Municipio 1
Murat – San Nicola – Libertà – Madonnella – Japigia – Torre a Mare

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE
DEL PROGRAMMA DI INIZIATIVE SPORTIVE 2019
Finalità
Il presente Avviso è finalizzato alla concessione di un contributo, con i fondi disponibili sul capitolo
del competente bilancio di previsione, per la realizzazione di iniziative sportive da svolgersi
all’interno del territorio del Municipio 1 ,in attuazione delle linee di indirizzo sportivo
approvate nella seduta di Consiglio del Municipio 1 del 24/10/2019.
Il programma delle iniziative sportive deve essere realizzato entro il 31 dicembre 2019 e dovrà
prevedere le seguenti attività:
GIORNATE DEDICATE:
1.Giornata dedicata a giochi motori e percorsi psicomotori,dinamica di gruppo e giochi tra
genitori e bimbi.
2.Giornata “demo dog agility” con fase di avvicinamento ed interazione spontanee e guidate
con il cane seguite da esibizioni di esperti e prova di conduzione assistita per bimbi e ragazzi.
Le due giornate dovranno essere realizzate in spazi esterni esistenti sul territorio del Municipio 1.
I partecipanti dovranno essere minimo 20 bambini con disabilità di età compresa dai 3 ai 16 anni.
I bambini “speciali” dovranno essere affiancati dalla figura di un tutor in rapporto 1:2 e dovrà
essere individuata la figura di un coordinatore. Dovrà essere prevista la relativa copertura
assicurativa e dovrà altresì garantire la sicurezza dei partecipanti.
CONTRIBUTO PRESUNTO PREVISTO € 1.750,00=
CORSO SPORTIVO IN MARE:
Corso di attività sportiva, da svolgersi in mare rivolto ad un minimo di 20 minori residenti nella
città vecchia di età compresa tra gli 8 e i 16 anni appartenenti alle famiglie meno abbienti che
verranno individuati dal Servizio Sociale del Municipio 1. Ove il numero non fosse raggiunto sarà
possibile la partecipazione di minori residenti nel territorio dell’intero Municipio.
Il corso dovrà prevedere almeno 30 ore e dovrà essere tenuto da un minimo di due istruttori
qualificati. Dovrà essere prevista la relativa copertura assicurativa e dovrà altresì garantire la
sicurezza dei partecipanti.
Il tratto da utilizzare per il corso dovrà essere quello compreso tra la Basilica di San Nicola ed il
Teatro Margherita.
Il corso dovrà concludersi con un evento all’insegna del tema natalizio.
CONTRIBUTO PRESUNTO PREVISTO € 1.700,00=
MANIFESTAZIONE SPORTIVA:
- La manifestazione di carattere sportivo dovrà includere più discipline e prevedere una mini gara
podistica non agonistica aperta a tutti e ad ogni fascia di età;
- l’evento sportivo dovrà interessare l’intero quartiere Sant’Anna;
- allestimento da parte delle Associazioni anche dilettantistiche coinvolte, di gazebo informativi;
- nella zona interessata dovrà essere riservata un’area dedicata alla rievocazione storica dei giochi
di un tempo;
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- allestimento di gazebo informativi sull’importanza dello sport dal punto di vista medico;
- fornitura di gadget in ricordo della giornata e premi per i primi tre classificati
Dovrà essere prevista la relativa copertura assicurativa e dovrà altresì garantire la sicurezza dei
partecipanti.
CONTRIBUTO PRESUNTO PREVISTO € 8.000,00=
Il presente avviso non ha carattere vincolante per l'Amministrazione Comunale.
Il Contributo massimo erogabile per l’intero programma è stabilito in complessive € 11.450,00=
Modalità di partecipazione
Le domanda, di cui all’Allegato 1, e la prescritta documentazione dovrà pervenire, a pena di
esclusione, entro e non oltre le ore 13:00
del giorno 21/11/2019
presso il
Municipio 1 del Comune di Bari, Via Trevisani 206, 70123 Bari in busta chiusa e sigillata sui
lembi, con la scritta – a pena di esclusione – PROGRAMMA DI INIZIATIVE SPORTIVE 2019.
La domanda e la relativa documentazione dovrà pervenire entro il suddetto termine tramite Poste
Italiane, corriere privato o mediante consegna a mano. NON FARA’ FEDE IL TIMBRO POSTALE.
L'Amministrazione declina ogni responsabilità in merito a ritardi e/o difficoltà nella
consegna dell'istanza. Non valuterà le domande pervenute oltre il predetto termine e
non si assume alcuna responsabilità per la dispersione, lo smarrimento o il mancato
recapito o disguido o altro dovuto, a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
Le candidature, con qualsiasi mezzo presentate, pervenute successivamente alla
scadenza del termine suddetto, anche se per causa di forza maggiore, non saranno
ritenute valide ed i relativi soggetti partecipanti non saranno ammessi alla procedura.
Si precisa che tutte le comunicazioni relative al presente avviso saranno effettuate esclusivamente
mediante mail all’indirizzo indicato nella domanda di partecipazione.
A pena di esclusione, gli interessati dovranno inserire nella busta, i seguenti documenti:
- Domanda di ammissione, redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., debitamente
compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal legale rappresentante o da procuratore fornito
dei necessari poteri seguendo il modulo predisposto nell’Allegato 1;
- Copia riconoscimento Coni o affiliazione;
- Copia dello Statuto e dell’Atto Costitutivo regolarmente registrati;
- Progetto relativo al PROGRAMMA DI INIZIATIVE SPORTIVE proposto e per il quale si
richiede il contributo e programma presunto con indicazione delle date, dei luoghi
prescelti;
- curriculum del soggetto attuatore e degli esperti/istruttori coinvolti.
Il progetto dovrà tenere conto delle seguenti prescrizioni:
- Piano finanziario comprensivo delle entrate previste e delle uscite;
- Piano di comunicazione con indicazione dei mezzi da utilizzare per promuovere la
partecipazione del maggior pubblico possibile;
- DURC o autodichiarazione in caso di esenzione;
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Soggetti ammessi
La partecipazione è rivolta a: Federazioni Sportive, Discipline Sportive Associate, Enti di
Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, Società e Associazioni Sportive a carattere
dilettantistico senza fini di lucro che siano affiliate ai soggetti su indicati ed aventi sede nel
Comune di Bari anche riunite tra loro.
Commissione di valutazione
Le domande di partecipazione al presente avviso, corredate dagli obbligatori allegati, saranno
valutate da un’apposita Commissione da nominarsi successivamente.
Criteri di valutazione
La Commissione valuterà i progetti pervenuti e potrà assegnare al massimo 20 punti ripartiti
secondo i seguenti criteri e punteggi:

Criteri

Punteggi

1. rilevanza sportiva ai fini della valorizzazione delle realtà e delle risorse locali

Max 9

2. complessità organizzativa della proposta progettuale

Max 6

3. qualità e chiarezza del piano di comunicazione

Max 3

4. congruità e adeguatezza delle voci di spesa del piano finanziario

Max 2

Totale

20

Modalità di assegnazione delle risorse e parametri utilizzati per il loro calcolo
Coerentemente al Regolamento Comunale nr. 138/2007, il contributo da assegnare non potrà
essere superiore all’80% delle spese ammissibili specificate al comma 2 dell'art. 4 del predetto
Regolamento.
Erogazione delle risorse e rendicontazioni
Nel rispetto del vigente e citato Regolamento n. 138/2007, al fine di ottenere l’erogazione del
contributo assegnato, i soggetti beneficiari dovranno produrre la dovuta rendicontazione finale e la
documentazione prescritta all'art. 6 del richiamato Regolamento.
Privacy
I dati trasmessi verranno trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e di
tutela della riservatezza e dei diritti dei soggetti richiedenti i contributi di cui al presente Avviso
Pubblico,secondo le disposizioni vigenti.
Responsabile del procedimento
Ai sensi dell’art. 7 della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. responsabile del procedimento è il Funzionario
Specialista socio-culturale Michelina Corso, tel. 080/5772955, e-mail: m.corso@comune.bari.it.
sede di via Trevisani 206 – 70122 Bari
tel. 080/5772955– fax 080/5772929

municipio1@comune.bari.it – municipio1.comunebari@pec.rupar.puglia.it

Municipio 1
Murat – San Nicola – Libertà – Madonnella – Japigia – Torre a Mare

Contatti Per informazioni e approfondimenti, si prega di contattare il Municipio 1 all’indirizzo di
posta elettronica municipio1@comune.bari.it ovvero al numero 080-5772955.
Elenco Allegati:
1 – Domanda di partecipazione All.1;
2 – Modello Piano economico-finanziario All.2

F.to Il Direttore del Municipio 1
Avv. Roberta LORUSSO
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