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Prot. 0000699 del 16.1.2018

AVVISO PUBBLICO
CONTRIBUTI ORDINARI PER LO SPORT – ANNO 2017

Scadenza: MARTEDÌ 3 APRILE 2018
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI ESTERNI
Visto il Regolamento comunale per la concessione di contributi, sovvenzioni e vantaggi economici
a sostegno delle attività sportive approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 29 del 30.11.2009,
come da ultimo modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 7.11.2017;
In esecuzione della Determinazione del Responsabile dei Servizi Esterni n. 6/12 del 12.1.2018;
RENDE NOTO
- L’Amministrazione Comunale, riconosciuta la funzione sociale delle attività motorie, espressive,
sportive e ricreative, specie dei giovani, intende procedere all’assegnazione dei Contributi

Ordinari, relativi all’Anno 2017, destinati alla promozione della pratica e della diffusione dello
sport nel territorio comunale;
- La somma complessivamente disponibile per la finalità sopraindicata è pari ad € 10.000,00;
- Gli interventi finanziari sono finalizzati a sostenere e incentivare la pratica dello sport nella
comunità;
- Possono accedere ai finanziamenti in esame le Società ed Associazioni sportive che alla data di
presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti:








Abbiano la sede legale in Serrenti;
Operino a carattere dilettantistico;
Siano iscritte a una Federazione Nazionale o ad un Ente di promozione Sportiva
riconosciuto dal CONI;
Siano iscritte all’Albo Regionale delle società sportive previsto dall’art. 9 della L.R. n.
17/1999;
Siano iscritte all’Albo Comunale delle associazioni sportive;
Pratichino attività sportiva nel Comune di Serrenti con un minimo di 10 iscritti;
Abbiano partecipato o partecipino, nell’anno 2017, a gare o campionati delle rispettive
federazioni o enti di promozione sportiva, oppure dimostrino di svolgere o aver svolto
continuativamente la pratica sportiva nell’anno 2017.

- Le Società o Associazioni sportive interessate devono far pervenire domanda redatta sull’allegato
modulo, ENTRO E NON OLTRE: MARTEDÌ 3 APRILE 2018
- Le istanze devono essere indirizzate all’Assessorato allo Sport del Comune su apposito modulo
predisposto in distribuzione negli uffici comunali e pubblicato sul sito internet del Comune
www.comune.serrenti.vs.it in versione scaricabile.
L’istanza, deve contenere una dichiarazione indicante:
1. il numero degli atleti:
a) bambini 0- 10 anni
b) adolescenti 11- 18 anni
c) adulti over 19 anni
2. atleti ammessi gratuitamente alla pratica sportiva (ad esclusione dei beneficiari di buoni sport)
3. atleti con disabilità
4. partecipazione a campionati:
a) provinciali
b) regionali
c) nazionali
5. partecipazione e/o organizzazione a tornei e/o trofei:
a)
b)
c)
d)

locali e/o provinciali
regionali
nazionali
internazionali

6. partecipazione attiva e gratuita a manifestazioni/iniziative organizzati dal Comune, che
comportano lo svolgimento di almeno uno specifico evento sportivo
All’istanza, ai fini della sua ammissibilità, devono essere allegati i seguenti documenti:

1. Programma dettagliato delle attività svolte nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31
dicembre 2017 (da compilare sull’apposito allegato alla domanda compilabile in formato
word);
2. Programma delle attività previste nel 2018;
3. Bilancio preventivo per l’anno in corso (2018) e da uno consuntivo per quello passato (2017),
oltre che da copia dello Statuto societario (solo se è il primo anno in cui la domanda viene
presentata);
4. Copia modello di affiliazione alla Federazione o Ente di promozione sportiva di appartenenza,
per l’anno 2017, specificatamente per ogni disciplina sportiva praticata;
5. Elenco atleti tesserati 2017, negli appositi modelli di tesseramento, alle Federazioni o Enti di
promozione sportiva specificatamente per ogni disciplina sportiva;
6. Dichiarazione circa la regolare iscrizione all’albo regionale delle società sportive;
7. Dichiarazione attestante di non beneficiare di analogo finanziamento da altro Comune per
l’anno di riferimento.
Nell’istanza dovranno essere indicati, con autocertificazione, gli eventuali finanziamenti richiesti o
già ricevuti da altri enti o sponsor pubblici o privati, in relazione all’oggetto dell’istanza stessa.
- Le domande pervenute sono assegnate per il procedimento istruttorio al Responsabile dei Servizi
Esterni del Comune, che vi provvede entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di scadenza
del termine per la presentazione delle domande.
- Le domande istruite sono riepilogate, a cura del servizio competente, in un prospetto riassuntivo
che tiene conto della loro ammissibilità e della ricomprensione nei criteri di priorità individuati dal
Regolamento comunale sulla concessione dei contributi ordinari a sostegno dell’attività sportiva.
- Detto prospetto viene trasmesso alla Commissione consiliare per lo Sport, per l’espressione del
parere di competenza, il quale ha carattere obbligatorio ma non vincolante.
- I beneficiari sono tenuti a presentare una relazione contenente le modalità di attuazione degli
interventi, la dichiarazione dell'avvenuta realizzazione degli stessi e l'elenco delle spese sostenute.
Qualora le spese sostenute risultino inferiori al finanziamento assegnato, la quota eccedente non
potrà essere liquidata.
Nel suddetto rendiconto non possono essere comprese le prestazioni relative all’apporto dei
componenti dell’Ente organizzatore e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente con
esso collaborano, nonché oneri riferiti all’uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il
soggetto organizzatore già dispone o che sono messi gratuitamente a disposizione dello stesso da
altri soggetti, ivi compresi enti pubblici o privati.
Concessione e liquidazione del finanziamento
La concessione del finanziamento viene effettuata dal Responsabile dei Servizi esterni.
Le Società e le Associazioni sportive, ai fini della liquidazione del finanziamento, dovranno
produrre:
• la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal richiedente, che attesti l’insussistenza di altre
entrate a copertura del disavanzo indicato nel bilancio societario.
• le dichiarazioni previste dalla legge in ordine all’esercizio o meno dell’attività di impresa per
l’assoggettamento alla ritenuta fiscale.
Il presente avviso e la relativa modulistica sono pubblicati all’Albo Pretorio del Comune e sono
altresì disponibili sul sito istituzionale del Comune all’indirizzo www.comune.serrenti.ca.it nella
sezione Bandi di gara.
Serrenti, 16 gennaio 2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Tiziana Mannu

