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COMUNE DI MARACALAGONIS 
PROVINCIA DI CAGLIARI 

 

SERVIZIO GIURIDICO SOCIALE 
UFFICIO CULTURA SPORT E SPETTACOLO 

    

  PROT. N.10061 DEL 05/09/2016 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

PER L’ACQUISIZIONE DELLE ISTANZE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI 

ALLE ASSOCIAZIONI E SOCIETA’ SPORTIVE AFFILIATE ALLE FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI E/O AGLI 

ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA, OPERANTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARACALAGONIS, PER 

L’ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI ED EVENTI SPORTIVI NELL’ANNO 2016. 
 

Il Responsabile del Servizio 
 

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 20.05.2016 avente per oggetto: “CONCESSIONE 

CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE, OPERANTI NEL 

TERRITORIO DEL COMUNE DI MARACALAGONIS, PER L’ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI ED EVENTI 

SPORTIVI NELL’ANNO 2016 – INDIRIZZI E DIRETTIVE”.  

 
 

VISTA la Determinazione del Servizio Giuridico Sociale n. 595 del 12.08.2016 avente per oggetto: “Concessione contributi 

economici straordinari alle Associazioni e Società Sportive, operanti nel territorio del Comune di Maracalagonis, per 

l’organizzazione di manifestazioni ed eventi sportivi   nell’anno 2016 – Approvazione Avviso Pubblico”;  
 

RENDE NOTO 
 Che si procederà, previa apposita richiesta degli interessati, alla concessione di contributi economici straordinari a 

favore delle Associazioni e Società Sportive aventi sede legale e operanti nel territorio del Comune di Maracalagonis, 

organizzatrici di Manifestazioni ed Eventi Sportivi nell’anno 2016. 
 

PARTECIPAZIONI: Sono ammesse alla concessione dei contributi economici, solo ed esclusivamente le 

Associazioni e le Società Sportive a carattere dilettantistico e senza scopo di lucro, aventi sede legale e operanti nel 

territorio comunale, legalmente registrate, iscritte nell’Albo Comunale delle Associazioni e iscritte all’Albo Regionale 

delle Associazioni Sportive. 

 

Il mancato possesso dei requisiti sopra richiesti comportano l’automatica esclusione dell’istanza presentata per 

concessione dei contributi economici. 

 
MODALITA’: Al fine di dar corso ad una programmazione dell'erogazione contributi, le Società o Associazioni 

Sportive interessate sono invitate a presentare le istanze per la concessione dei medesimi onde approvare un programma 

di manifestazioni pubbliche, stabilendo che la richiesta per la concessione di un contributo economico 

straordinario non attribuisce in automatico alcun diritto al riconoscimento dello stesso. 

 

La ripartizione dei fondi agli aventi diritto verrà fatta individuando criteri che privilegino: 

 le attività sportive di squadra; 

 le manifestazioni sportive di media e lunga durata; 

 il mantenimento della contribuzione del Comune in linea con le ripartizioni delle somme effettuate negli anni 

precedenti. 

 Le somme messe a disposizione dall’Amministrazione Comunale saranno ripartite a favore di Società e/o Associazioni 

Sportive a carattere dilettantistico, aventi sede legale e operanti nel Comune di Maracalagonis, affiliate alle federazioni 
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sportive nazionali e/o agli enti di promozione sportiva che organizzino eventi a favore dei cittadini residenti nel 

territorio comunale, fatte salve le regole generali previste nel Regolamento Comunale vigente, e secondo i seguenti 

criteri: 

a) manifestazioni locali, sport di squadra, che coinvolgono più di 300 atleti, contributo non superiore al 60% 

delle spese sostenute e ammissibili, per un massimo di € 3.000,00; 

b) manifestazioni locali, sport di squadra che coinvolgono da 201 a 300 atleti, contributo non superiore al 60% 

delle spese sostenute e ammissibili, per un massimo di € 1.500,00; 

c) manifestazioni locali, sport di squadra che coinvolgono da 100 a 200 atleti, contributo non superiore al 60% 

della spesa ed erogabile per un massimo di € 1.000,00; 

d) manifestazioni locali di durata superiore ai tre giorni, sport di squadra che coinvolgono fino a 99 atleti, 

contributo non superiore al 60% della spesa ed erogabile per un massimo di € 500,00; 

e) manifestazioni, sport individuali o a coppie, fino a 50 atleti, contributo non superiore al 60% della spesa per 

un importo massimo erogabile di € 750,00; 

f) manifestazioni locali, sport individuali o a coppie, da 51 a 100 atleti, contributo non superiore al 60% della 

spesa per un importo massimo erogabile di € 1.000,00; 

g) manifestazioni locali, sport individuali o a coppie, oltre a 101 atleti, contributo non superiore al 60% della 

spesa per un importo massimo erogabile di € 1.500,00; 

h) manifestazioni sportive svolte da società e/o associazioni sportive a carattere dilettantistico svolte al di fuori 

del territorio comunale e all’interno del territorio regionale, mirate a favorire la collaborazione, la 

solidarietà, la socializzazione e l’interscambio sportivo tra diverse comunità, contributo non superiore al 

50% delle spese sostenute e ammesse ed erogabile per un massimo di € 500,00; 

i) manifestazioni sportive svolte da società e/o associazioni sportive a carattere dilettantistico svolte al di fuori 

del territorio regionale e all’interno del territorio nazionale, mirate a favorire la collaborazione, la 

solidarietà, la socializzazione e l’interscambio sportivo tra diverse comunità, che contribuiscano a dare 

lustro alla comunità ed accrescere i valori sociali e culturali; contributo non superiore al 50% delle spese 

sostenute e ammesse ed erogabile per un massimo di € 1.500,00; 

j) partecipazione di società e/o associazioni sportive dilettantistiche a gare e manifestazioni sportive a 

carattere internazionale svolte al di fuori del territorio nazionale, promosse da organismi sportivi 

riconosciuti, mirate a favorire il confronto sportivo, la collaborazione, la solidarietà, la socializzazione e 

l’interscambio sportivo tra diverse comunità, che contribuiscano a dare lustro alla comunità, accrescere i 

valori sociali e culturali e promuovere l’immagine della comunità marese; contributo non superiore al 60% 

delle spese sostenute e ammesse ed erogabile per un massimo di € 2.000,00; 

- se lo stesso evento sportivo viene organizzato da almeno due Associazioni o Società, verrà riconosciuto un 

incremento del 10% del contributo da erogare; 

- se lo stesso evento sportivo viene organizzato da almeno tre Associazioni o Società, verrà riconosciuto un 

incremento del 25% del contributo da erogare, per un importo comunque non superiore all’importo massimo di 

€ 3.500,00; 

- alle Associazioni o Società Sportive che presentino più richieste, relative all’organizzazione di diverse 

manifestazioni, non potrà essere corrisposta una somma maggiore di € 3.500,00 quale sommatoria dei 

contributi eventualmente spettanti per le diverse manifestazioni organizzate;  

- alle manifestazioni che si svolgeranno nell’arco di un’unica giornata verrà riconosciuto un contributo non 

superiore al 50% delle spese sostenute e ammissibili, per un massimo di € 500,00; 

- al fine di poter beneficiare dei contributi previsti nel presente atto tutte le sopracitate tipologie di 

manifestazione debbano essere concordate preventivamente con l'Amministrazione Comunale, prima dello 

svolgimento delle medesime; 

- tutto il materiale pubblicitario delle manifestazioni o degli eventi sportivi dovrà riportare il logo del Comune e 

la dicitura: “la manifestazione o l’evento è stata svolta con il contributo del Comune di Maracalagonis – 

Assessorato allo Sport”;  

- le Associazioni o Società Sportive richiedenti i benefici economici, che alla data di pubblicazione del Bando 

hanno già realizzato la propria manifestazione, dovranno presentare oltre alla richiesta di contributo redatta 

negli appositi modelli A – B – C – D – E - (F solo esclusivamente per gli eventi e le manifestazioni sportive 

organizzate con la collaborazione di altre associazioni)  nei termini prescritti, (inderogabilmente entro 30 
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giorni dalla data di pubblicazione dello stesso) adeguata documentazione redatta sugli appositi modelli, (G 

– H – I - L) comprovante la realizzazione dell’evento o della manifestazione sportiva per la quale viene 

richiesto il contributo, comprendente la relazione descrittiva della manifestazione, la rendicontazione delle 

entrate realizzate e le spese sostenute, corredata dalle copie fotostatiche delle relative pezze giustificative 

unitamente alla dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, contenente l'elenco delle medesime 

e la dichiarazione di conformità delle copie agli originali posseduti. 

- ai fini della liquidazione del contributo assegnato saranno ritenute ammissibili solo le spese che risultano 

necessarie o comunque giustificabili per lo svolgimento della manifestazione o dell’evento sportivo 

programmato, purché comprovate da pezze giustificative (fatture, ricevute fiscali - gli scontrini fiscali dovranno 

essere accompagnati obbligatoriamente da fattura o ricevuta fiscale, in assenza di ciò non verranno considerati 

validi) riguardanti:  

o acquisto di materiali e beni per allestimenti direttamente connessi alla manifestazione sportiva 

proposta; 

o tasse varie (SIAE, imposta di pubblicità, diritti sulle pubbliche affissioni, tributi inerenti lo svolgimento 

della manifestazione, etc.); 

o spese inerenti alla stipulazione di contratti di assicurazione; 

o spese postali, di cancelleria, per acquisto di valori bollati, purché documentate mediante fatture o 

ricevute fiscali intestate all’associazione sportiva e da una dichiarazione sottoscritta dal legale 

rappresentante attestante che trattasi di spese effettivamente sostenute per la manifestazione o per 

l’evento sportivo programmato;              

o spese per l'affitto di attrezzature e impianti vari; 

o spese per la stampa di atti, pubblicazioni, e realizzazione di audiovisivi; 

o spese di pubblicizzazione della manifestazione o dell’evento sportivo; 

o compensi per onorari e spese di viaggio a Dirigenti Accompagnatori, Allenatori, Atleti, Arbitri ecc.; 

o compensi per prestazioni professionali  rese da collaboratori occasionali.  

Ciascuna  fattura o ricevuta fiscale – (per quanto riguarda gli scontrini fiscali dovranno essere accompagnati 

obbligatoriamente da fattura o ricevuta fiscale, in caso contrario non verranno considerati validi) -  questi dovranno 

essere debitamente conformizzati e sottoscritti dal presidente/legale rappresentante dell’Associazione e in ogni pezza 

giustificativa dovrà essere indicata la seguente dicitura “spesa sostenuta solo ed esclusivamente per la realizzazione 

della manifestazione/evento sportivo “____________________________________________________”; 

 Si provvederà successivamente alla presa in carico delle domande di concessione dei contributi, all’adozione degli atti 

di impegno e liquidazioni spesa a norma di regolamento e direttive vigenti nei limiti delle somme stanziate nel Bilancio 

di Previsione Finanziario 2016/2018 – esercizio 2017, previa acquisizione da parte di questo Servizio della 

rendicontazione giustificativa attestante il regolare svolgimento delle manifestazioni;  

nel caso in cui, la somma stanziata per l’erogazione dei contributi economici straordinari per la realizzazione di 

manifestazioni ed eventi sportivi nell’anno 2016 non sia sufficiente a garantire il massimo contributo spettante a 

ciascuna Associazione, verranno privilegiate le manifestazioni avente carattere internazionale che diano lustro e 

prestigio alla comunità marese anche attraverso la promozione della sua immagine all’estero, i restanti fondi 

disponibili saranno ripartiti proporzionalmente in base al numero di domande di contributo regolarmente pervenute; 

TERMINI : le domande di richiesta contributo (pena l’esclusione) dovranno essere formulate solo ed esclusivamente 

secondo lo schema e gli allegati reperibili presso il Servizio Giuridico Sociale - l’Ufficio Cultura Sport e Spettacolo o 

nel sito del Comune www.comune.maracalagonis.ca.it , e dovranno pervenire, presso l’Ufficio Protocollo 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 avviso all’Albo Pretorio Comunale. Non verranno prese in considerazione eventuali istanze 

pervenute prima della pubblicazione del presente avviso, né quelle pervenute oltre i termini stabiliti. 

 

Ai sensi dell’art. 5 della L.241/1990 la responsabilità del presente procedimento è assegnata al Responsabile del 

Servizio Giuridico Sociale Dott.ssa Gabriella Saba, la quale potrà essere contattata per ogni informazione al n. 

070/7850222 o via mail al seguente indirizzo: gabriella.saba@comune.maracalagonis.ca.it. 

 

 

                                                                                                           Il Responsabile del Servizio 
                                                                                                                       F.to Gabriella Saba 

http://www.comune.maracalagonis.ca.it/
mailto:gabriella.saba@comune.maracalagonis.ca.it
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