Allegato alla determinazione n° 874 del 22.09.2015

COMUNE DI SELARGIUS
Provincia di Cagliari
Area 1 – Socio/Assistenziale - Culturale - Sportiva

Servizio Sport e Spettacolo
______________

IL DIRETTORE D’AREA
Ai sensi e per gli effetti, in particolare degli artt. 12, 15 e 18, del Regolamento Comunale per la
concessione di finanziamenti e benefici economici ad Enti Pubblici e soggetti privati, approvato con
deliberazione del Commissario Straordinario n. 45 del 10.04.2002 e vista la deliberazione del Consiglio
Comunale n° 28/15, con la quale è stato approvato, tra l’altro, il bilancio di previsione armonizzato 20152017

RENDE NOTO
relativamente all’assegnazione delle risorse di Bilancio per l’anno 2015, che l’Amministrazione
Comunale, con deliberazione della Giunta Comunale n° 134/15, ha individuato, come segue, le tipologie di
iniziative da promuovere, i soggetti cui ci si rivolge e le risorse da ammettere a contributo, per la
realizzazione del programma delle attività sportive per l’anno 2015:
LET
A

B
C
D
E

FINALITA’

RISORSA

CONTRIBUTI PER L’ATTIVITA’ ISTITUZIONALE ORDINARIA ANNUALE
PER LA PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA SVOLTA NELL’ANNO
2014 O A.S. 2013/2014
CONTRIBUTI PER L’ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI SPORTIVE
NEL TERRITORIO COMUNALE
CONTRIBUTI PER LA PARTECIPAZIONE A CAMPIONATI NAZIONALI
CONTINUATIVI (almeno 3 trasferte)
CONTRIBUTI PER LA PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI E
CAMPIONATI EXTRAREGIONALI (iniziative singole)
CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE SPESE SOSTENUTE NELL’ANNO 2015
DALLE SOCIETA’ SPORTIVE DI SELARGIUS PER L’USO DI CAMPI
SPORTIVI ALTERNATIVI A QUELLI COMUNALI

€. 69.500,00

€. 8.000,00
€. 48.000,00
€. 6.800,00
€. 30.000,00

la suddivisione dei contributi di cui alle succitate disponibilità avverrà secondo la seguente modalità di
ripartizione:
relativamente alla disponibilità di cui al punto A (CONTRIBUTI PER L’ATTIVITA’ ISTITUZIONALE
ANNUALE PER LA PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA svolta nell’anno 2014 o nella
stagione 2013/2014) attribuendo I SEGUENTI punteggi per il tipo di attività svolta, per il numero di atleti
tesserati, per la presenza di attività giovanile certificati o attestati dalle competenti Federazioni e/o Enti di
Promozione Sportiva, per l’anzianità di costituzione societaria, in rapporto alle quote corrisposte per la
frequenza all’attività sportiva e per le spese di iscrizione ai campionati federali e/o degli enti di
promozione sportiva supportate da validi documenti giustificativi:
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PER LE DISCIPLINE CONSIDERATE OLIMPICHE CON ESCLUSIONE DELLE ATTIVITA'
AMATORIALI E/O NON RICONOSCIUTE DAL CONI:
(in presenza di più squadre sarà assegnato il punteggio corrispondente alla squadra partecipante al
campionato più importante)
TIPO DI ATTIVITA

per società affiliate a Federazioni Sportive
punti

a Enti di Promozione sportive
punti

- locale (L)
1,00
- provinciale (P)
2,50
- regionale (R) e nazionale episodico singolo atleta (N.E.Si.)
5,00
- nazionale episodico squadre
(N.E.Sq.)
7,00
- nazionale periodico campionato non continuativi
(N.non camp) con almeno 3 trasferte
9,00
- nazionale continuativo (N.C.)
12,00
=========================================
NUMERO ATLETI TESSERATI
per ogni atleta

per società affiliate a Federazioni Sportive
punti

0,70
1,75
3,50
4,90
6,30
8,40

a Enti di Promozione sportive
punti

1

0,70

=========================================
QUOTA MENSILE CORRISPOSTA DAGLI ATLETI
punti
€. 0
10
da €. 1 a €. 10,00
6
da €. 10,01 a €. 20,00
4
da €. 20,01 a €. 30,00
2
da 30,01 a €. 40,00
1
oltre €. 40,00
0
=========================================
PRESENZA DI SETTORE GIOVANILE
(fino a 16 anni)
punti
3
=========================================
ANNO DI COSTITUZIONE DELLA SOCIETA’ SPORTIVA punti
dal 2006 al 2014
1,00
dal 2000 al 2005
2,00
dal 1991 al 1999
4,00
dal 1981 al 1990
8,00
fino al 1980
12,00
=========================================
SPESE DI ISCRIZIONE ai campionati provinciali, regionali, nazionali e manifestazioni
internazionali – (da giustificare con copia dei relativi pagamenti – la loro mancata presentazione
comporterà l’automatica esclusione dall’assegnazione dei punteggi):
Spesa
iscrizione a Federazioni Sportive iscrizione a Enti di Promozione sportive
punti
punti
da €. 100
a €. 1.000,00
1
0,5
da €. 1.000,01 a €. 3.500,00
2
1
da €. 3.500,01 a €. 5.000,00
4
2
da €. 5.000,01 a €. 7.000,00
8
4
oltre 7.000,00
12
6
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PER LE DISCIPLINE CONSIDERATE NON OLIMPICHE, PER LE ATTIVITA' AMATORIALI
E/O NON RICONOSCIUTE DAL CONI:
(in presenza di più squadre sarà assegnato il punteggio corrispondente alla squadra partecipante al
campionato più importante)
TIPO DI ATTIVITA'
- locale (L)
- provinciale (P)
- regionale (R) e nazionale episodico singolo (N.E.Si.)
- nazionale episodico squadre (N.E.Sq.)
- nazionale periodico campionato non continuativo
- (N.non camp) almeno 3 trasferte
- nazionale continuativo (N.C.)

punti .
0,25
0,60
1,25
1,75

NUMERO ATLETI TESSERATI
per ogni atleta

punti
0,25

PRESENZA DI SETTORE GIOVANILE

2,25
3,00

(fino a 16 anni)

punti
1,5

ANNO DI COSTITUZIONE DELLA SOCIETA’ SPORTIVA punti
dal 2006 al 2014
0,125
dal 2000 al 2005
0,25
dal 1991 al 1999
0,50
dal 1981 al 1990
1,00
fino al 1980
2,00

SPESE DI ISCRIZIONE ai campionati provinciali, regionali, nazionali e manifestazioni
internazionali – (da giustificare con copia dei relativi pagamenti – la loro mancata presentazione
comporterà l’automatica esclusione dall’assegnazione dei punteggi):
Spesa

iscrizione a federazioni sportive iscrizione a Enti di Promozione sportive
punti
punti
da €. 100
a €. 1.000,00
0,25
0,125
da €. 1.000,01 a €. 3.500,00
0,5
0,25
da €. 3.500,01 a €. 5.000,00
1
0,50
da €. 5.000,01 a €. 7.000,00
2
1
oltre 7.000,00
3
1,50
=======================================================================
MODALITA’ DI RIPARTIZIONE DEI CONTRIBUTI dei punti
B) (CONTRIBUTI PER L’ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI SPORTIVE NEL
TERRITORIO COMUNALE), C) (CONTRIBUTI PER LA PARTECIPAZIONE A CAMPIONATI
NAZIONALI CONTINUATIVI -almeno 3 trasferte), D) (CONTRIBUTI PER LA PARTECIPAZIONE
A MANIFESTAZIONI E CAMPIONATI EXTRAREGIONALI) e E) (CONTRIBUTI A SOSTEGNO
DELLE SPESE SOSTENUTE NELL’ANNO 2015 DALLE SOCIETA’ SPORTIVE DI SELARGIUS
PER L’USO DI CAMPI SPORTIVI ALTERNATIVI A QUELLI COMUNALI), come segue:
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1) il 10 % suddiviso in parti uguali fra i richiedenti aventi diritto;
2) il 90 % adottando il criterio della ripartizione direttamente proporzionale all’importo dei preventivi di
spesa relativi alle singole iniziative con le seguenti precisazioni:
a) per le iniziative di cui ai punti B) e D) saranno ammessi preventivi fino ad un massimo di €. 10.000,00;
b) per le iniziative di cui al punto C) i preventivi saranno maggiorati del 100% qualora la partecipazione
riguardi non singoli atleti ma “squadre”.
c) per le iniziative di cui al punto E) saranno ammessi preventivi contenenti solo spese direttamente
riconducibili all’uso di impianti sportivi alternativi a quelli comunali quali, ad esempio, fitti, quote per
consumi di energia elettrica o acqua etc.;
d) per le iniziative di cui al punto D) i preventivi saranno maggiorati del 50 e del 100 % se la
partecipazione riguarda, rispettivamente, singoli atleti o squadre e qualora l’accesso alle fasi finali
nazionali o internazionali derivi da diritti acquisiti nelle selezioni regionali.
Qualora, a seguito delle predette ripartizioni venissero accertate economie, si stabilisce che le stesse
vengano destinate ad incrementare l’entità di altri stanziamenti che risultino oggetto di maggiori richieste
economiche.
Requisiti di accesso:
per poter essere ammesse a beneficiare dei contributi per lo sport di cui al bando comunale 2015 le
associazioni sportive dilettantistiche dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
• sede legale e operanti nel Comune di Selargius; (per i contributi di cui ai punti A, C, D e E );
•

atto costitutivo e statuto aggiornato al D.Lgs. n° 460/97 redatto nella forma dell’atto pubblico o
della scrittura privata autenticata o registrata(per i contributi di cui ai punti A, B, C, D e E );;

•

regolarmente affiliate nell’anno 2014 o A.S. 2013/2014 (solo per contributi A) e per l’anno 2015 o
A.S. 2014/2015 a Federazioni e/o a Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI (per
contributi A-B-C-D-E);

•

aver fatto regolare istanza d’uso di impianti sportivi comunali per l’anno 2015 e non aver trovato
totale o parziale accoglimento (per i contributi di cui al punto E );.

•

regolarmente iscritte nel registro delle associazioni sportive istituito dalla REGIONE
AUTONOMA DELLA SARDEGNA.

Le istanze di ammissione al contributo dovranno essere presentate all’Amministrazione entro il 26
ottobre 2015, direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune, via PEC all’indirizzo
protocollo@pec.comune.selargius.ca.it , ovvero via posta, per le quali farà fede il relativo timbro postale
di spedizione, utilizzando la modulistica messa a disposizione dall’Area competente ed anche scaricabile
dal sito internet del Comune www.comune.selargius.ca.it nell’area Servizi al Cittadino/Modulistica.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di dare attuazione al seguente bando compatibilmente con
le eventuali limitazioni imposte dai vincoli di bilancio per l’anno in corso.
Selargius, li 22.09.2015
IL DIRETTORE D’AREA
Dott.ssa Maria Laura Giancaspro

