3° Municipio
San Paolo - Stanic - Marconi - San Girolamo - Fesca Villaggio del Lavoratore

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO PER LA
REALIZZAZIONE DELLA PROGETTUALITA' DENOMINATA “SURF/PADDLE SURF”

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 della progettualità
denominata “Surf/paddle surf”, manifestazione volta a promuovere l’integrazione
attraverso lezioni di gruppo, l’insegnamento di principi basilari relativi alla sostenibilità e
responsabilità ambientale, a trasmettere ai partecipanti concetti di meteorologia ed a
permettere l’utilizzo di tavole da paddle surf e surf. La manifestazione dovrà svolgersi sul
nuovo Lungomare di San Girolamo o a San Cataldo in due giornate, preferibilmente il 17 e
24 giugno 2018 con la partecipazione di 100 minori (50 per giornata) aventi un’età
compresa tra gli 8 ed i 16 anni.
Fasi:
•
•
•
•

Risveglio muscolare
Lezione di teoria meteomarina
Lezione di teoria sport da scivolamento (surf/paddle surf)
Pratica in acqua sport da scivolamento (surf/paddle surf)

in attuazione della Delibera di Consiglio del Municipio 3 n. 22/2018 del 27/04/2018, sulla
scorta dei criteri contenuti nel presente Avviso, nel rispetto del “Regolamento Comunale
per la concessione dei contributi ed altri benefici economici per le attività sportive”,
estraibile dal sito del Comune di Bari www.comune.bari.it, sezione “Regolamenti” “Sport”.
Il presente avviso non ha carattere vincolante per l'Amministrazione Comunale.
Il Contributo massimo erogabile è stabilito in € 1.500,00 giusta Delibera di Consiglio del
Municipio 3 n. 22/2018 del 27/04/2018.
Il presente Avviso si rivolge alle Federazioni Sportive, le Discipline Sportive Associate e gli
Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, le Società e le Associazioni Sportive a
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carattere dilettantistico che siano affiliate ai soggetti su indicati ed aventi sede nel Comune
di Bari.
Esso trova fondamento nel principio di sussidiarietà secondo il quale i soggetti che
possono soddisfare un determinato bisogno in modo più efficace della Pubblica
Amministrazione, possono essere dalla stessa sostenuti.
L’obiettivo del Municipio, è l’aumento della pratica sportiva dei cittadini, attraverso la
promozione diffusa dello sport negli spazi pubblici, promuovendo e stimolando
l’organizzazione di eventi sportivi nel territorio municipale.
Modalità di partecipazione
Le domande, di cui all’Allegato 1, e la prescritta documentazione dovranno pervenire, a
pena di esclusione, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12.00 del
giorno 11/05/2018 presso il Municipio 3 del Comune di Bari, Via Vincenzo
Ricchioni, 1, 70123 Bari in busta chiusa e sigillata sui lembi, con la scritta – a pena di
esclusione – Domanda di assegnazione contributo per manifestazione “Progetto surf/
paddle surf”.
La domanda e la relativa documentazione dovrà pervenire entro il suddetto termine
tramite Poste Italiane, corriere privato o mediante consegna a mano.
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;

-

Progetto della manifestazione per la quale si richiede il contributo e programma presunto
che si prevede di organizzare con indicazione delle date, dei luoghi prescelti, delle discipline
sportive (massimo nr.2 pagine);

-

Piano finanziario comprensivo delle entrate previste e delle uscite;
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-

Piano di comunicazione con indicazione dei mezzi da utilizzare per promuovere la
partecipazione del maggior pubblico possibile (massimo 2 pagine)

-

DURC o autodichiarazione in caso di esenzione

-

Fotocopia del documento d’identità del legale rappresentante del soggetto richiedente.

Soggetti ammessi
Possono essere destinatari degli interventi le Federazioni Sportive, le Discipline Sportive
Associate e gli Enti di Promozione Sportiva riconosciute dal CONI, le Società e le Associazioni
Sportive a carattere dilettantistico che siano affiliate ai soggetti su indicati.

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
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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

rendicontazione

assegnato,
finale

e

i
la

soggetti

beneficiari

documentazione

dovranno

prescritta

produrre

all'art.

6

del

la

dovuta

richiamato

Regolamento.
Privacy
Ai sensi del Decreto Legislativo nr. 196 del 2003 e delle successive modifiche intervenute, 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.
Responsabile del procedimento
Ai sensi dell’art. 7 della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. responsabile del procedimento è la
Dr.ssa Regina Di Girolamo, tel. 080/5774624- e–mail: r.digirolamo@comune.bari.it
Contatti
Per informazioni e approfondimenti, si prega di contattare il Municipio 3 al numero 080
5774624/4600 nella persona della dott.ssa Regina Di Girolamo.
Elenco allegati
Allegato 1 )– Domanda di assegnazione del contributo
F.to Il Direttore del Municipio 3
Mario Marchillo
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