Allegato 1 alla Determinazione Dirigenziale P.G. N. 335661/2016

Bando pubblico "Sport sociale" per la concessione di contributi ad associazioni o società
sportive iscritte nell'elenco delle Libere Forme Associative del Comune di Bologna per
complessivi Euro 5.300,00.=
1 - PRINCIPI GENERALI
Il Quartiere San Donato–San Vitale intende sostenere le Associazioni/Società Sportive iscritte
nell’elenco comunale delle Libere Forme Associative del Comune di Bologna che svolgono un
ruolo sociale e di contenimento del disagio giovanile, mediante contributi economici in conformità
alle linee di indirizzo approvate con deliberazione del Consiglio di Quartiere O.d.G. n. 13 del 17
marzo 2016, P.G. n. 86282/2016 e successivamente integrata con O.d.G. 35 del 28 settembre 2016 ,
P.G. n. 315089/2016:
2 - FINALITA'
• sostenere la pratica sportiva nel Quartiere San Donato-San Vitale, anche di soggetti
economicamente e/o socialmente svantaggiati affinchè l'attività sportiva diventi strumento di
sviluppo e di integrazione fondati sulle relazioni pacifiche fra le persone, sul rispetto
dell’ambiente, sulla convivenza civile, sull’educazione dei giovani;
• incentivare la presenza di giovani nel mondo sportivo per favorire la pratica sportiva e dare
risposte alle esigenze degli abitanti del Quartiere indipendentemente dal sesso, dall'età e dalle
condizioni economiche;
• fornire un sostegno economico, attraverso la corresponsione di un contributo, alle società
sportive per il minore introito economico, nell'anno sportivo 2015/16, derivante dall'aver
inserito gratuitamente o con tariffe agevolate nell'attività sportiva ragazzi/e di famiglie in
situazioni di difficoltà socio-economica;
3 - SOGGETTI AMMESSI AL FINANZIAMENTO
• essere società sportiva/associazione iscritta all'albo comunale delle Libere Forme
Associative;
• avere la sede legale nel Quartiere San Donato-San Vitale o svolgere l'attività sportiva, per
cui è richiesto il contributo, negli impianti sportivi comunali del Quartiere;
• avere svolto l'attività promozionale sportiva in ambito giovanile per la quale si richiede il
contributo per tutta la stagione sportiva 2015/2016 indicativamente 1/10/2015 - 31/05/2016,
con ragazzi di età compresa tra 6 e 17 anni;
• presentare la domanda di partecipazione in forma singola e non associata in raggruppamenti
di associazioni/società sportive;
4 – FINANZIAMENTO
Le risorse per il finanziamento sono complessivamente pari ad Euro 5.300,00.
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5 - MODALITÀ DI RIPARTIZIONE DEL FINANZIAMENTO
• 50% della somma complessiva verrà assegnata suddividendo la stessa per il numero totale
dei ragazzi di età compresa fra i 6 e i 17 anni, validamente accertati come non paganti o
paganti in misura ridotta;
• per il restante 50% occorre definire un indicatore proprio di ogni Associazione/Società
Sportiva risultante dal rapporto tra numero dei ragazzi non paganti o paganti in misura
ridotta di età compresa fra i 6 e i 17 anni e numero totale dei ragazzi iscritti ai corsi.
Successivamente si ricaverà un coefficiente moltiplicatore suddividendo la somma da
erogare per la somma totale degli indicatori. Il coefficiente così ottenuto sarà moltiplicato
per l’indicatore proprio di ogni Associazione/Società Sportiva e darà luogo al contributo ad
essa spettante;
• non si darà luogo alla contribuzione all'Associazione/Società Sportiva richiedente con
indicatore, risultante dal calcolo, inferiore al 10%; il contributo non può essere superiore ad
Euro 100 per ragazzo partecipante all'attività promozionale sportiva.
•
6 - MODALITÀ DI FORMULAZIONE DELLA RICHIESTA
I contributi verranno assegnati dietro presentazione da parte delle Associazioni/Società Sportiva di
apposita richiesta , utilizzando il modulo di partecipazione al bando Allegato A- , nella quale ai sensi
dell’art.47 del DPR.445/2000 le stesse dovranno dichiarare i seguenti elementi e fatti di cui sono a
diretta conoscenza:
• Attività sportiva e promozionale in ambito giovanile (rivolta ai ragazzi dai 6 ai 17 anni)
svolta nell’anno sportivo 2015/2016 e in impianto sportivo utilizzato per lo svolgimento
dell'attività;
• Denominazione dei corsi sportivi e promozionali;
• Totale degli iscritti, per ciascun corso sportivo e promozionale, nella fascia 6-17 anni;
• Periodo di svolgimento ( dal ….. al…..);
• Numero e nominativi (citare solo le iniziali) dei ragazzi di età compresa fra i 6 e i 17 anni
partecipanti ai corsi, di cui sopra, per l’intera stagione sportiva 2015/2016 con indicazione
della quota di iscrizione stabilita e della quota agevolata applicata (partecipazione gratuita) o
pagata in misura ridotta (50%) per motivi di difficoltà e/o di disagio sociale, economico o
familiare.
7 - VERIFICA DELLE ATTIVITÀ REALIZZATE
Il Quartiere San Donato- San Vitale si riserva di effettuare ogni opportuna verifica e controllo su
quanto dichiarato da ogni associazione/società sportiva e di richiedere ulteriore documentazione
probatoria.
8 - TEMPI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI CONTRIBUTO
Le richieste di contributo dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12:30 del giorno 28
novembre 2016, in busta chiusa e siglata, con indicazione della denominazione e sede
dell’Associazione, riportante all'esterno la seguente dicitura:
Quartiere San Donato-San Vitale Partecipazione al Bando "Sport sociale" L.F.A. Anno 2016
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La busta al suo interno dovrà contenere la seguente documentazione:
a) richiesta di contributo per il sostegno del progetto/attività, redatta sull’ apposito modulo di
richiesta di attribuzione di forme di sostegno per le L.F.A., Allegato A, sottoscritta dal legale
rappresentante dell'Associazione richiedente, accompagnata da copia di un documento d'identità in
corso di validità;
c) il presente avviso sottoscritto e firmato in ogni pagina per integrale accettazione da parte del
legale rappresentante dell'associazione richiedente;
indirizzandole a:
Comune di Bologna - Quartiere San Donato-San Vitale
P.zza G. Spadolini n. 7 - 40127 Bologna
Ufficio Relazioni col Pubblico
nei seguenti orari:
lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8.15 alle ore 13.00
il martedì e il giovedì dalle ore 8.15 alle ore 17.30
Le richieste possono essere inoltrate mediante una delle seguenti modalità:
1. a mezzo corriere privato
2. consegna a mano
9 - VERIFICA DELLE ATTIVITÀ REALIZZATE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
Il Quartiere San Donato–San Vitale si riserva di effettuare un controllo sulle attività realizzate
richiedendo, dove necessario, ulteriore documentazione.
L'Amministrazione si riserva, al fine di assicurare l'attuazione degli obblighi di trasparenza, di
pubblicare sul sito Internet del Comune, alla pagina bandi e avvisi pubblici e alla pagina del
Quartiere San Donato-San Vitale
http://www.comune.bologna.it/quartieresandonato/ le
informazioni e i documenti relativi ai progetti/attività che hanno usufruito di contributi.
Nel sito dell'associazione, se esistente, dovranno essere riportati lo Statuto e i Bilanci
dell'associazione stessa, evidenziando, in caso di utili, la loro destinazione. Inoltre, dovranno essere
evidenziate le seguenti informazioni:
a) l'ammontare del supporto fornito dal Comune in via diretta (contributo);
b) le attività effettivamente svolte e i risultati conseguiti.
10 - ESITO DELLA SELEZIONE
Le Associazioni/Società Sportive richiedenti saranno informate dell’esito della selezione con
comunicazione scritta.
11– INFORMAZIONI
Per quanto non previsto dal presente avviso, si fa rinvio al vigente “Regolamento sui rapporti con le
Libere Forme Associative” approvato con deliberazione O.d.G. n. 187/2005.
Copia del presente avviso, compresi i relativi allegati, è reperibile presso:

la sede dello Sportello del Cittadino del Quartiere San Donato-San Vitale: Piazza G. Spadolini
n.7;

il sito internet del Comune di Bologna: www.comune.bologna.it alla sezione Bandi ed Avvisi
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Pubblici e nella pagina del Quartiere San Donato-San Vitale.
Per informazioni e chiarimenti è possibile fare riferimento all'Ufficio Sport Q.re San Donato-San
Vitale, all'indirizzo email: UfficioSportSanDonatoSanVitale@comune.bologna.it.
12 - COMUNICAZIONE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 7 E 8 DELLA LEGGE N. 241/90
Si informa che la comunicazione d'avvio di procedimento, ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90, si
intende anticipata e sostituita dal presente avviso e dall'atto di richiesta presentata attraverso la
domanda di partecipazione.
Si comunica che il responsabile del procedimento è il Direttore del Quartiere San Donato-San Vitale
e che il procedimento stesso avrà avvio a decorrere dalla data di scadenza per la presentazione delle
domande prevista dall'avviso pubblico.
Il termine di conclusione del procedimento è fissato in 60 giorni.
La Direttrice
f.to Marina Cesari
Allegati all'avviso pubblico:
–

Allegato A- Richiesta di partecipazione
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