CITTA’ DI CHIERI
AREA EDUCATIVA E SERVIZIO BIBLIOTECA
Servizio Sport e Tempo Libero

BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI
ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE CHIERESI – ANNO 2014.

ALLE

In applicazione della Deliberazione della Giunta Comunale n. 175 del 15.10.2014 all’oggetto
“Contributi alle associazioni sportive dilettantistiche chieresi per l’anno 2014 – Linee di indirizzo” e
della Determinazione Dirigenziale n. 545 del 16.10.2014, con il presente bando si pubblicizzano le
disposizioni per poter accedere ai contributi finanziari, ordinari e straordinari, da parte delle
associazioni sportive dilettantistiche relativamente all’anno 2014.

A) SCOPO
L’Amministrazione Comunale, al fine di sostenere le attività dell’associazionismo sportivo
dilettantistico, riconoscendone il ruolo fondamentale svolto nella diffusione, nello sviluppo e nella
realizzazione dell’attività di promozione sportiva rivolta ai cittadini più giovani, ha inserito nel proprio
bilancio di previsione per l’anno 2014 uno stanziamento a favore delle associazioni sportive
dilettantistiche cittadine, che sviluppano i settori giovanili, da assegnare sotto forma di contributi
ordinari, e per specifiche manifestazioni sportive di rilevante interesse e/o miglioramenti
dell’impiantistica sportiva comunale, contributi straordinari.

B) REQUISITI DI ACCESSO AI CONTRIBUTI ORDINARI PER LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE
CHIERESI
Potranno presentare domanda di contributo le associazioni sportive dilettantistiche,
legalmente costituite da almeno due anni antecedenti la presentazione della richiesta di accesso,
regolarmente iscritte presso l’albo nazionale delle associazioni sportive dilettantistiche, istituito presso
il C.O.N.I. centrale, con sede legale e operativa nella Città di Chieri e che promuovono attività sportive
giovanili prevalentemente in città;
B1) MODALITA’ DELLE RICHIESTE PER I CONTRIBUTI ORDINARI
La domanda di ammissione, di cui al modello allegato, deve pervenire, pena l’automatica non
accettazione, entro le ore 12,00 del 14 novembre 2014 all’Ufficio Protocollo del Comune di Chieri, a
firma del legale rappresentante dell’associazione. Il modello di domanda dovrà essere compilato e
completato nei dati richiesti in ogni sua parte pena la non accettazione della domanda.
C) REQUISITI DI ACCESSO AI CONTRIBUTI STRAORDINARI PER LE ASSOCIAZIONI
SPORTIVE CHIERESI
Possono presentare domanda di contributi straordinari le associazioni sportive dilettantistiche,
con regolare iscrizione presso l’albo nazionale delle associazioni sportive dilettantistiche, con sede
legale e operativa nella Città di Chieri per:
- manifestazioni sportive giovanili di rilevante interesse;
- migliorie o nuove realizzazioni, preventivamente concordate e autorizzate, legate
all’impiantistica sportiva comunale cittadina con iscrizione delle opere nell’elenco dei beni
patrimoniali del Comune di Chieri.
C1) MODALITA’ DELLE RICHIESTE PER I CONTRIBUTI STRAORDINARI
Le domande potranno pervenire durante tutto l’anno, a firma del legale rappresentante
dell’associazione corredate da:

-

-

A) autocertificazione della composizione del Consiglio Direttivo in carica;
B) dichiarazione attestante l’iscrizione in corso all’albo nazionale delle associazioni sportive
dilettantistiche, indicando il numero assegnato dal C.O.N.I.;
C) dichiarazione attestante il rispetto dei contenuti della Legge 289/02 in merito alla gratuità
degli incarichi degli amministratori e la totale assenza di fini di lucro da parte dell’associazione;
D) relazione descrittiva dettagliata sulla manifestazione o sull’opera di miglioria/nuova
realizzazione corredata da specifico bilancio di previsione;
E) autocertificazione dei dati fiscali dell’associazione (codice fiscale, P.I.) e della forma di
trasferimento del contributo (codice IBAN) che, nel rispetto della vigente normativa, dovrà
prevedere transito bancario o postale;

D) CONTRIBUTI ORDINARI – AMBITI E VALORI
Descrizione voci

Valore attribuito min – max in
base al numero di domande e
della disponibilità economica €

SETTORE GIOVANILE
Associazione con il settore giovanile accreditato presso Federazioni
sportive o Enti di promozione allo Sport attraverso l’iscrizione
300,00 – 2.000,00
minima di 3 squadre (esclusi minibasket, minivolley, cas, scuole
calcio, pulcini) stagione 2014/2015
Associazione che svolge attività federale o di ente di promozione
30 – 60 // 500,00 – 1.500,00
sportiva di minibasket, minivolley, cas, scuole calcio pulcini ed
61 – 90 // 1.500,00 – 2.000,00
equiparati in tutte le discipline 2014/2015 per fasce numeriche di tes> 91 // 2.000,00 – 3.000,00
serati
Per ogni squadra iscritta e partecipante a campionati di Federali e a
campionati di Enti di Promozione sportiva a partire dall'under 12
200,00 – 1.000,00
(in caso di partecipazione contestuale vale solo una quota) 2014/2015
Associazione che promuove attività di discipline sportive individuali
Comparazione sul numero di
2014/2015
atleti e livello agonistico di cui
ai parametri degli sport di
squadra
Associazione che utilizza impianti non comunali, propri o in gestione,
500,00 – 3.500,00
con spese a totale carico 2013/2014
Associazione che per livello o tipologia di attività agonistica deve
affittare impiantistica esterna al circuito comunale (Regolamento per
1.000,00 a 10.000,00
l’uso e la gestione degli impianti sportivi comunali – delibera Consiglio
Comunale n. 119 del 20.12.2001)
E) CONTRIBUTI STRAORDINARI MANIFESTAZIONI – AMBITI E VALORI
Manifestazione sportiva di rilevante interesse per la promozione dello
sport nel contesto del territorio chierese e delle risorse ambientali, e per
1.000,00 – 4.000,00
la promozione della città in ambito nazionale e internazionale
Nel caso in cui le domande ammissibili determinino, con l'applicazione dei parametri minimi, il
superamento dello stanziamento a bilancio, tutti i valori saranno ridotti percentualmente al fine di
rientrare nel budget stabilito.
F) MODALITA’ CONTRIBUTI
F1) ORDINARI
Il Responsabile del procedimento:
- verifica la completezza dei documenti contenuti nella richiesta di contributi e ne attesta la
conformità;
- quantifica, all’interno delle categorie di contributi, il valore da attribuire alle singole istanze e,
con applicazione matematica di sommatoria dei valori delle singole voci, definisce il budget da
assegnare ad ogni singola associazione e conseguentemente il budget complessivo dei
contributi 2014.
Il Dirigente:
- con proprio provvedimento determina il piano di erogazione annuale dei contributi e ne liquida
le spettanze.
F2) STRAORDINARI

La Giunta Comunale, previa istruttoria degli uffici competenti, procederà alla valutazione delle
singole domande e, in caso di partecipazione al concorso spese con un contributo, definirà le linee di
indirizzo affinchè il Dirigente possa emettere apposito provvedimento di impegno di spesa.
Ogni associazione sportiva dilettantistica potrà avvalersi, per l’anno 2014, di un solo contributo
straordinario.
La liquidazione avverrà alla conclusione della manifestazione e/o dei lavori dopo:
A) il ricevimento della relazione sullo svolgimento della manifestazione e/o sulla realizzazione
delle opere con allegato il bilancio consuntivo corredato dalle copie dei documenti fiscali
attestanti le varie voci del bilancio;
B) la verifica della correttezza della documentazione presentata;
C) l’apposizione del visto sul procedimento di liquidazione da parte del Responsabile del
Procedimento, del Dirigente dell’Area Educativa e del Dirigente dell’Area Servizi Economico
Finanziario.

LA DIRIGENTE AREA EDUCATIVA E SERVIZIO BIBLIOTECA
D.ssa Lilia Marchetto
(Firmato all'originale)

