Comune di Castagneto Carducci
Provincia di Livorno

AVVISO
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI DA PARTE DEL COMUNE DI
CASTAGNETO CARDUCCI PER PROGETTI DI ATTIVITA’ ORDINARIE E CONTINUATIVE
DI CARATTERE RICORRENTE IN AMBITO SPORTIVO - ANNO 2017
Il Segretario Generale
Responsabile dell’Ufficio
Comunicazione – Promozione del Territorio e Sport
Visto il vigente “Regolamento per la concessione di patrocini, concessioni e agevolazioni”
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 41 del 4 maggio 2017.
In attuazione della determinazione n. 469 Del 21/12/2017 al fine di sostenere le
associazioni/società sportive che svolgono attività ordinarie e continuative di carattere
ricorrente in ambito sportivo e contribuire alla promozione dell’attività sportiva e
motorio/ricreativa del territorio.
RENDE NOTO
che Il Comune di Castagneto Carducci intende mettere a bando euro 15.000,00 a sostegno
dei soggetti di cui all’art. 6 del regolamento comunale per la concessione di patrocini,
contributi e agevolazioni , attraverso l'assegnazione di contributi per progetti di promozione
dello sport e dell’attività motorio-ricreativa, svolta in modo continuativo di carattere
ricorrente, secondo i criteri previsti dal regolamento sopracitato.
Art. 1 Requisiti di partecipazione
Possono presentare progetti, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento dell'Ente di per la
concessione di patrocini, contributi e agevolazioni, i soggetti pubblici o privati, con la sola
esclusione di partiti politici e associazioni sindacali: con specifica al comma 2 che i soggetti
destinatari non devono svolgere attività di lucro. Questi ultimi, possono essere ammessi a
contributo solo per iniziative specifiche che non devono avere fini di lucro o che devolvono gli
utili beneficenza, nonché per iniziative comunque coerenti con gli atti di programmazione o
indirizzo dell’Ente, di particolare rilevanza e tali da consentire un reale beneficio a vantaggio
della collettività.
Art. 2 Modalità di presentazione delle domande
I soggetti interessati dovranno presentare apposita domanda indirizzata al Comune di
Castagneto Carducci - Servizio Promozione del Territorio, Comunicazione e Sport - che dovrà
pervenire al comune
Entro e non oltre le ore 12,00 del 26/01/2018 , termine perentorio, a pena di esclusione.
Non sono ammesse le domande di contributo presentate dopo la scadenza dei termini previsti
dal presente Avviso.
La domanda dovrà essere redatta secondo gli schemi allegati e dovrà essere recapitata
secondo le seguenti modalità:
1. a mano nei seguenti giorni e orari:
- dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12:30,
- Giovedì anche dalle ore 16:00 alle ore 18:00;
2. a mezzo raccomandata AR, servizio postale o corriere
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La domanda dovrà pervenire al Comune entro la data di scadenza per la presentazione delle
richieste di contributo a pena di esclusione, farà fede la data e l’orario che verrà apposto
dall’ufficio protocollo dell’Ente.
Il Comune non assume alcuna responsabilità per plichi recapitati oltre il termine qualunque ne
sia la causa (eventuali disguidi postali, comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a
causa di forza maggiore ecc.).
Nei casi di consegna a mano o tramite servizio postale la richiesta va recapitata in plico o
busta chiusa, riportante all’esterno l’indicazione del mittente e la dicitura “ AVVISO PER LA
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI DA PARTE DEL COMUNE DI CASTAGNETO
CARDUCCI PER PROGETTI DI ATTIVITA’ ORDINARIE E CONTINUATIVE DI CARATTERE
RICORRENTE IN AMBITO SPORTIVO - ANNO 2017”al seguente indirizzo:

Servizio promozione del Territorio, Comunicazione, Sport - Ufficio Protocollo del Comune di
Castagneto Carducci, Via G. Carducci 1 – 57022 Castagneto Carducci (LI)
3. tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) esclusivamente all’indirizzo:
mail@comune.castagneto.legalmailpa.it, avendo cura di allegare tutta la documentazione
richiesta in file .pdf. debitamente sottoscritta
Nel caso di recapito tramite PEC nell’oggetto va riportata la dicitura “ AVVISO PER LA
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI DA PARTE DEL COMUNE DI CASTAGNETO
CARDUCCI PER PROGETTI DI ATTIVITA’ ORDINARIE E CONTINUATIVE DI CARATTERE
RICORRENTE IN AMBITO SPORTIVO - ANNO 2017”

Art. 3 Criteri per l’assegnazione del contributo
Le richieste validamente pervenute verranno esaminate da apposita commissione, che sarà
nominata dal responsabile del Servizio successivamente alla scadenza del termine per la
presentazione delle domande di contributo, e valuterà i progetti secondo i punteggi di
valutazione previsti di seguito nel presente avviso.
La valutazione delle richieste presentate dovrà tener conto, oltre che della corrispondenza alle
linee generali indicate nel Regolamento soprarichiamato, dei seguenti criteri:
- attinenza con le finalità previste dallo Statuto comunale e con gli atti di
programmazione approvati;
- coincidenza dell’attività con interessi generali o diffusi nella comunità locale ed utilità
sociale;
- valenza e ripercussione territoriale dell’attività;
- incidenza del volontariato nell’attività svolta;
- natura dell’iniziativa/attività svolte, con particolare riguardo a quelle rese gratuitamente
al pubblico;
- carattere di originalità e innovatività dell’attività/iniziativa;
- valutazione di altri finanziamenti di provenienza pubblica e della loro entità;
- Flessibilità del progetto in relazione alle esigenze dell'Ente;
- Storicità della manifestazione;
- Dimensionamento (numero di persone) dei soggetti interessati coinvolti nel
progetto/iniziativa;
Per ogni iniziativa/attività non potrà essere presentata più di una richiesta di contributo al
Comune.
Al termine dell'istruttoria sulle progettualità pervenute, il Comune, sulla base della propria
programmazione e secondo l'ottemperanza del rispetto delle normative vigenti, deciderà circa
l'ammissibilità del sostegno economico.
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Per la quantificazione del beneficio erogabile la commissione valutatrice procederà all’esame
dei progetti presentati e alla quantificazione del contributo economico, per l’anno 2017,
secondo la seguente griglia di valutazione e punteggi:

A) Consistenza dell'attività giovanile e promozionale svolta: viene valorizzato il
numero delle iscrizioni effettuate dalle associazioni a campionati giovanili dedicati agli
atleti minorenni, organizzati da federazioni e/o Enti di promozione sportiva riconosciuti
dal CONI, certificati da tali ultimi enti,inoltre viene valorizzato il numero complessivo
degli atleti minorenni praticanti e regolarmente iscritti all’associazione sportiva, come
risultanti dai tabulati federali o enti di promozione sportiva (Max 30 punti)
sub criteri:
A1 - Numero atleti fino a 14 anni: max punti 15
(Verrà assegnato il punteggio massimo alla società sportiva che nella stagione
sportiva 2016-2017 ha avuto il maggior numero di atleti tesserati. Le altre associazioni
otterranno un punteggio proporzionale)
A2 - Numero atleti fra i 15-17 anni: max punti 10
(Verrà assegnato il punteggio massimo alla società sportiva che nella stagione
sportiva 2016-2017 ha avuto il maggior numero di atleti tesserati. Le altre associazioni
otterranno un punteggio proporzionale)
A3 - Numero atleti fra i 18-30 anni: max punti 5
( Verrà assegnato il punteggio massimo alla società sportiva che nella stagione
sportiva 2016-2017 ha avuto il maggior numero di atleti tesserati. Le altre associazioni
otterranno un punteggio proporzionale )
B) Anzianità della società sportiva, numero complessivo dei tesserati e
rilevanza dei campionati svolti (Max 15 punti)
sub criteri:
B1 - Anzianità della società (data atto costitutivo) : max punti 5
(Farà fede la data indicata nell’atto costitutivo debitamente registrato. Verrà
assegnato il punteggio massimo alla società sportiva “più anziana”. Alle altre verrà
assegnato un punteggio proporzionale)
B2 - Numero complessivo dei tesserati (compreso allenatori, accompagnatori,dirigenti
ecc.): max punti 5
(I tesserati sono riferiti alla stagione sportiva 2016/2017)Verrà assegnato il punteggio
massimo alla società con il maggior numero di tesserati. Alle altre sarà assegnato un
punteggio proporzionale)
B3 - Numero di campionati–gare svolte nella stagione sportiva 2016/2017max punti 5
- Partecipazione a campionati – gare o tornei a livello nazionale - regionale provinciale o locale di qualunque categoria alla società che ne ha svolte di più , alle
altre verrà assegnato un punteggio proporzionale ;
C) Esperienza nel settore dell'attività sportiva giovanile: viene valorizzato il
numero degli anni di partecipazione a campionati e tornei giovanili -per atleti
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minorenni- organizzati da federazioni e/o Enti di promozione sportiva riconosciuti dal
CONI, dimostrato con idonea documentazione (max punti 5)
D) Progettualità e diffusione della pratica e cultura sportiva, con particolare
attenzione alla didattica sportiva per giovani e bambini: viene valorizzato il numero di
progetti realizzati dalle associazioni con gli istituti scolastici per la promozione dello
sport e la partecipazione ad iniziative o eventi organizzati da Enti Pubblici, Coni,
Federazioni Nazionali ed altre organizzazioni, di particolare rilevanza e finalizzati alla
promozione della cultura dello sport (max punti 10)
E) Qualificazione professionale dei dirigenti, istruttori allenatori: viene valorizzato
il numero complessivo degli allenatori, istruttori, dirigenti e simili, con attestazioni
rilasciate da Istituti Universitari, Federazioni Sportive riconosciute dal Coni ed altri Enti
di promozione sportiva, nonché con diplomi di laurea specialistica in scienze motorie
(max punti 10)
F) Organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento di tecnici, dirigenti ed
atleti (max punti 5)
G) Realizzazione di progetti per l’inserimento di disabili, integrazione di bambini e
ragazzi immigrati e sostegno dell’attività sportiva/motoria degli anziani (max punti 10)
H) Esonero pagamento quote a favore dei soggetti assistiti dal servizio sociale: viene
valorizzato il numero dei bambini assistiti dal servizio sociale per i quali è richiesto e
concesso l’esonero dal pagamento della quota spettante per la pratica della disciplina
sportiva scelta (max punti 5)
I) Assistenza e/o collaborazione prestata a manifestazioni di altre associazioni
operanti sul territorio (max punti 5)
l) Organizzazione di iniziative sportive a carattere eccezionale o occasionale (max
punti 5)
Ai sensi dell’art. 12 del Regolamento per la concessione di patrocini, contributi e agevolazioni
economiche, in ogni caso, per ogni attività o evento non può essere concesso un contributo
finanziario superiore alla differenza fra spese e entrate dell’iniziativa, risultanti dal preventivo,
con la sola eccezione delle iniziative che prevedono il versamento in beneficenza degli utili.
La ripartizione delle somme stanziate in Bilancio avverrà come segue.
Il contributo concedibile a ciascuno, sarà pari a quello derivante dal prodotto tra la media
ottenuta dal rapporto tra la somma disponibile e la sommatoria dei punteggi assegnati ai
soggetti richiedenti e il punteggio ottenuto dall'interessato, secondo la seguente formula:
Ci = Sd x Pi
Σpn
ove:
Ci = contributo da assegnare ai soggetti richiedenti
Sd = somma disponibile da bilancio
Σpn = sommatoria punteggi
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Pi = punteggio assegnato al soggetto richiedente
Qualora la commissione lo ritenesse necessario potranno essere richieste integrazioni della
documentazione presentata.
Art. 4 Informazioni sul presente avviso
Per quanto non previsto dal presente avviso si applicano le disposizioni previste dalla
normativa vigente.
Il Titolare della P.O. è il Segretario Comunale D.ssa Daniela di Pietro ai sensi del Decreto
Sindacale n. 113 del 28.04.2017.
Il presente avviso è pubblicato, ai sensi del D.Lgs 33/2013 sul sito web del Comune – sezione
trasparenza - bandi di gara e contratti– avvisi pubblici .
I dati dei richiedenti dei quali il Comune entra in possesso a seguito del presente avviso,
verranno trattati nel rispetto del Decreto Legislativo196/2003 e successive modifiche ed
integrazioni ed utilizzati ai soli fini degli adempimenti necessari a dare applicazione al
presente bando. Tali dati saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di sistemi
informatici, con logiche correlate alla finalità.
Ulteriori informazioni possono essere richieste all’Ufficio Promozione del Territorio,
Comunicazione e Sport del comune di Castagneto Carducci ai:
per informazioni e chiarimenti è possibile fare riferimento e prendere appuntamento ai numeri
telefonici 0565 778420 Patrizia Toninelli o 0565 778422 Paolo Giannetti dal lunedì al venerdì
dalle 10,00 alle 12,00.
Sono allegati al presente avviso, quali parti integranti e sostanziali:
Modello Richiesta contributo
Modello Rendiconto dell’attività
Il Segretario Generale
Responsabile dell’Ufficio
Comunicazione, Promozione del Territorio e Sport
F.to Dott.ssa Daniela Di Pietro
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