
 
 

 

 

 

COMUNE DI MARACALAGONIS 
PROVINCIA DI CAGLIARI 

SERVIZIO  GIURIDICO SOCIALE 
UFFICIO CULTURA SPORT E SPETTACOLO 

    PROT. N. 5404 DEL 23.04.2010 

AVVISO  PUBBLICO 
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI E SOCIETA’ SPORTIVE, OPERANTI NEL 
TERRITORIO DEL COMUNE DI MARACALAGONIS, ORGANIZZATRICI DI M ANIFESTAZIONI ED EVENTI SPORTIVI 
STRAORDINARI  PER  L’ANNO 2010. 

 
Il Comune di Maracalagonis – Assessorato alla Cultura Sport e Spettacolo, in osservanza delle disposizioni dettate dalla Giunta Comunale con 
deliberazione n. 23 del 15.03.2010 

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 2010. 
 
MODALITA’:  in osservanza delle disposizione dettate dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 23 del 15.03.2010, i fondi messi a disposizione nell’anno 2010 
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 € 3.000,00; 

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 € 2.000,00; 

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 € 1.500,00; 

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 € 1.000,00; 

e) manifestazioni locali, di sport individuali o a coppie, che coinvolgono fino a 50 atleti, contributo non superiore al 75% della spesa per un massimo 

erogabile di € 500,00; 

f) manifestazioni, 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, da 101 a 200 atleti, contributo non superiore al 75% della spesa per un importo massimo 

erogabile di € 2.000,00; 

h) manifestazioni locali, sport individuali o a coppie, più di 200 atleti, contributo non superiore al 75% della spesa per un importo massimo erogabile di 

€ 3.000,00. 

Per le manifestazioni di carattere extra-regionale (extra-regionali sono considerate quelle manifestazioni nelle quali almeno il 50% degli atleti o delle società 

partecipanti non facciano parte della Regione Sardegna), il contributo rispetto alle voci precedenti viene aumentato del 50%. 

 
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 2010 di prossima approvazione.   
 
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 Società 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 12.00 del 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso all’Albo Pretorio Comunale.  

 
Maracalagonis lì 23.04.2010 
                                                                                                                             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                                                              Giuridico Sociale 
                                                                                                                                              F.to Gabriella Saba 
 


