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BANDO 

PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE A SOCIETA’ E 

ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE 

ANNO 2018 

Il Responsabile dell’Area 1 – Amministrativa Servizi Generali ed alla Persona, in esecuzione della 
deliberazione della Giunta Comunale n. 94 del 22.10.2018 avente ad oggetto “Concessione 
contributi economici per manifestazioni sportive alle Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche 
operanti nel territorio di San Sperate – anno 2018 – Approvazione indirizzi per il Responsabile di 
Servizio” e della determinazione Area 1 n. 215 del 24.10.2018, ai fini dell’erogazione di contributi 
economici alle Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche operanti nel territorio di San 
Sperate. 

RENDE NOTO 

il seguente bando per la concessione di contributi economici per manifestazioni sportive alle 
Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche operanti nel territorio si San Sperate, per l’anno 
2018.  

FINALITA'  

Il Comune di San Sperate, ai sensi del Regolamento comunale per la concessione di contributi e 
altri vantaggi economici a Società e Associazioni Sportive, approvato con deliberazione del 
Commissario Straordinario n. 56 del 26/03/2012, e del Piano Triennale Anticorruzione 2018/2020 
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 22.01.2018, intende intervenire a 
sostegno delle attività sportive con la concessione di contributi economici per manifestazioni 
sportive rientranti nelle finalità istituzionali del Comune che presentino una ricaduta di immagine 
a livello sovracomunale.  
 

SOGGETTI AMMESSI 

Società ed Associazioni Sportive legalmente costituiti, affiliati alle Federazioni e/o Enti di 
promozione sportiva a carattere dilettantistico operanti nel territorio del Comune di San Sperate. 
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INTERVENTI PREVISTI 

Contributi economici per l’organizzazione di manifestazioni sportive che rientrano nelle finalità 
istituzionali del Comune. 
 
TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE  

Le richieste di contributi, redatte compilando l'apposita modulistica predisposta dal Comune e 
disponibile sul sito istituzionale dell’Ente, dovranno essere indirizzate al Comune di San Sperate e 
pervenire all'Ufficio protocollo del Comune di San Sperate entro e non oltre il 12.11.2018 nei 
seguenti modi:  

• spedizione postale (semplice o raccomandata) al seguente indirizzo: Comune di San Sperate – 
Via Sassari n. 12 – 09026 San Sperate (SU); 

• consegna a mano presso l'ufficio protocollo del Comune di San Sperate; 

• invio all'indirizzo di posta certificata: protocollo@pec.comune.sansperate.ca.it  

La modulistica potrà essere scaricata sul sito del Comune di San Sperate all'indirizzo: 
www.sansperate.net, e dovrà essere compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal Legale 
Rappresentante.  

Alla domanda dovranno essere allegati:  

a) Preventivi di spesa, per un importo pari almeno all’ammontare del contributo richiesto 
dichiarando espressamente altri eventuali contributi, sponsor o simili a chiunque richiesti; 

b) Copia del certificato di iscrizione in corso di validità, nel registro CONI delle associazioni e 
società sportive dilettantistiche ai sensi dell’art. 90 commi 17 e18 della legge 289/02; 

c) Certificato della competente Federazione sportiva attestante l’affiliazione per l’anno in 
corso; 

d) Esposizione particolareggiata delle attività svolte o da svolgere nel corso della 
manifestazione per la quale si richiede il contributo; 

e) Conto preventivo delle entrate e delle uscite con la descrizione analitica delle varie voci che 
lo compongono; 

f) copia documento di identità del richiedente. 

 
Entro il termine dei 30 gg dalla fine della manifestazione sportiva il soggetto richiedente il 
contributo dovrà presentare idonea rendicontazione, comprese copie delle fatture o ricevute e dei 
relativi strumenti di pagamento (bonifici, assegni e quant’altro dimostri l’avvenuto pagamento 
delle spese o incasso delle entrate) dalla quale risultino tutte le spese effettuate e tutte le entrate 
riscosse. Deve altresì, espressamente dichiarare l’esistenza di altri contributi, sponsor o simili a 
chiunque richiesti. 
Sono ritenute spese non ammissibili quelle non strettamente correlate all’allestimento della 
manifestazione sportiva. 
 

CRITERI DI PRIORITA’ 

I criteri e le priorità per la concessione di contributi determinati dalla deliberazione della Giunta 
Comunale sono i seguenti: 

1. la ricaduta promozionale, sportiva, nonché turistica a favore dell’immagine del paese 
Museo San Sperate; 

2. la rilevanza territoriale (locale, provinciale, regionale, interregionale, nazionale ed 
internazionale); 

3. la longevità dell’iniziativa; 
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4. la partecipazione di atleti collocati nelle fasce giovanili e di atleti disabili; 
5. la capacità di autofinanziamento; 
6. la promozione dello sport non agonistico rivolto alla comunità locale; 
7. il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche; 

 

ISTRUTTORIA  

Le domande debitamente istruite dall’Ufficio competente saranno trasmesse alla Giunta 
Comunale che dovrà stabilire l’ordine di priorità delle manifestazioni sportive formando una 
graduatoria direttamente proporzionale in ordine decrescente secondo i criteri dalla stessa Giunta 
comunale stabiliti con deliberazione n. 94 del 22.10.2018. 

Entro 10 giorni dalla esecutività del provvedimento di concessione, lo stesso viene comunicato agli 
interessati dal responsabile del procedimento. In caso di non accoglimento, la comunicazione 
riporterà le motivazioni che lo hanno determinato.  

Il contributo accordato sarà erogato in unica soluzione, entro 60 giorni, successivamente alla 
presentazione della rendicontazione delle spese sostenute e relazione sull’attività svolta. 

L’Amministrazione Comunale può prevedere l’erogazione del contributo in due soluzioni: acconto 
del 20% e saldo 80%.  

I contributi sono concessi nella misura massima del 50% del costo dell’iniziativa e liquidati con il 
20% a titolo di acconto e per la quota residua a seguito di presentazione di rendiconto. 
 

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di concedere contributi economici o sovvenzioni 
derogando dai termini e dalle modalità sopra indicate, ove sussistano condizioni particolari o 
straordinari motivi di urgenza. 

 
San Sperate, 24.10.2018  
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 Dott.ssa  Iride Atzori 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa  


