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° 20/14, con la quale è stato approvato, tra l’altro, il bilancio di previsione armonizzato 20142016

RENDE NOTO
relativamente all’assegnazione delle disponibilità di Bilancio per l’anno 2014, che
l’Amministrazione Comunale, con deliberazione della Giunta Comunale n° 192/14, 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 2014:

CAPITOLO PEG - codifica ministeriale 6.01.1.0104
39070105 - – Associazioni sportive (fondi comunali)

DISPONIBILITA’
€. 5.000,00

FINALITA’
CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE SPESE SOSTENUTE NELL’ANNO 2014 DALLE SOCIETA’ SPORTIVE DI
SELARGIUS PER L’USO DI CAMPI SPORTIVI ALTERNATIVI A QUELLI COMUNALI

la suddivisione dei contributi di cui alle succitate disponibilità avverrà secondo la seguente modalità di
ripartizione:

Modalità di ripartizione
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 spese (quote per fitti o altre spese direttamente riconducibili agli stessi utilizzi quali
quote per consumi di energia elettrica o acqua) che le società sportive hanno dovuto sostenere nell’anno
2014 per l’uso di campi sportivi alternativi a quelli comunali in quanto in questi ultimi non è stato
possibile soddisfarne le richieste. I limiti massimi di assegnazione del contributo

Requisiti di accesso:
per poter essere ammesse a beneficiare del contributo di cui al presente bando comunale 2014 le
associazioni sportive dilettantistiche dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
• sede legale nel Comune di Selargius;
•

atto costitutivo e statuto aggiornato al D.Lgs. n° 460/97 redatto nella forma dell’atto pubblico o
della scrittura privata autenticata o registrata;

•

regolarmente affiliate nell’anno 2014 a Federazioni e/o a Enti di Promozione Sportiva riconosciuti
dal CONI;

•

aver fatto regolare istanza d’uso di impianti sportivi comunali per l’anno 2014 e non aver trovato
totale o parziale accoglimento.

Le istanze di ammissione al contributo dovranno essere presentate all’Amministrazione entro il 05
FEBBRAIO 2015, direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune, via PEC, 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.
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 31.12.2014
f.to
IL DIRETTORE D’AREA
Dott.ssa Maria Laura Giancaspro

