COMUNE DI BALLAO
(PROVINCIA DI CAGLIARI)

UFFICIO SERVIZI CULTURALI E BIBLIOTECA
Prot. n. 2385 del 01/07/2014

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI SOCIETA’,
ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI SPORTIVI, CULTURALI E RICREATIVI DEL TEMPO
LIBERO SENZA FINE DI LUCRO PER ATTIVITA’ DA SVOLGERE NEL TERRIORIO DEL
COMUNE DI BALLAO. ANNO 2014

Il Responsabile del Servizio Socio Assistenziale e Culturale, visto il Regolamento per la
concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, approvato con
deliberazione del C.C. n. 28 del 29/05/1991 e la deliberazione della Giunta Comunale n. 11
approvata in data 21/03/2014 che fissa per l’anno in corso le linee di indirizzo per l’erogazione di
contributi a favore di società, associazioni e qualsiasi altro organismo sportivo, culturale e
ricreativo del tempo libero per la loro attività svolta nel territorio comunale
RENDE NOTO
che per l’anno in corso si intende sostenere l’attività svolta nel territorio di Ballao da:
- Associazioni Sportive, Società Sportive o qualsiasi altro organismo affiliato al CONI od agli Enti di
Promozione
Sportiva
riconosciuti
dal
CONI;
- Associazioni Sportive, Società Sportive o qualsiasi altro organismo affiliato CIP;
- Associazioni o qualsiasi altro organismo affiliato alle Discipline Sportive Associate al CONI;
- Associazioni o qualsiasi altro organismo che praticano la promozione turistica del territorio;
- Associazione o qualsiasi altro organismo che praticano attività ricreative del tempo libero nel
territorio
comunale;
mediante l’erogazione di contributi fino all’esaurimento di un fondo pari a € 10.000,00 secondo i
criteri
fissati
dalla
Giunta
Comunale
con
la
deliberazione
n.
11/2014
1. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Potranno presentare domanda tutti gli organismi elencati in premessa che per disposizioni
statutarie o dell’atto costitutivo o per natura giuridica non perseguano fini di lucro, che abbiano
sede nel territorio del Comune di Ballao e che svolgano la propria attività nel territorio comunale.
2. CRITERI DI EROGAZIONE

I contributi verranno assegnati fino all’esaurimento di un fondo di €. 10.000,00 per le seguenti
finalità:

a- realizzazione di manifestazioni particolari;
b- sostegno della attività ordinaria annuale.
La ripartizione del fondo, in presenza di più richieste avverrà tenendo conto dei seguenti criteri
stabiliti dall’art. 20-bis del citato Regolamento:
- il 15% della somma disponibile sarà suddivisa in parti uguali fra tutti i richiedenti;
- il 15% della somma disponibile sarà suddivisa sulla base delle attività svolte;
- il 30% della somma disponibile sarà suddivisa sulla base delle spese di gestione;
- il 40% della somma disponibile sarà sulla base del numero dei tesserati e del numero degli iscritti
ad attività giovanili;
I punteggi massimi attribuibili alla Associazioni che presenteranno domanda di contributo, come
stabilito dalla G.C. con deliberazione n. 11/2014 sono i seguenti:

CRITERI

Numero di manifestazioni aperte al pubblico
realizzate nel corso dell’anno 2013;

Numero giorni in cui si sono svolte delle
attività;

Somma spesa nel corso del 2013 per la
realizzazione delle attività

PARAMETRO

Per ogni
manifestazione

PUNTI

2

1
Per ogni giornata in
cui si è
svolta l’attività
Da €
0,00 a €
2000,00
Da € 2.001,00 a €
5000,00
Da € 5.001,00 a €
8.000,00

(Punt. Max.
25 Pt)
1
2
3
4

Oltre € 8.000,00
Numero di iscritti/ partecipanti alla vita
associativa nell’anno 2013

Da 1 a 10

1

Da 11 a 20

2

Da 21 a 30

3

Da 31 a 40

4

Oltre 40

5

Punteggio massimo complessivo: punti 30
Si precisa che: il 15% della somma disponibile (€ 1.500,00), sia suddivisa in parti uguali fra tutti
richiedenti aventi i requisiti previsti dal Regolamento vigente in materia e che il restante 85% ( €
8.500,00) sia determinato secondo la seguente formula:
Stanziamento di bilancio

(€ 8.500,00)
___________________________ x Singolo punteggio
Somma punteggi dei richiedenti

Il contributo sarà erogato in due fasi (Acconto 75% e Saldo 25%) solo in favore delle Associazioni
che presentino la rendicontazione delle spese sostenute nell’annualità precedente con allegata la
documentazione giustificativa delle spese, nella specie di fatture, note spese o altro documento
comunque intestato all’Associazione;
3. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La richiesta di concessione di contributo dovrà essere redatta sull’apposito modulo allegato al
presente avviso e dovrà essere corredata, da copia dello Statuto, del bilancio di previsione, del
programma delle attività e del rendiconto della gestione precedente (con allegate le copie dei
documenti giustificativi).
4. TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:

Le domande di contributo, dovranno pervenire all’ufficio protocollo dell’Ente entro e non oltre le
ore 12:00 del 21/07/2014
Eventuali
informazioni
o
chiarimenti,
potranno
essere
richiesti
a:
Ufficio Servizi Culturali e Biblioteca, Tel . 070/957319 int. 7 e 070/957386. (Sig.ra Alessandra
Cubeddu) oppure 070/957319 int. 2 (Rag. Marisella Melis) oppure via mail all’indirizzo:
biblioballao@tiscali.it.

Il Responsabile del Servizio
(Rag. Marisella Melis)

