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AVVISO PUBBLICO

(Allegato alla Determinazione 263 del 15.07.2020)

PRESENTAZIONE DOMANDE DI CONTRIBUTI
PER LA PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLO SPORT

- ANNO 2020 -

Chi può essere ammesso al contributo
Possono partecipare alla ripartizione delle somme disponibili nel Bilancio Comunale le Società o
Associazioni legalmente costituite, iscritte a una federazione legalmente riconosciuta e che
svolgano attività continuativa durante l’anno e nel territorio sanverese.
Le altre società che, invece, svolgono attività saltuaria o legata a singole manifestazioni potranno
accedere a contributi straordinari, previa presentazione di domanda.
Come accedere al contributo
L’istanza per l’accesso al contributo deve essere predisposta su apposita modulistica disponibile per
essere scaricata dal sito web www.comune.sanveromilis.or.it.
Le domande dovranno essere presentate all'Ufficio di Protocollo del Comune entro e non oltre le
ore 13.00 di venerdì 7 agosto 2020, secondo una delle seguenti modalità:
- trasmissione a mezzo mail all’indirizzo protocollo@comune.sanveromilis.or.it, indicando
come oggetto “Domanda Contributi Promozione e Diffusione dello Sport 2020”
unitamente a copia del documento d’identità del richiedente.
- direttamente in busta chiusa indicando: “Domanda Contributi Promozione e Diffusione
dello Sport 2020” nella cassetta della posta posizionata all’esterno del Comune in Piazza
Eleonora n. 5 – San Vero Milis.
Criteri di ripartizione del contributo
I contributi saranno ripartiti sulla base dei seguenti criteri:
A) Quota fissa pari al 5% della somma disponibile a ciascuna Società richiedente;
B) La restante somma è ripartita come segue:

 Attività di promozione sportiva giovanile in età scolastica, da calcolare in relazione
al numero di tesserati, per una quota pari al 51% della somma;
 Attività in favore della promozione di attività sportiva di soggetti portatori di
svantaggi, per una quota pari all'11% della somma;
 Anni di attività del sodalizio, per una quota pari all'8 % della somma;
 Livello di campionato in relazione alla distribuzione geografica degli incontri
(regionale, provinciale), per una quota pari all'14% della somma;
 numero di iscritti in età post scolare, per una quota pari all'11% della somma;
C) le somme relative alle quote non attribuite vengono redistribuite tra le Associazioni richiedenti
in possesso dei requisiti, proporzionalmente alle percentuali indicate.
Richiesta informazioni
Eventuali quesiti o richieste di informazione dovranno essere indirizzate alla casella di posta
elettronica: sociale@comune.sanveromilis.or.it
Il presente Avviso è pubblicato sul sito del Comune di San Vero Milis.
Il Responsabile del Servizio
F.to D.ssa Raffaella Stucchi

