Comune di Gesturi
Provincia Sud Sardegna

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI
CONTRIBUTI AI GIOVANI PER ATTIVITA’ IN AMBITO
CULTURALE E SPORTIVO.

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 03.07.2019
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Art. 1 Oggetto e finalità
Il Comune di Gesturi riconosce l’importante funzione sociale delle attività svolte dai giovani residenti
nel Comune di Gesturi in ambito culturale e sportivo, ne promuove la pratica e la diffusione, quale
strumento di inclusione sociale, di benessere e di salute, nonché di formazione, culturale, civile ed
educativa.
A tal fine, intende procedere all’assegnazione di contributi (rimborsi spese) destinati a giovani per
sostenere e promuovere la pratica e la diffusione delle attività culturali e sportive.
Art. 2 Beneficiari dei contributi
Possono beneficiare del contributo a sostegno dell’attività culturale quali: (a titolo non esaustivo)
Musica, canto, ballo ecc., e sportiva, i giovani che praticano l’attività in Istituti, Associazioni e Società
Sportive, che inoltrino la domanda al Comune con le modalità e nei termini di cui agli articoli
seguenti, e che siano in regola con i seguenti requisiti:
•

minori, adolescenti e giovani, residenti nel Comune di Gesturi, di età compresa tra i 06 anni,
compiuti all’atto di compilazione della domanda, ed i 18 anni, con attestata frequenza scolastica
o di percorsi per l’assolvimento dell’obbligo formativo alla data di scadenza del bando;

•

i praticanti attività sportiva devono essere iscritti a società sportive regolarmente costituite e
operanti, affiliate alle federazioni sportive nazionali e/o agli enti di promozione sportiva operanti
in ambito regionale e/o provinciale, che pratichino regolare attività durante tutto l’anno sportivo
attraverso la partecipazione a campionati o a manifestazioni ufficiali organizzate dalle federazioni
e/o dagli enti di promozione sportiva.

•

I praticanti attività culturali devono essere iscritti a associazioni culturali o altre istituzioni
riconosciute;

•

PRIMA FASCIA con reddito ISEE familiare, relativo all’anno del Bando, non superiore a € 8.000,00 euro
(ottomila/00);

•

SECONDA FASCIA con reddito ISEE familiare, relativo all’anno del Bando da € 8.001,00 (ottomilauno/00)
a € 15.000,00 (quindicimila/00)

•

annualmente la Giunta Comunale determinerà il limite di reddito ISEE;

•

non aver usufruito dei finanziamenti di cui alla L. 162/1998 “Piani personalizzati di sostegno
per persone con disabilità grave”, per la pratica di attività sportive.

Art. 3 Domanda di contributo
Le domande, da predisporsi secondo le indicazioni contenute nella apposita modulistica, andranno inoltrate
al Comune di GESTURI -SETTORE POLITICHE SOCIALI – mediante consegna a mano al protocollo o a mezzo
raccomandata (fa fede data timbro postale), entro e non oltre il mese successivo all’annualità per la quale
viene richiesto il contributo, ovvero entro il 31 Gennaio.
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Le istanze devono essere sottoscritte da uno dei genitori esercenti la potestà o da chi ne esercita le funzioni.
In presenza di più beneficiari all’interno dello stesso nucleo familiare, per ciascuno degli interessati, dovrà
essere presentata singola domanda.
Nel caso di persone disabili l’accesso al contributo non è cumulabile con altri benefici economici già erogati
dal Comune nell’ambito dei Piani Assistenziali Individualizzati per i quali non sia stata ancora prodotta la
specifica rendicontazione attestante l’esaurimento del budget come da impegni assunti.

Art. 4 Rendicontazione
Le somme saranno liquidate solo previa acquisizione, all’atto di presentazione della domanda, della
rendicontazione delle spese sostenute da parte degli interessati, nel periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre di
ogni anno. La rendicontazione e i giustificativi di spesa, nominativi (riferiti al praticante l’attività), dovranno
essere allegati alla domanda a pena di esclusione.
Sono ammesse a rendiconto le spese documentate attraverso copia di fatture, ricevute e/o attestazioni
nominative, sostenute per le finalità e attività di cui al presente regolamento.

Le quote di iscrizione non rientrano tra le spese ammesse in quanto detraibili dai redditi.
Art. 5 Entità contributo e istruttoria
L’ammontare del contributo assegnato a ciascun beneficiario sarà definito in base ai seguenti parametri:
• dotazione economica del fondo;
• numero delle domande pervenute;
• PRIMA FASCIA ISEE il contributo non potrà essere superiore al 50% della somma delle spese
documentate e non potrà, comunque essere superiore a € 300,00 per ogni beneficiario;
• SECONDA FASCIA ISEE il contributo non potrà essere superiore al 50% della somma delle spese
documentate e non potrà, comunque, essere superiore a € 200,00 per ogni beneficiario.
In fase istruttoria il Comune, se necessario, potrà richiedere perfezionamenti alla documentazione, già
presentata dai richiedenti, a chiarimento dei dati e delle informazioni che gli stessi avranno fornito.

Possono accedere ai contributi in esame i soggetti appartenenti a nuclei familiari il cui indice ISEE
valevole alla data di scadenza del bando sia pari o inferiore a € 15.000,00 (quindicimila/00)
Art. 6 Criteri per la ripartizione dei contributi
La ripartizione, in contributi ai beneficiari, della somma complessiva stanziata avverrà tenendo conto
di una graduatoria, compilata sulla base dei seguenti criteri:
-

PRIMA FASCIA Reddito ISEE annualità del contributo

Da 00,00 a 2.000,00 Punti 10
Da 2.001 a 3.000,00 Punti 9
Da 3.001 a 4.000,00 Punti 8
Da 4.001 a 5.000,00 Punti 7
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Da 5.001 a 6.000,00 Punti 6
Da 6.001 a 7.000,00 Punti 5
Da 7.001 a 8.000,00 Punti 4
Da 7.001 a 8.000,00 Punti 2
-

SECONDA FASCIA Reddito ISEE annualità del contributo

Da 8001,00 a 9000,00 Punti 10
Da 9.001 a 10.000,00 Punti 9
Da 10.001 a 11.000,00 Punti 8
Da 11.001 a 12.000,00 Punti 7
Da 12.001 a 13.000,00 Punti 6
Da 13.001 a 14.000,00 Punti 5
Da 14.001 a 15.000,00 Punti 4
A parità di punteggio verrà data priorità ai nuclei con il maggior numero di minori a carico e ai
nuclei al cui interno sono presenti soggetti in possesso della certificazione ai sensi dell’art. 3 c. 3
della Legge n. 104/1992.
In caso di ulteriore parità verrà considerato l’ordine di arrivo delle domande al protocollo
generale;
Art. 7 Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore a seguito dell’avvenuta pubblicazione all’Albo Pretorio
Comunale.
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