Allegato A

BANDO PUBBLICO FINALIZZATO ALL’EROGAZIONE DEI
CONTRIBUTI IN AMBITO SPORTIVO
ANNO 2018
Finalità dell’avviso:
L’Amministrazione, ai sensi della determinazione dirigenziale nr. 518 del 12/07/2018, intende sostenere le società,
associazioni ed altri organismi sportivi senza scopi di lucro, che operano sul territorio comunale e collaborano alla
realizzazione delle seguenti tipologie di progetti ritenuti prioritari per l’anno 2018:
1. INIZIATIVE SPORTIVE CONSOLIDATE : saranno sostenute economicamente le iniziative sportive consolidate
e storiche sul territorio e che hanno ricevuto un contributo nell’anno 2017;
2. PROPOSTE PER IL PROGETTO “SPORT A SCUOLA”: saranno sostenute economicamente quelle
associazioni che presenteranno e realizzeranno, per l’anno scolastico 2018/2019, un progetto da inserire all’interno del
POF, per la diffusione di attività motorie diverse;

Requisiti dei progetti:
→ Essere temporalmente riconducibili all’anno 2018 o all’A.S. 2018/2019;
→ Il soggetto richiedente deve avere sede a Maranello e proporre attività sportive a favore dei cittadini di
Maranello, individuando chiaramente nella descrizione del progetto (Allegato C), il target a cui è rivolto, la durata, la
frequenza e gli obiettivi che si vogliono raggiungere;

→ Prevedere l’ammontare dell’impegno finanziario con entrate ed uscite (bilancio di previsione) per la

realizzazione del progetto, l’importo del contributo richiesto e dichiarare se e in quale misura lo stesso progetto
usufruisce di altre contribuzioni di carattere pubblico o privato;

→ Presentare domanda di contributo sottoscritta dal legale rappresentante.
Valutazione dei progetti:

I progetti saranno esaminati da apposita Commissione Tecnica, istituita con atto dirigenziale, composta da
componenti dipendenti dell’Amministrazione. Saranno ritenuti importanti per la valutazione:
- Grado d’integrazione, collaborazione, coordinamento con altre organizzazioni e capacità di operare in
connessione con servizi esistenti, dimostrando legami attivi e consolidati con la comunità e le sue risorse;
- Grado di coerenza con gli indirizzi di programma dell’Ente per l’anno 2018
- Grado di coerenza e congruità tra azione proposta e ambito d’intervento individuato dall’Amministrazione
Comunale attraverso il presente bando.
Entro 30 giorni dalla data di scadenza del bando, la Commissione Tecnica procede all’esame dei progetti
riservandosi di graduare la contribuzione, che sarà comunque parziale, sulla base delle caratteristiche del progetto, del
concorso finanziario di altri soggetti, della congruità economica fra costo, qualità e ricaduta prevista a fronte del
progetto presentato.
Non sono ammissibili a contributo i costi riconducibili alle spese ordinarie per il funzionamento e la
gestione dell’associazione, né le spese di investimento pluriennale.

Modalità di presentazione dei progetti:
Il progetto dovrà essere presentato su modulo apposito, già predisposto
dall’amministrazione.

Le domande andranno presentate entro:

sabato 28 luglio Alle ore 12:00
Al Comune di Maranello
Piazza Libertà 33 - 41053 Maranello (MO)
e-mail commar@comune.maranello.mo.it
fax 0536/942263
Per informazioni ufficio sport: tel.0536/240021
Orari di apertura degli uffici:
lunedì e mercoledì dalle 8,30 alle 13.00; il giovedì dalle 14,30 alle 18,30.
Maranello 16/07/2018
La Dirigente dell’Area
Amministrativa – Affari Generali
Medici dott.ssa Monica
(atto firmato digitalmente)

