COMUNE DI BASTIGLIA
P.zza Repubblica, 57 - 41030 BASTIGLIA (Mo)
Tel. 059/800911 - Fax. 059/815132
P.IVA e C.F. 00686230368

AVVISO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE
DILETTANTISTICHE DEL TERRITORIO PER L’ATTIVITA’ SPORTIVA STAGIONE
2018-2019
IL RESPONSABILE DI AREA AMMINISTRATIVA
In attuazione della Determinazione Dirigenziale n. 123 del 01/08/2018
RENDE NOTO
che è indetto AVVISO per l’assegnazione di contributi alle associazioni sportive dilettantistiche del
territorio per l’attività sportiva stagione 2018-2019:
Art. 1 Oggetto
L'Amministrazione Comunale mette a disposizione un fondo complessivo di € 10.000,00 da erogare
alle associazioni sportive dilettantistiche del territorio a sostegno dell'attività istituzionale ordinaria
programmata dalle stesse nel corso della stagione sportiva 2018-2019.
Art. 2 Finalità
L'Amministrazione, con la misura di cui al precedente articolo, intende:
sostenere l'attività istituzionale ordinaria delle associazioni sportive dilettantistiche;
promuovere le attività sportive consolidate in quanto strumento per lo sviluppo fisico e psichico
dell'individuo rivolte in particolare a bambini e giovani di età compresa fra i 6 ed i 17 anni, e ad
anziani over 60;
valorizzare l'impegno continuativo delle associazioni sportive dilettantistiche con particolare
attenzione alla componente giovanile (under 18), alla militanza in campionati/tornei/gare sportive
afferenti le discipline riconosciute dal CONI a vario livello;
promuovere l'inclusione nella pratica sportiva delle persone diversamente abili;
valorizzare la capacità di dare attuazione a progettualità in rete in collaborazione con le scuole del
territorio.

Art. 3 Beneficiari
Beneficiari del contributo saranno le associazioni sportive dilettantistiche aventi sede legale nel
territorio del Comune di Bastiglia che praticano e promuovono con continuità discipline sportive
riconosciute dal CONI a vario livello (nazionale/regionale/provinciale):
Sono escluse altresì le associazioni sportive dilettantistiche che perseguono, direttamente o
indirettamente, finalità di lucro, i soggetti che operano per finalità di partito o elettorali oltre ai
soggetti che non siano in possesso di tutti i requisiti meglio specificati al successivo Art. 4 o che
incorrano nelle cause di inammissibilità di cui al successivo Art. 5.
Art. 4 Requisiti di ammissibilità
Potranno presentare istanza le associazioni sportive dilettantistiche in possesso dei seguenti
requisiti:
-sede legale nel territorio del Comune di Bastiglia;
-affiliate al CONI, affiliate ad Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI oppure affiliate
alle discipline sportive associate al CONI;
-i cui atti costitutivi e statuti siano stati redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata
autenticata o registrata.
Art. 5 Cause di inammissibilità
NON potranno presentare istanza le associazioni sportive dilettantistiche che incorrano in una delle
seguenti condizioni:
-siano state condannate per illeciti sportivi dal CONI e Federazioni Sportive Nazionali, Discipline
Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva di appartenenza nei tre anni precedenti l'adozione
del bando che farà seguito alle presenti linee guida;
-siano state condannate dal CONI e Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate,
Enti di promozione Sportiva di appartenenza per l'uso di sostanze dopanti nei tre anni precedenti
l'adozione del bando che farà seguito alle presenti linee guida;
-siano state sanzionate dal CONI e Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate,
Enti di promozione Sportiva di appartenenza, nei tre anni precedenti l'adozione del bando che farà
seguito alle presenti linee guida, con la squalifica, inibizione o radiazione ovvero con la
sospensione, anche in via cautelare, prevista dal Codice di comportamento sportivo del CONI;
Art. 6 Presentazione dell'istanza
Le domande di partecipazione, redatte sullo schema della proposta progettuale (“Allegato 1”) al
presente Avviso, dovranno essere presentate o fatte pervenire (a pena esclusione) al Servizio Cultura
entro le
ore 12.00 di sabato 25 agosto 2018
mediante:
*) invio tramite servizio postale o analogo servizio, indirizzando il plico a:
Comune di Bastiglia – Servizio Cultura

Piazza Repubblica, 57
41030 Bastiglia (MO)
*) consegna a mano all'Ufficio Protocollo del Comune di Bastiglia (Piazza Repubblica, 57);
*) inviato tramite PEC a: comunedibastiglia@cert.comune.bastiglia.mo.it
In caso di invio per posta o altro vettore, le domande non verranno prese in considerazione.
Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, l’istanza non pervenga al protocollo entro il termine indicato,
non sarà tenuta in considerazione, nulla valendo neppure la data apposta dall’ufficio postale, ma
solo quella apposta dal Protocollo del Comune di Bastiglia.
Sulla busta dovrà essere riportata la dicitura: AVVISO PER L’ASSEGNAZIONE DI
CONTRIBUTI
AD
ASSOCIAZIONI
SPORTIVE
DILETTANTISTICHE
DEL
TERRITORIO PER L’ATTIVITA’ SPORTIVA STAGIONE 2018-2019.
Art. 7 Documenti a corredo dell'istanza
L'istanza dovrà essere corredata e completa, a pena di nullità, della seguente documentazione:
- atto costitutivo e statuto della società/associazione sportiva;
- organigramma societario vigente;
- certificato di affiliazione al CONI, ad Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI oppure
alle discipline sportive associate al CONI;
- fotocopia di un valido documento di riconoscimento in corso di validità del Legale rappresentante;
- dettagliata relazione tecnico-sportiva che illustri l’attività che si intende svolgere, la
partecipazione a campionati, la localizzazione degli impianti sportivi utilizzati, le sedi delle
eventuali gare ufficiali da disputare e l'indicazione dei criteri evidenziati al successivo Art. 9.
Art. 8 Istruttoria
L'istruttoria delle domande pervenute, a norma del vigente Regolamento comunale per la
concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari per l'attribuzione di vantaggi
economici di qualunque genere approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 28 del
28/07/2017 verrà effettuata da apposita Commissione di valutazione composta da tre membri
individuati tra i dipendenti del Comune di Bastiglia.
La Commissione così composta provvederà a verificare requisiti di ammissibilità e documentazione
prodotta.
Nel corso dell'attività istruttoria, la Commissione si riserva la facoltà di richiedere alle associazioni
sportive dilettantistiche che hanno presentato istanza i chiarimenti e/o le integrazioni che si
rendessero necessari fissandone i termini per la risposta che non saranno in ogni caso superiori a n.
7 giorni di calendario dalla data della richiesta.
In assenza di risposta la domanda di contributo si intenderà automaticamente NON ammissibile.
Art. 9 Indicatori di valutazione
Le domande ritenute ammissibili saranno oggetto di valutazione di merito da parte della

Commissione di cui al precedente Art. 8 per l'attribuzione del punteggio (punteggio massimo 100) e
formulazione della successiva graduatoria, in base agli indicatori di seguito illustrati:
- età di affiliazione (max pt. 5);
- n. di tesseramenti (max pt. 5);
- n. complessivo di tesserati under 18 (max pt. 10);
- n. complessivo di tesserati over 60 (max pt. 30);
- partecipazione a campionati nazionali, regionali/provinciali/tornei-gare (max pt. 5);
- progettualità in ambito giovanile (max pt. 20);
- progettualità in ambito senile (max pt. 20);
- promozione di attività di educazione sportiva (max pt. 5).
Art. 10 Assegnazione ed erogazione del contributo
Il contributo si concretizza in una erogazione in denaro di un fondo complessivo di € 10.000,00 che
sarà così ripartito:
- la somma di € 5.000,00 verrà espressamente riservata alle attività svolte nel semestre lugliodicembre 2018;
- la somma di € 5.000,00 verrà espressamente riservata alle attività svolte nel semestre gennaiogiugno 2019.
Art. 11 Verifiche e riserve
Il Comune di Bastiglia si riserva la facoltà di sospendere, interrompere o modificare la procedura di
concessione dei contributi senza che per ciò gli interessati possano avanzare nei confronti del
Comune alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo.
La presentazione dell'istanza non dà diritto all'erogazione del contributo.
Nel caso di dichiarazioni non corrispondenti a verità, oltre alle conseguenze penali derivanti dalla
falsità delle dichiarazioni così come previsto dagli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, la
certificazione infedele comporterà la decadenza dei benefici eventualmente erogati.
Art. 12 Motivi di esclusione
Verranno escluse le domande pervenute oltre i termini.
Art. 13 Ulteriori informazioni
Il Servizio Cultura rimane a disposizione per qualunque ulteriore chiarimento (tel. 059/800912 email cultura@comune.bastiglia.mo.it).
La documentazione inviata non sarà restituita e resterà acquisita agli atti del procedimento.
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 si informa che i dati personali raccolti dal Servizio Cultura del
Comune di Bastiglia nel presente procedimento ad evidenza pubblica saranno trattati ai fini del
procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo, e nel
rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa vigente. Il loro conferimento ha natura
obbligatoria ed il rifiuto a rispondere comporterà l’impossibilità di procedere all’istruttoria e
adottare i successivi provvedimenti. I dati saranno conservati garantendo la loro sicurezza e

riservatezza con adeguate misure di protezione, al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita,
anche accidentale, di accesso non autorizzato, o di trattamento non consentito o non conforme alle
finalità della raccolta.
Il consenso al trattamento dei dati conferiti ai sensi dell’art. 23, comma 3, del D. Lgs. 196/2003 si
intende reso con la firma apposta in calce alla manifestazione di interesse.
Il Responsabile del procedimento e della gestione dei dati è il Segretario Comunale del Comune di
Bastiglia Dott. Mario Adduci.
PUBBLICITÀ
Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo pretorio online e sul sito istituzionale del Comune di
Bastiglia
nella
sezione
“Amministrazione
trasparente”,
all'indirizzo
http://www.comune.bastiglia.mo.it/.

Bastiglia, lì 03/08/2018

IL RESPONSABILE DI AREA
Dott. Mario Adduci

