COMUNE DI SOLARUSSA
Provincia di Oristano
C.F. n° 80000910952 Partita IVA 00080030950

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE SOCIETA’ SPORTIVE - ANNO 2017
Il Responsabile dell’Area Amministrativa Socio-Culturale in attuazione del Regolamento Comunale per la
concessione di finanziamenti e benefici economici ad Enti pubblici e soggetti privati e della Deliberazione
G.C. n. 27 del 06/04/2017;

RENDE NOTO
che per l’anno 2017 è stata stanziata la somma di € 7.000,00 per la concessione di contributi da destinarsi
alle Società Sportive;
REQUISITI GENERALI
-

Avere sede in Solarussa, svolgere l’attività in favore di cittadini di Solarussa;
Essere iscritti in una delle tre sezioni del registro delle società e delle associazioni sportive
dilettantistiche, istituito presso il CONI.

CRITERI DI ASSEGNAZIONE
Il contributo (ex fondo per lo sport - L.R. n. 25/93) è destinato alle società sportive a carattere dilettantistico.
La ripartizione avverrà tramite Deliberazione della Giunta Comunale secondo i seguenti criteri:
- il 55% sulla base della spesa sostenuta per l’attività;
- l’organizzazione o la partecipazione allo svolgimento dell’attività dovrà risultare dai bilanci o rendiconto
dell’ultimo esercizio;
- il 45% sulla base del numero degli atleti, con la seguente valutazione: riserva del 30% per i tesserati di età
inferiore agli anni 18, sulla base di una dichiarazione nella quale gli atleti sono divisi per classi di età;
OBBLIGO DI RENDICONTAZIONE
E’ fatto obbligo agli Enti sportivi di:
1. presentare il rendiconto delle spese sostenute, allegando fotocopie autenticate delle pezze giustificative;
2. allegare al rendiconto una dichiarazione, a firma del Presidente dell’Associazione, nella quale vengono
indicati gli atleti iscritti suddivisi per classi d’età;
Nel caso in cui il rendiconto presentato sia inferiore all’ammontare del contributo concesso, l’erogazione a
saldo avverrà fino alla copertura della spesa sostenuta e rendicontata. Nel caso in cui la spesa sostenuta sia
maggiore rispetto al programma preventivo presentato, nessuna maggiorazione è dovuta all’Associazione.
LA MANCATA PRESENTAZIONE DEL RENDICONTO E DELLA DICHIARAZIONE PRECLUDE
L’ACCESSO AI CONTRIBUTI.
DOMANDE
Il modulo di domanda potrà essere ritirato:
-

-

presso l’Ufficio Pubblica Istruzione–Cultura e Sport, al piano primo della sede Comunale (C.so F.lli
Cervi,90), dal lunedì al venerdì dalle ore 10,30 alle ore 13,30 e il lunedì pomeriggio, dalle ore 15,30
alle ore 18,30
presso lo spazio accoglienza sito al piano terra del Comune.
scaricato dal sito internet del Comune di Solarussa all’indirizzo www.comune.solarussa.or.it;

Le domande dovranno essere presentate all’ufficio protocollo del Comune di Solarussa, sito al primo piano
della sede comunale, entro le ore 13.30 del 30.04.2018 anche tramite raccomandata R/R o alla PEC
protocollo@pec.comune.solarussa.or.it;
Il Responsabile del procedimento è il Dott. Marco Casula.
Solarussa, 09/04/2018
Il Responsabile dell’Area Amministrativa
(F.to Dott. Marco Casula)

