BANDO PUBBLICO RIVOLTO ALLE ASSOCIAZIONI/SOCIETA’ SPORTIVE
DILETTANTISTICHE DI MONFALCONE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
FINALIZZATI ALL’ABBATTIMENTO DELLE QUOTE DI ISCRIZIONE E FREQUENZA
DI ATTIVITA’ SPORTIVE NELLA STAGIONE 2018/2019 DA PARTE DI BAMBINI E
RAGAZZI DAI 6 AI 18 ANNI APPARTENENTI A FAMIGLIE MENO ABBIENTI
RESIDENTI A MONFALCONE.

1) ENTE
COMUNE DI MONFALCONE
Sede legale: Piazza della Repubblica n. 8
AREA Sociale e Culturale
Servizio Attività Educative e Sportive
U.O. Giovani e Sport
Via Ceriani 12 - 34074 Monfalcone (GO)
Numero telefonico: 0481 494356 – fax 0481 494758
Sito Internet da cui scaricare bando e allegati: www.comune.monfalcone.go.it
Pec: comune.monfalcone@certgov.fvg.it
Responsabile del procedimento: dott.ssa Rossana Spazzali (Titolare di P.O. del Servizio Attività
Educative e Sportive) rossana.spazzali@comune.monfalcone.go.it.
2) FINALITÀ
La finalità del presente bando è promuovere l’attività sportiva e favorire il benessere psicofisico di
bambini e ragazzi, dai 6 ai 18 anni, appartenenti a famiglie meno abbienti, residenti nel Comune di
Monfalcone, attraverso l’erogazione di contributi ad Associazioni/Società Sportive Dilettantistiche
con sede nel Comune di Monfalcone, volti ad abbattere le quote di iscrizione e frequenza fissate
per le varie discipline sportive per la stagione sportiva 2018/2019.

3) AMMONTARE DELLA TARIFFA AGEVOLATA
E’ nella discrezionalità dell’Associazione che risulterà assegnataria del contributo, fissare la
riduzione tariffaria da applicare ai propri atleti, che non potrà essere superiore all’80% della tariffa
dovuta dagli iscritti (es. tariffa dovuta € 100,00 tariffa agevolata massima applicabile: € 20,00 –
beneficio € 80,00).

4) DESTINATARI
Associazioni/Società sportive dilettantistiche di Monfalcone, che svolgono attività nel medesimo
Comune, in possesso dei seguenti requisiti:
• essere costituite da almeno sei mesi all’atto di presentazione della domanda;
• non perseguire finalità di lucro;
• essere iscritte al Registro del Coni;
• avere tra gli iscritti, nella stagione sportiva 2018/2019, bambini e ragazzi in età compresa tra i 6
e i 18 anni, residenti nel Comune di Monfalcone, appartenenti a famiglie meno abbienti
(valore ISEE 2018 inferiore o pari a € 16.000,00).

5) AMMONTARE DELLA DOTAZIONE E MODALITA’ DI RIPARTIZIONE DELLA
STESSA
La dotazione complessiva da assegnare alle Associazioni/Società richiedenti è di € 18.000,00 e
verrà ripartita tra le Associazioni/Società a seguito della formazione di una graduatoria che sarà
stilata applicando i criteri indicati al seguente articolo.
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6) CRITERI ADOTTATI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
La graduatoria delle Associazioni o società sportive beneficiarie sarà redatta sulla base dei seguenti
criteri:
•

IE INDICE ECONOMICO: misura la dipendenza dall'attività giovanile della società,
come percentuale di incidenza degli introiti per canoni e rette pagate dai giovani sul totale
delle entrate;

•

IG INDICE DI PRESENZA DI GIOVANI: misura l'incidenza di soci giovani sul totale;

•

IF INDICE DI FABBISOGNO: misura la percentuale di soci giovani per i quali si richiede
il contributo, sul totale dei soci giovani.

La somma dei tre indici, che potrà variare da 0 a 300, costituirà il punteggio da assegnare alle
singole Associazioni/Società e consentirà di creare la graduatoria.
Poiché la graduatoria verrà stilata anche sulla base del numero di atleti che le
Associazioni/Società dichiareranno nella domanda di contributo, il numero indicato (sia pure
stimato) non potrà essere superiore del 30% di quello che poi verrà indicato nella
documentazione a rendicontazione della domanda, pena la decadenza del 50% del contributo.
Verranno assegnati contributi fino ad esaurimento della dotazione.
Nel caso in cui più Associazioni/Società si classificassero ex-aequo nell’ultima posizione
fossero fondi sufficienti per concedere a ciascuna l’intero importo del contributo
l’importo disponibile verrà diviso in parti uguali tra i richiedenti, fatto salvo il caso
contributo richiesto sia inferiore a quello assegnabile, nel qual caso verrà assegnato a
quanto effettivamente richiesto.

e non vi
richiesto
in cui il
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7) MODALITA’ DI LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI
Il contributo assegnato verrà liquidato a seguito di presentazione, ENTRO IL 30 GIUGNO 2019,
della seguente documentazione:
a) accettazione del contributo assegnato, utilizzando l’apposito modello predisposto
dall’Ufficio Sport (ALLEGATO B);
b) dichiarazione di assoggettamento o non assoggettamento a ritenuta ex art. 28,
comma 2° d.p.r. 29.9.1973, n. 600 relativa al contributo assegnato (ALLEGATO
C).
c) Rendiconto/richiesta di liquidazione del contributo assegnato per ogni disciplina
sportiva praticata, utilizzando l’apposito modello predisposto dall’Unità Operativa
“Giovani e Sport” (ALLEGATO D).
8) PRESENTAZIONE DOMANDA
Le Associazioni/Società sportive dilettantistiche che intendono partecipare al presente bando e
ottenere il contributo devono presentare apposita domanda, una per ciascuna disciplina sportiva per
la quale si intende richiedere il contributo, utilizzando il modulo di cui all’ALLEGATO A).
Il modulo per la presentazione della domanda può essere:
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•
•

ritirato presso l’Unità Operativa “Giovani e Sport” del Comune di Monfalcone – Via
Ceriani 12 (dal lunedì al venerdì, dalle ore 09.30 alle ore 11.30; lunedì e mercoledì anche
dalle ore 15.30 alle ore 17.30);
scaricato dal sito del Comune: www.comune.monfalcone.go.it. Seguendo il seguente
percorso: Bandi di gara e contratti – Avvisi, bandi e inviti - Contributi, incentivazioni ed
eventi - BANDO PUBBLICO RIVOLTO ALLE ASSOCIAZIONI/SOCIETA’ SPORTIVE
DILETTANTISTICHE DI MONFALCONE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
FINALIZZATI ALL’ABBATTIMENTO DELLE QUOTE DI ISCRIZIONE E FREQUENZA DI
ATTIVITA’ SPORTIVE NELLA STAGIONE 2018/2019 DA PARTE DI BAMBINI E RAGAZZI DAI 6
AI 18 ANNI APPARTENENTI A FAMIGLIE MENO ABBIENTI RESIDENTI A MONFALCONE.

La domanda deve essere corredata da:
• Fotocopia di un documento di identità del legale rappresentante dell’Associazione/Società;
•

Tariffario stagione sportiva 2018/2019;

•

Copia dello statuto, qualora lo stesso non sia già in possesso del Comune di Monfalcone.

La domanda dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Monfalcone a mezzo
raccomandata A/R (farà fede la data di spedizione) ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo, entro
il giorno 30 novembre 2018, a pena di esclusione dalla selezione, all’indirizzo di Via S.
Ambrogio n. 60. In caso di recapito a mano o con corriere, si ricorda che la consegna potrà avvenire
solo presso l’Ufficio Protocollo nelle seguenti giornate ed orari:
• lunedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.30 alle ore 17.45
• martedì, giovedì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00
• mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 13.00.
Non sono ammessi e saranno esclusi invii a qualsiasi altro recapito.
Ai fini della prova del rispetto del termine per la presentazione delle domande farà fede il timbro
dell’Ufficio Protocollo dell’Ente. L’inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio
del concorrente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell’Amministrazione ove, per disguidi
postali o di altra natura ovvero per qualsivoglia motivo, il plico non pervenga all’indirizzo di
destinazione entro il termine perentorio sopra indicato.

9) DECADENZA PARZIALE O TOTALE DAL CONTRIBUTO
l’assegnatario del contributo decade dal diritto al contributo per le seguenti cause:
decadenza parziale:
indicazione nella domanda di partecipazione al presente bando di un numero di atleti
beneficiari superiore del 30% di quelli indicati a rendiconto; in tal caso non verrà liquidata
la quota del 50% del contributo assegnato.
Decadenza totale:
mancata presentazione della documentazione prevista dal presente bando ai fini della
liquidazione del contributo.

10) TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati personali dei partecipanti al bando sono trattati in conformità del T.U., sono raccolti al momento della
presentazione della domanda di partecipazione e sono forniti direttamente dagli interessati. Ai sensi dell’art.
13 del Regolamento UE 679/16, il Comune informa che i dati personali inerenti cittadini/utenti/ditte vengono
trattati, sia in forma cartacea che con strumenti elettronici, per gli adempimenti previsti nel presente
procedimento e nelle leggi relative. I cittadini/utenti /ditte possono esercitare in ogni momento i diritti
previsti dal Regolamento UE 679/16.
Titolare del trattamento dei dati forniti è il Comune di Monfalcone, Piazza della Repubblica n. 8.
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Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente dell’Area Sociale e Culturale a cui ci si può rivolgere, in
qualsiasi momento, per richiederne la modifica o la cancellazione e, comunque, per far valere i propri diritti
così come previsto dal succitato Regolamento.
Ulteriori informazioni e relativa modulistica è pubblicata sul sito web del Comune di Monfalcone:
www.comune.monfalcone.go.it.

I successivi atti di impegno e le fasi di liquidazione dei rimborsi saranno istruite dalla Titolare della
Posizione organizzativa Responsabile del Servizio “Attività Educative e Sportive”.
Il presente Bando e la relativa modulistica possono essere richiesti presso l’U.O. “Giovani e Sport”
del Comune di Monfalcone, sito in Via Ceriani, 12 o essere scaricati dal sito istituzionale dell’Ente
al seguente indirizzo: www.comune.monfalcone.go.it. Seguendo il seguente percorso: Bandi di
gara e contratti – Avvisi, bandi e inviti - Contributi, incentivazioni ed eventi - BANDO PUBBLICO
RIVOLTO ALLE ASSOCIAZIONI/SOCIETA’ SPORTIVE DILETTANTISTICHE DI MONFALCONE PER LA
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL’ABBATTIMENTO DELLE QUOTE DI ISCRIZIONE
E FREQUENZA DI ATTIVITA’ SPORTIVE NELLA STAGIONE 2018/2019 DA PARTE DI BAMBINI E
RAGAZZI DAI 6 AI 18 ANNI APPARTENENTI A FAMIGLIE MENO ABBIENTI RESIDENTI A
MONFALCONE
La presentazione della domanda comporta l’implicita accettazione di tutte le disposizioni contenute e
richiamate nel presente Bando

Per ogni ulteriori informazioni in ordine al presente Avviso gli interessati potranno rivolgersi a:
Comune di Monfalcone
AREA Sociale e Culturale
Servizio Attività Educative e Sportive
U.O. Giovani e Sport
Via Ceriani 12
34074 Monfalcone (GO)
tel. 0481 494356 fax 0481 494758
e-mail: sport@comune.monfalcone.go.it

4

