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COMUNE DI MARACALAGONIS 
PROVINCIA DI CAGLIARI 

SERVIZIO  GIURIDICO SOCIALE 
UFFICIO CULTURA SPORT E SPETTACOLO 

    

  PROT. N.17907  DEL 03/12/2012  

BANDO PUBBLICO 
 

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

NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARACALAGONIS, ORGANIZZATRICI DI MANIFESTAZIONI ED EVENTI 

SPORTIVI STRAORDINARI  PER  L’ANNO 2012. 
 

Il Responsabile del Servizio 
 

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 124 del 31/10/2012  avente per oggetto: “Concessione contributi 

economici alle Associazioni e Società sportive  per l’anno 2012 - direttive”; 
 

VISTA la Determinazione del Servizio Giuridico Sociale n. 921 del 20/11/2012 avente per oggetto: “Bando pubblico 

per la concessione di contributi economici  alle Associazioni  e Società sportive, operanti nel territorio del comune di 

Maracalagonis, per l’anno 2012”;  
 

AVVISA 
 che si procederà, previa apposita richiesta, alla concessione di contributi economici a favore delle Associazioni e 

Società Sportive, operanti nel territorio del Comune di Maracalagonis, organizzatrici di Manifestazioni ed Eventi 

Sportivi Straordinari per l’anno 2012. 
 

MODALITA’: in osservanza delle disposizione dettate dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 124 del 

31/10/2012, i fondi messi a disposizione nell’anno 2012 dall’Amministrazione per l’erogazione dei contributi  per 

l’organizzazione di Manifestazioni ed Eventi Sportivi Straordinari, saranno ripartiti, fatte salve le regole generali per 

l’erogazione dei contributi contenute nel Regolamento Comunale per l’attuazione delle disposizioni di cui all’art. 12 

della L.N. N. 241/90, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 01.07.1993, secondo i seguenti 

criteri: 

 

a) manifestazioni locali, sport di squadra, che coinvolgono più di 300 atleti, contributo non superiore al 75% 

della spesa ed erogabile per un massimo di € 2.500,00; 

b) manifestazioni locali, sport di squadra che coinvolgono da 201 a 300 atleti, contributo non superiore al 75% 

della spesa ed erogabile per un massimo di € 1.500,00; 

c) manifestazioni locali, sport di squadra che coinvolgono da 100 a 200 atleti, contributo non superiore al 75% 

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 75% 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 75% 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 75% 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 75% della 

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

- 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 
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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;  

- tutto il materiale pubblicitario degli eventi dovrà riportare il logo del Comune e che la manifestazione è stata 

svolta con il contributo del Comune di Maracalagonis – Assessorato Cultura, Sport e Spettacolo. 

 

Saranno  privilegiate: 

 le attività sportive di squadra; 

 le manifestazioni sportive di media e lunga durata; 

 le manifestazioni svolte in ambito nazionale o internazionale; 

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

negli anni precedenti: 
 

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  

comprovante da pezze giustificative (fatture, ricevute fiscali e documenti analoghi) relative a: 

 

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

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

della manifestazione, etc.); 

 spese inerenti la stipula di contratti di assicurazione; 

 spese postali, di cancelleria, per l’acquisto di valori bollati, purchè documentate mediante fatture o 

ricevute fiscali intestante all’associazione sportiva e risulti una dichiarazione sottoscritta dal legale 

rappresentante, che trattasi di spese effettivamente sostenute per la manifestazione o per l’evento 

sportivo programmato; 

 spese per l’affitto di attrezzature e di impianti vari; 

 spese per la stampa di atti, pubblicazioni e realizzazioni di audiovisivi; 

 spese di pubblicizzazione della manifestazione o dell’evento sportivo; 

 compensi per onorari e spese di viaggio a dirigenti accompagnatori, allenatori, atleti arbitri ecc.; 

 compensi per prestazioni professionali rese da collaboratori occasionali. 

 

IMPORTO : Le somme da concedere quali contributi economici straordinari agli aventi diritto saranno quelle messe a 

disposizione dall’Amministrazione Comunale nel Bilancio di Previsione per Esercizio 2012.  
 

PARTECIPAZIONI : Sono ammesse alla concessione dei contributi le Associazioni e le Società Sportive operanti nel 

territorio comunale legalmente registrate e iscritte nell’elenco Comunale delle Associazioni e regolarmente iscritte 

all’Albo Regionale delle Associazioni  Sportive.  
 

TERMINI : le domande di contributo dovranno essere formulate secondo lo schema  e gli allegati reperibili presso 

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 

20° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso all’Albo Pretorio Comunale. Le domande 

pervenute prima della pubblicazione del bando non verranno prese in considerazione.  
 

Ai sensi dell’art. 5 della L.241/1990 la responsabilità del presente procedimento è assegnata all’Istruttore Paola Mulas, 

la quale potrà essere contattata per ogni informazione al n. 070/7850220 o via mail al seguente indirizzo: 

paola.mulas@comune.maracalagonis.ca.it. 
 

Maracalagonis lì 03/12/2012 
                                                                                                                             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                                                                         F.TO  Dr.ssa Gabriella Saba 

http://www.comune.maracalagonis.ca.it/
mailto:paola.mulas@comune.maracalagonis.ca.it

