Allegato 1

COMUNE DI MARACALAGONIS
PROVINCIA DI CAGLIARI

SERVIZIO GIURIDICO E SERVIZI AL CITTADINO
UFFICIO CULTURA SPORT E SPETTACOLO

PROT. N. 3660 DEL 04/03/2014

BANDO PUBBLICO
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI
SPORTIVE, SOCIETA’ E POLISPORTIVE OPERANTI NEL TERRITORIO DEL
COMUNE DI MARACALAGONIS PER ATTIVITA’ SOCIALE 2012/2013.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 135 del 29.11.2013
avente per oggetto:
“DESTINAZIONE FONDI ALLE SOCIETA’ SPORTIVE OPERANTI NEL TERRITORIO DEL
COMUNE DI MARACALAGONIS PER L’ATTIVITA’ SVOLTA NELL’ANNO SOCIALE 2012/2013”;
VISTA la Determinazione del Servizio Giuridico Sociale n. 1045 del 02/12/2013 avente per oggetto:
“BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI
SPORTIVE, SOCIETA’ E POLISPORTIVE OPERANTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI
MARACALAGONIS PER ATTIVITA’ SOCIALE 2012/2013 – APPROVAZIONE”;

AVVISA
Che il Comune di Maracalagonis deve procedere alla concessione di contributi economici a favore delle
Associazioni Sportive, Società e Polisportive Dilettantistiche operanti nel territorio Comunale, che hanno
svolto attività nell’anno sociale 2012/2013;
la concessione dei contributi avverrà sulla base delle richieste di contributo che perverranno nei termini e con
le modalità previste nel presente Bando, e che vengono di seguito riportate:
1) SOGGETTI AMMESSI : Sono ammesse alla concessione dei contributi economici per l’attività
sociale 2012/2013, le Polisportive, le Società e le Associazioni Sportive operanti nel territorio
comunale legalmente registrate, iscritte all’Albo Comunale delle Associazioni e regolarmente iscritte
all’Albo Regionale delle Associazioni Sportive.*
2) SOMME A DISPOSIZIONE : La somma disponibile per la concessione dei contributi in favore di
Polisportive, Società e Associazioni Sportive aventi diritto è pari a € 18.000,00 ed è prevista nel
Cap. 6334.1 del Bilancio di Previsione per Esercizio 2013.
3) CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI: i contributi saranno erogati
secondo le modalità previste dall’art. 7 del Regolamento Comunale per la concessione dei contributi,
in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 12 della Legge 241/90; in particolare la concessione

Allegato 1

avverrà in base ai seguenti criteri, come definiti con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 135
del 29.11.2013:
a – spese di iscrizione annuale per la partecipazione ai campionati, tesseramento e partecipazione ai
campionati indetti da Federazioni, Discipline Associate o Enti di promozione sportiva riconosciuti dal
CONI, nell’anno 2012/2013 (iscrizione campionati, tasse gare, tesseramento giocatori, spese arbitrali),
rimborso massimo 70%
b – numero degli iscritti alle Polisportive, Associazioni e Società Sportive; il 90% dell’importo residuo
della somma disponibile verrà ripartito in base al numero degli iscritti;
c – spese per le trasferte; verranno ripartite sulla base del numero degli atleti e dei chilometri percorsi;
4) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE : le domande di contributo dovranno
essere formulate secondo lo schema di domanda e relativi allegati, reperibili presso l’Ufficio Cultura
o nel sito del Comune www.comune.maracalagonis.ca.it, e dovranno pervenire, al Servizio Giuridico
e Servizi al Cittadino - Ufficio Cultura del Comune di Maracalagonis sito in via Nazionale, n. 49
entro e non oltre le ore 11.00 del 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
Bando all’Albo Pretorio Comunale.
Alla domanda di contributo, secondo lo schema predisposto dall’Ufficio Socio Culturale devono
essere allegati gli atti ivi indicati.
Le domande di partecipazione, compilate in ogni loro parte, potranno essere presentate:


Direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Maracalagonis dal Lunedì al Venerdì dalle ore
08:30 alle ore 11:00 e il lunedì e mercoledì dalle ore 16:00 alle ore 17:30;



Mediante raccomandata con avviso di ricevimento;



Mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo:
protocollo@pec.comune.marcalagonis.ca.it;

Le domande pervenute oltre i termini stabiliti saranno escluse.
Per le domande inviate a mezzo Posta si fa riferimento al timbro postale di spedizione. L’Amministrazione
non risponde di eventuali disguidi postali.
Ai sensi dell’art. 5 della L.241/1990 la responsabilità del presente procedimento è assegnata al Responsabile
del Servizio Giuridico e Servizio al Cittadino, il quale potrà essere contattato per ogni informazione al n.
070/7850222 o via mail al seguente indirizzo: giampaolo.floris@comune.maracalagonis.ca.it.

N.B. *La mancata iscrizione all’Albo Regionale delle Associazioni Sportive preclude l’accesso ai contributi
previsti dalla Legge Regionale sullo Sport.

Maracalagonis lì 04.03.2014
Il Responsabile del Servizio
F.to Giampaolo Floris

