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COMUNE DI MARACALAGONIS 
CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI 

 

SERVIZIO  SOCIALE 
UFFICIO CULTURA SPORT E SPETTACOLO 

 

 
PROT. N. 16383 DEL 29/11/2018   

 

AVVISO PUBBLICO 

 
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI E SOCIETA’ SPORTIVE 

OPERANTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARACALAGONIS PER  L’ATTIVITA’ ORDINARIA 

SVOLTA NELL’ANNO 2018. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale  n. 132 del 28/11/2018 avente ad oggetto: 

 

VISTA la Determinazione del Servizio Sociale n. 1070 del 29/11/2018 avente per oggetto: “CONCESSIONE 

CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE OPERANTI NEL TERRITORIO 

DEL COMUNE DI MARACALAGONIS, PER L'ATTIVITA' ORDINARIA SVOLTA NELL'ANNO 2018 - 

APPROVAZIONE BANDO PUBBLICO”. 
  

RENDE NOTO 

Che si procederà, previa apposita richiesta degli interessati, alla concessione di contributi economici ordinari a favore 

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

hanno svolto attività ordinaria nell’anno 2018. 

PARTECIPAZIONI: Sono ammesse alla concessione dei contributi economici ordinari le Associazioni e le Società 

Sportive operanti nel territorio comunale legalmente registrate, iscritte nell’Albo Comunale delle Associazioni e 

regolarmente iscritte nell’anno 2018 all’Albo Regionale delle Associazioni Sportive. 

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

concessione dei contributi economici. 

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

Sportive interessate sono invitate a presentare le istanze per la concessione dei medesimi, stabilendo che la richiesta 

per la concessione di un contributo economico ordinario non attribuisce in automatico alcun diritto al 

riconoscimento dello stesso. 
 

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

Sportive secondo i seguenti criteri: 

a – spese sostenute per 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 2018 (iscrizione campionati, tasse gare, tesseramento giocatori, spese arbitrali), rimborso massimo 70%; 

b – numero degli iscritti alle 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; 

si provvederà successivamente alla presa in carico e all’istruttoria amministrativa delle domande di concessione dei 
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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 2018/2020, previa acquisizione da parte di questo Servizio 

della rendicontazione giustificativa attestante il regolare svolgimento dell’attività;  

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

sportiva nell’anno 2018 non sia sufficiente a garantire il massimo contributo spettante a ciascuna Associazione, i fondi 

disponibili saranno ripartiti proporzionalmente tra tutte le domande di contributo regolarmente pervenute e ammesse; 

nel caso in cui, non venga stanziata alcuna somma nel Bilancio di Previsione finanziario di competenza, non si 

procederà all’assegnazione dei contributi economici di cui al presente Avviso Pubblico; 

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

secondo lo schema e gli allegati reperibili e scaricabili dal 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 il 31/12/2018. Le domande potranno essere presentate direttamente presso l’Ufficio protocollo o essere inoltrate a 

mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo@pec.comune.maracalagonsi.ca.it 

Le Associazioni e le Società Sportive che presentano istanza di contributo dovranno essere dotate di indirizzo di posta 

elettronica ordinaria nonché di posta elettronica certificata. Le comunicazioni del Comune avverranno esclusivamente 

a mezzo e-mail, nel rispetto delle norme vigenti in materia di digitalizzazione e di dematerializzazione della Pubblica 

Amministrazione nonché della trasparenza, semplificazione ed economicità. 

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 alla Dott.ssa Silvia Carta, 

la quale potrà essere contattata per ogni informazione al n. 070/7850250 o via mail al seguente indirizzo: 

silvia.carta@comune.maracalagonis.ca.it. 

N.B. *La mancata iscrizione all’Albo Regionale delle Associazioni Sportive e la mancata presentazione di copia del 

certificato relativo all’iscrizione per l’anno 2018, preclude l’accesso ai contributi previsti dalla Legge Regionale sullo 

Sport. 

 

 

Il Responsabile del Servizio 
 F.to Dott.ssa Ignazia Podda 
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