Allegato alla deliberazione G.C. n. 113 del 04/10/2016

COMUNE DI MOGORO
Provincia di Oristano

CRITERI PER L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE
CHE ORGANIZZANO MANIFESTAZIONI RICREATIVE SPORTIVE
Il presente atto disciplina i criteri per l’assegnazione di sovvenzioni finanziarie alle associazioni sportive che
realizzano specifiche manifestazioni a carattere ricreativo sportivo nel corso di ciascun anno solare, ad
integrazione di quanto contenuto nel “Regolamento comunale per la concessione di contributi e benefici
economici ad enti pubblici e soggetti privati” approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 06 del
31.01.2006.
Le manifestazioni possono essere di:
−
−

carattere ricreativo di solo spettacolo;
carattere ricreativo dilettantistico con partecipazione aperta e libera a tutti gli atleti tesserati e non.
Art. 1 - Stanziamento di bilancio

In attuazione dell’intervento promosso a favore delle suddette iniziative realizzate dalle associazioni
sportive, l’Amministrazione delibera annualmente, in sede di approvazione del bilancio annuale di
previsione, l’entità della spesa da destinare al finanziamento delle iniziative ricreative sportive.
Art. 2 - Manifestazioni ammesse al contributo
Sono ammesse a contributo le proposte concernenti la realizzazione di manifestazioni e iniziative,
organizzate nel territorio comunale, aventi carattere sportivo ricreativo per l’utilizzo del tempo libero da
svolgere nel corso di ogni anno solare.
Le manifestazioni sportive da realizzare per finalità di esclusivo spettacolo saranno ammesse al contributo in
misura corrispondente alla sola parte fissa, come specificato all’art. 7.
Art. 3 - Elementi di valutazione
Il servizio sport sulla base delle domande pervenute presentate nei modi di cui agli artt. 17 e 20 del
“Regolamento comunale per la concessione di contributi e benefici economici ad enti pubblici e soggetti
privati” vigente, provvederà all’istruttoria formale delle domande e alla determinazione del punteggio
attribuibile secondo gli elementi di valutazione di seguito indicati:
1.
2.
3.
4.
5.

durata della manifestazione;
numero complessivo di atleti partecipanti;
fasce d’età coinvolte;
rilevanza di integrazione sociale (locale, ricadente in più comuni, provinciale o regionale);
rilevanza manifestazione.
Art. 4 - Spese ammesse al contributo

Il contributo può essere concesso per le seguenti voci di spesa:
a) spese di stampa e di pubblicità (inviti, manifesti, opuscoli);
b) spese generali di organizzazione:
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acquisto materiale vario e cancelleria di facile consumo strettamente necessario alla realizzazione
della manifestazione;
− spese uso locali/impianti;
− altre spese, se ritenute di diretta imputazione allo svolgimento della manifestazione (da dettagliare e
specificare);
c) spese per acquisto premi e gadget;
d) spese per assicurazione atleti;
e) spese per arbitraggio.
−

Art. 5 - Attribuzione punteggi
Durata manifestazione
Giornaliera
Settimanale
Quindicinale
Oltre 15 giorni

Punteggio attribuibile
2
4
6
10

Numero complessivo atleti partecipanti
Oltre 70
51 - 70
31 - 50
15 - 30

Punteggio attribuibile
10
6
4
2

Fasce d’età coinvolte
6 - 11 anni (scuola primaria)
12 - 18 anni (scuola sec. di I e II grado)
3 - 5 anni (Scuola dell’infanzia)
Oltre 18 anni
Oltre 40 anni

Punteggio attribuibile
10
8
6
4
2

Rilevanza di integrazione sociale
Locale
Ricadente in più comuni
Provinciale
Regionale

Punteggio attribuibile
4
6
8
10

Art. 6 - Graduatoria
Sulla base del punteggio, verrà redatta la graduatoria di merito e verrà assegnato il contributo spettante
determinato in base al successivo art. 7, rispetto a:
-

budget disponibile;
posizione in graduatoria;
spesa sostenuta ammessa.
Art. 7 - Determinazione entità del contributo

Il contributo si compone di una parte fissa e una variabile:
−
−

la parte fissa è calcolata nel seguente modo: 50% del budget disponibile diviso tra tutte le
associazioni ammesse;
la parte variabile è calcolata nel seguente modo: 50% del budget disponibile diviso totale punteggi
attribuiti x punteggio attribuito singolarmente ad ogni associazione.

Il contributo concesso non potrà essere in ogni caso superiore all’80% delle spese documentate ammesse ed
alla spesa complessivamente sostenuta da cui verranno sottratte eventuali altre sovvenzioni e introiti ricevuti
per la realizzazione della manifestazione per il quale e richiesto il contributo.
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