COMUNE DI GUASILA
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA
Via Gaetano Cima n° 7 – 09040 GUASILA - P.IVA 01279960924 Cod. Fisc. 80007250923
Tel. n. 070/983791 - Fax n. 070/986005
segreteria@comune.guasila.ca.it
protocollo@pec.comune.guasila.ca.it

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
In esecuzione della Deliberazione Giunta Comunale n. 64 del 30/07/2019
e della propria determinazione n. 176 del 05/08/2019
e della Deliberazione Giunta Comunale n. 70 del 06/08/2019
e della propria determinazione n. 181 del 08/08/2019

RENDE NOTO
SONO APERTI I TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE PER L’EROGAZIONE DI
CONTRIBUTI FINALIZZATI AL SOSTEGNO DELL’ATTIVITA’ SPORTIVA PER L’ANNO 2019
FINALITÀ E BENEFICIARI
1. Il Comune di Guasila intende erogare contributi finalizzati a promuovere e sostenere la pratica
sportiva delle associazioni sportive a carattere dilettantistico iscritte all’albo Comunale, che
inoltrino domanda al Comune con le modalità e nei termini previsti, che siano regolarmente
affiliate alle Federazioni sportive nazionali e/o agli Enti di promozione sportiva operanti in ambito
regionale e/o provinciale e che prevedano la pratica di uno sport e disciplina tra quelle elencate
nella deliberazione della Giunta Nazionale del Coni n. 53 del 14 febbraio 2017, allegato a)
CRITERI PER LA QUANTIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO:
Le voci utili per la quantificazione del contributo ( spese ammissibili) saranno:
1. le spese di affiliazione, di tesseramento, le spese per visite mediche (solo se intestate
all’Associazione) e per omologazione campo, e verranno rimborsate secondo il seguente criterio:
a) Nella misura massima del 50% per le Società con almeno il 60% di atleti residenti a Guasila;
b) Nella misura massima del 35% per le Società con meno del 60% e almeno il 35% degli atleti
residenti a Guasila;
2. le spese per l’iscrizione ai campionati e tasse di gara, per le quali l’importo massimo del
contributo concedibile è di € 2.200,00;

3. Nel caso di società che, pur sostenendo le voci di cui al punto 1 non partecipa a nessun
Campionato o a gara federale di livello regionale, il contributo sarà erogato nella misura
massima del 20% delle spese ammissibili sostenute;
4. Viene concesso un contributo una tantum per le società che dimostrino di aver sostenuto spese
di locazione per l’esercizio dell’attività, pari a € 500,00, o nella misura delle spese sostenute se
inferiori a € 500,00;
5. Viene altresì concesso un contributo una tantum, erogabile solo una volta e solo per una
annualità, alle Associazioni di nuova istituzione che possiedano i requisiti di accesso al contributo,
nella misura di € 500,00
6. Nell’ipotesi in cui le risorse disponibili non siano sufficienti a garantire i contributi nella misura
quantificata sulla base dei precedenti criteri, verrà applicata una decurtazione percentuale a tutti
gli aventi diritto.
PREMIALITA’
L’amministrazione riconosce una premialità di € 1.700,00 per le società che nell’anno di riferimento
abbiano conseguito la promozione alla categoria superiore, o i cui atleti si siano qualificati
alle finali di campionati nazionali (nell’ipotesi di discipline che non prevedano promozioni
di categoria) stabilendo altresì che l’importo previsto di € 1.700,00, nel caso di più
società/associazioni in possesso del requisito verrà suddiviso in pari misura tra gli stessi;
E’ altresì prevista una premialità di € 500,00 per le società che nell’anno di riferimento abbiano
almeno il 50% di atleti minorenni. Nel caso di più associazioni in possesso del requisito, detto
importo verrà suddiviso in pari misura tra gli stessi;

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La richiesta di contributo, sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione dovrà essere
presentata entro e non oltre il giorno 2 6 agosto 2019 e dovrà essere redatta secondo il
modello allegato pena l’esclusione dall’erogazione dei benefici.
La domanda di richiesta del contributo dovrà contenere i seguenti allegati:
- Elenco tesserati con relativa residenza e data di nascita;
- Pezze giustificative delle spese intestate all’Associazione;
- copia del documento di identità;
- eventuale documentazione dimostrante il passaggio alla categoria superiore;

Non verranno prese in considerazione le istanze presentate con modelli diversi da
quelli allegati e prive o carenti negli allegati o pervenute oltre il termine del 26 agosto
2019
Guasila li 08/08/2019

La responsabile del Servizio
F.to Corda Carla

