COMUNE DI SAN GIUSTINO
Provincia di Perugia

AVVISO PUBBLICO PER LA CONTRIBUZIONE
A FAVORE DI ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO

ANNO 2017
IL SINDACO

•
•
•

Visto il Regolamento comunale per la concessione di contributi ed altri vantaggi
economici approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 31
Ottobre 2007;
Visto il Regolamento Albo Comunale delle libere forme associative approvato con
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 30 Marzo 2011 e modificato
con atto n. 38 del 30 Luglio 2015;
Vista la Deliberazione di Giunta Municipale n. **
del **, relativa alla
determinazione di indirizzi e criteri relativi alla ripartizione dei contributi per
l’anno 2017;
RENDE NOTO

Il presente avviso è valevole per l’erogazione di contributi economici ad
associazioni del territorio per le attività svolte nell’anno 2017 nei settori
culturale, sociale e sportivo:
AREE DI INTERVENTO E RIPARTIZIONE DELLE RISORSE
Attività nel settore Culturale – Risorse a disposizione
9 10.000,00 di cui:
− 9.7.000,00 per le Associazioni senza scopo di lucro
− 9.3.000,00 per le Associazioni Filarmoniche di Selci e di Lama
Attività nel settore Sportivo – Risorse a disposizione
9 5.000,00
Attività nel settore Sociale – Risorse a disposizione
9 5.000,00
RIPARTIZIONE DELLE RISORSE
Per ogni settore d’intervento, l’entità complessiva delle risorse disponibili, al
netto delle eventuali quote fisse assegnate come di seguito specificato, è
suddivisa sulla base del punteggio ottenuto dalle domande ritenute ammissibili.
Tale punteggio è calcolato applicando i criteri di valutazione e di riduzione più
avanti descritti.
BENEFICIARI DEGLI INTERVENTI
La partecipazione è riservata alle associazioni che, all’uscita del bando per la
contribuzione ordinaria 2017, risultano iscritte all’Albo Comunale delle libere
forme associative” e che hanno svolto attività in collaborazione con il Comune.
Ciascun soggetto può partecipare alla contribuzione prevista per il settore cui è
iscritto all’interno dell’Albo delle libere forme associative.
ESCLUSIONI
Non sono ammessi alla contribuzione coloro che:
- in base agli scopi statutari perseguono fini di lucro;
- non hanno la propria sede principale ovvero delegazione locale, sul territorio
comunale;
- hanno svolto la propria attività esclusivamente al di fuori del territorio

-

-

comunale;
risultano inadempienti relativamente agli obblighi assunti nei confronti
dell’Amministrazione Comunale ovvero debitori di somme dovute alla stessa
Amministrazione;
hanno utilizzato nell’anno 2017, sulla base di accordo convenzionale,
impianti sportivi e/o strutture comunali per lo svolgimento della propria
attività.

QUOTA FISSA
L’amministrazione comunale ha proposto alle associazioni del territorio di
orientare la propria attività ovvero organizzare eventi inerenti il tema scelto che
per l’anno 2017 è : “interventi inerenti la promozione della salute nella

comunita’”.
Sarà assegnata una quota fissa pari ad 9 150.00 a favore di tutte le
Associazioni che hanno realizzato eventi e/o iniziative rispondenti al suddetto
tema.
CRITERI DI VALUTAZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI
I contributi economici per l’anno 2017, saranno determinati tenendo conto delle
attività svolte e documentate.
Per l’assegnazione dei relativi
utilizzeranno i seguenti criteri:

punteggi

alle

associazioni

richiedenti

si

1. Numero di tesserati, con riguardo all’età degli stessi e alla residenza nel
Comune, nonché all’aumento documentato dei soci rispetto all’annualità
precedente;
Parametro: Numero dei soci regolarmente iscritti
Punteggio
da 0 a 20
0
Oltre i 20
1
Con almeno il 50% di iscritti residenti nel Comune di
1
San Giustino
Con almeno il 50% di iscritti di età < 30 anni
1
Incremento del numero dei soci residenti nel Comune
1
di San Giustino (saranno valutati incrementi superiori
a n. 5 unità)
** I punteggi, di cui al criterio n. 1 sono cumulabili.
2. Collaborazione con le altre associazioni del territorio;
Parametro: Numero eventi e/o attività organizzate in
Punteggio
collaborazione con altre associazioni
Uno
1
Più di uno
2
** I punteggi di cui al criterio n. 2 non sono cumulabili.
3. Numero delle iniziative e/o eventi organizzati e svolti nel corso dell’anno
2017 in collaborazione con il Comune e/o Enti del territorio;
Parametro: Numero iniziative
Punteggio
Una
0
Fino a 3
1
Da 4 a 5
2

Oltre 5

3
** I punteggi di cui al criterio n. 3 non sono cumulabili.

4. Rilevanza delle attività dell’associazione nel territorio;
Le associazioni dovranno allegare una relazione descrittiva dell’attività e dei
progetti, con l’indicazione delle associazioni che vi cooperano.
Parametro: Tipologia di iniziativa progettata e
Punteggio
realizzata
Progettazione, organizzazione e gestione di attività
3
continuative o ampliate nel tempo
Progettazione, organizzazione e realizzazione, nel
2
territorio comunale, di manifestazioni sportive,
mostre, convegni, incontri, feste di aggregazione
Progettazione, organizzazione e gestione di attività
+1
una tantum, che abbiano come obiettivo il
coinvolgimento di utenti appartenenti a fasce deboli
** I punteggi di cui al criterio n. 4 non sono cumulabili ad eccezione
dell’ultimo punto che, nel caso, sarà aggiunto al punteggio ottenuto in base
alla griglia.
CRITERI DI RIDUZIONE DEI PUNTEGGI ATTRIBUITI
Il punteggio attribuito in base ai criteri suddetti, subirà una decurtazione di
PUNTI 3 nel caso l’associazione richiedente abbia beneficiato, nell’anno in
corso, di contributi o altre agevolazioni economiche.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le associazioni che intendono accedere ai contributi previsti devono presentare
domanda ai competenti Uffici del Comune di San Giustino dal 04 al 20
Dicembre 2017 secondo la modulistica predisposta.
Tutta la documentazione è scaricabile on line sul sito del Comune di San
Giustino www.comune.sangiustino.pg.it.
INFORMAZIONI
Per ulteriori informazioni rivolgersi ai seguenti uffici del Comune di San Giustino:
;
Attività Socio-assistenziali, Culturali,Sportive e Ricreative
– dal mercoledì al venerdì tel. 075/86184473-79
tel. 075/86184487
TUTELA DELLA PRIVACY
I dati di cui i competenti uffici sociale, sportivo e culturale entreranno in
possesso a seguito del presente avviso, saranno trattati nel rispetto del D. Lgs
196/2003 e successive modifiche.
San Giustino, 07.12.2017

