Comune di Colle di Val d'Elsa
Provincia di Siena

Servizio Cultura Sport Associazionismo

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI DESTINATI ALLA DIFFUSIONE
DELLA PRATICA SPORTIVA E FISICO-MOTORIA.
1. Finalità dell’iniziativa:
Il Comune di Colle di Val d’Elsa ai sensi delle leggi 241/90 e 131/2003 e allo scopo di favorire la diffusione delle
Pratiche Sportive, ha previsto la concessione di contributi per la promozione della pratica sportiva e fisico-motoria
per l’anno 2011.
2. Soggetti beneficiari:
Società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e
federazioni sportive nazionali aventi sede nel Comune di Colle di Val d’Elsa e gestori, alla data di pubblicazione del
seguente bando, di impianti sportivi di proprietà del Comune di Colle di Val d’Elsa;
3. Modalità e termine di presentazione delle domande:
Per concorrere alla formazione della graduatoria ed alla fruizione del contributo i soggetti interessati devono
presentare apposita domanda, da consegnare all'Ufficio Protocollo del Comune entro e non oltre le ore 14,00 del
giorno 21/11/2011 mediante raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata,
ovvero consegnata a mano. I plichi devono essere chiusi e controfirmati sui lembi di chiusura, e devono recare
all'esterno – oltre all'intestazione del mittente ed all'indirizzo dello stesso – la seguente dicitura: "Avviso pubblico
per la concessione di contributi diffusione pratica sportiva e fisico-motoria".
La presentazione della domanda non costituisce, di per sé, titolo per ottenere il beneficio e non vincola in alcun
modo l’Ente. La domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’associazione o della scuola.
Alla domanda deve essere allegata, a pena di esclusione, oltre alla fotocopia di un documento d’identità del
sottoscrittore della stessa, specifica relazione dettagliata delle attività sportive e/o fisico-motorie da
svolgere, con indicazione delle sedi, attrezzature e tempi per la realizzazione delle iniziative e con
l’indicazione di preventivo con relative voci analitiche di costo. Alla domanda dovrà altresì essere allegata
relazione descrittiva inerente la gestione dell’impianto concesso, tale da valutare il rispetto degli
adempimenti previsti nelle convenzioni stipulate.
I progetti rivolti alle scuole devono essere finalizzati ad offrire attività sportive agli studenti all’interno della scuola
nella fascia curriculare o extracurriculare, mediante un programma specifico concordato dal soggetto proponente
con gli organismi di direzione scolastica. Nell’ambito del progetto devono essere privilegiate le iniziative che
valorizzino i principi e i contenuti educativi caratteristici delle diverse discipline sportive in una sorta di
complementarietà tra processo educativo, proprio della scuola, e quello, altrettanto educativo, delle attività del
“sistema sport”, attraverso le attività praticate dagli studenti in orario extrascolastico.
I progetti potranno riguardare anche attività già svolte a partire dall’01/09/2010 od in corso di svolgimento.
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4. Tipologia interventi finanziabili:
Sono individuate le seguenti tipologie di intervento quale destinazione dei contributi di che trattasi:
1. Interventi rivolti a promuovere la pratica motoria e sportiva in collaborazione con altre associazioni sportive;
2. Interventi rivolti a incentivare la pratica motoria e sportiva per la popolazione scolastica;
3. Interventi “Sport per tutti” (bambini, giovani, adulti e anziani).
5. Modalità e misura del contributo:
Il contributo sarà concesso, fino alla concorrenza dell’importo complessivo pari ad € 92.000,00, mediante la
predisposizione di una graduatoria stilata sulla base della rispondenza del progetto ai criteri individuati
dall’Amministrazione Comunale. Per essere ammessi a finanziamento occorre raggiungere un punteggio minimo di
60 punti. Il contributo concesso non sarà comunque superiore al 60% dell’importo richiesto su progetto.
6. Attività escluse:
I progetti finanziabili non potranno essere sostitutivi di attività ordinariamente organizzate dalle Associazioni
sportive e di attività già sostenute con altri contributi.
7. Criteri e modalità per la formulazione della graduatoria:
Una commissione appositamente costituita opererà una valutazione di merito dei progetti presentati, che tenga
conto delle priorità e delle indicazioni fornite dalla Amministrazione Comunale di Colle di Val d’Elsa:
• “progetti realizzati dall’associazione sportiva che si avvalgano della collaborazione di almeno un responsabile
con titolo ISEF o Laurea in Scienze Motorie” (punti 20)
• “Interventi rivolti alla promozione della pratica motoria e sportiva in collaborazione con altre Associazioni
Sportive” (punti 20)
• “Interventi rivolti a incentivare la pratica motoria e sportiva per la popolazione scolastica” (punti 20)
• “Interventi “sport per tutti” (bambini, giovani, adulti anziani”) (punti 15)
• Esperienza nella realizzazione di iniziative per la promozione della pratica sportiva e motoria negli ultimi 3 anni
(5 punti per ciascun anno fino ad un max 15 punti)
• Originalità del progetto (max 10 punti)
Tutti i punteggi sopra indicati sono cumulabili tra loro.
Ove è indicato il punteggio max, lo stesso sarà attribuito, ad insindacabile giudizio della commissione, a partire da 0
punti in base a quanto indicato nel progetto proposto.
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8. Concessione dei contributi:
Sulla base della graduatoria formulata dalla commissione, nei limiti delle risorse disponibili, saranno assegnati i
contributi. Alla loro erogazione si provvederà in unica soluzione a seguito dello svolgimento delle iniziative proposte
e della presentazione della esatta rendicontazione delle spese sostenute, da effettuarsi entro dieci giorni dalla data
di conclusione dell’iniziativa o, per le iniziative già svolte, entro dieci giorni dalla comunicazione di assegnazione del
contributo.
9. Revoca del contributo:
Si procederà alla revoca del contributo assentito nei seguenti casi:
• qualora l’iniziativa proposta non venga attuata nei tempi previsti nel progetto;
• qualora il beneficiario non provveda alla rendicontazione delle spese sostenute entro il termine previsto al
punto 8.
10. Verifiche:
Il Comune si riserva la facoltà di procedere ad effettuare controlli sulle dichiarazioni rese in sede di richiesta di
contributo e su quelle relative alla rendicontazione finanziaria.
11. Informazioni:
Ulteriori informazioni potranno essere richieste presso il Servizio Cultura Sport Associazionismo del Comune tel.
0577/912259.
Colle di Val d’Elsa, lì 20/10/2011
Il Responsabile Servizio
Cultura Sport Associazionismo
d.ssa Sandra Busini
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