COMUNE DI GHILARZA
SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE
Bando per la concessione di contributi ordinari a sostegno delle attività sportive
Art. 1 – Oggetto
Il Comune di Ghilarza, tramite la Deliberazione di Giunta comunale n. 122 del 26/11/2019, ha
determinato in € 20.000,00 le risorse da destinare all’anno 2019 per la concessione dei contributi
ordinari alle associazioni sportive dilettantistiche.
Art. 2 – Requisiti di partecipazione
Possono partecipare al seguente bando le società e le associazioni sportive affiliate a Federazioni
Sportive Nazionali, Enti di Promozione Sportiva, Discipline Sportive Associate regolarmente
iscritte al registro del Coni, purché iscritte all’Albo comunale delle associazioni sportive.
Art. 3 - Modalità di presentazione delle domande
I soggetti interessati dovranno presentare apposita domanda indirizzata al Comune di Ghilarza –
Settore Amministrazione Generale, la quale dovrà pervenire al Comune di Ghilarza entro il giorno
17 dicembre 2019, con consegna a mano presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico o a mezzo del
servizio postale o corriere o tramite PEC con documenti scansionati o firmati digitalmente
all’indirizzo protocollo@pec.comune.ghilarza.or.it riportante nell’oggetto “Richiesta di
contributo ordinario associazioni sportive dilettantistiche – Bando 2019”. La domanda dovrà
essere redatta secondo lo schema riportato nell’allegato messo a disposizione.
Art. 4 Documentazione richiesta
La documentazione necessaria è la seguente:
• Richiesta di contributo compilata secondo il relativo fac-simile;
• Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà riportante i dati necessari al calcolo del
contributo compilata secondo il relativo fac-simile, con allegati:

il libro dei soci al 31/12/2018;

l’elenco, con numeri di matricola della federazione di appartenenza, alla fine
dell’anno 2018 o della stagione sportiva 2018/19 per le associazioni la cui stagione
agonistica non corrisponde con l’anno solare;

calendario ufficiale gare dell’anno 2018 o della stagione sportiva 2018/19 per
le associazioni la cui stagione agonistica non corrisponde con l’anno solare;

copia delle ricevute di pagamento, la cui somma deve corrispondere a quanto
riportato nel bilancio dell’associazione;

copia del Bilancio consuntivo relativo all’anno 2018 o alla stagione sportiva
2018/19;

copia dello statuto (qualora modificato o non consegnato in precedenza);
Copia del documento di identità del/la richiedente in corso di validità.




Art. 5 – Criteri per l’assegnazione del contributo
a) 8% in base al numero di soci componenti le associazioni;
b) 8% in base al numero di atleti regolarmente tesserati;
c) 8% in base al numero di atleti Under 18 regolarmente tesserati;
d) 8% in base al numero di atleti Under 18 che usufruiscono delle attività gratuitamente;
e) 13% in base alle spese sostenute per iscrizioni, affiliazioni, tesseramenti;
f) 25 % in base alla partecipazione a gare e campionati ufficiali, dando maggior peso per le attività a
carattere regionale o nazionale;
g) 15% in base alla ore di attività sportiva messe a disposizione degli atleti;
h) 15% in base ai chilometri percorsi per le trasferte, in gare ufficiali, fuori dal territorio comunale
Art. 6 Modalità di erogazione del contributo
I contributi saranno liquidati con provvedimento del Responsabile del Settore Amministrazione
Generale previa esame della documentazione richiesta.
È prevista la possibilità di richiedere un acconto del contributo nel limite massimo del 70% del
contributo ricevuto per l’anno 2018.
Art. 7 - Riservatezza delle informazioni
Ai sensi del Regolamento europeo generale sulla Protezione dei dati (GDPR) 679/2016, i dati
personali forniti dai partecipanti alla gara saranno raccolti presso il Comune di Ghilarza per le
finalità di gestione dell’aggiudicazione del contratto d’appalto oggetto del presente bando e saranno
trattati anche successivamente all’aggiudicazione per finalità inerenti alla gestione dello stesso.
Con la presentazione e sottoscrizione dell’offerta, si intende autorizzato il conferimento dei dati di
cui trattasi. L’interessato gode dei diritti previsti nel Regolamento suddetto.
Art. 8 – Responsabile del procedimento e richiesta di informazioni
La Responsabile del Procedimento è Manca Anna Rita. Le informazioni possono essere richieste di
persona presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico, telefonicamente allo 07855610 o tramite mail
all’indirizzo info@comune.ghilarza.or.it.
Il Responsabile del Settore
Amministrazione Generale
Mura Andrea

