SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE, POLITICHE GIOVANILI E SPORT
Determinazione Del Dirigente
Oggetto: APPROVAZIONE BANDO
STAGIONE SPORTIVA 2018/2019.

PER CONTRIBUTI PER L'ATTIVITA' SPORTIVA ANNO 2019 O

Il Dirigente

VISTO il D.P.R. 348/79;
VISTA la Deliberazione C.C. n. 53 del 4 agosto 2009 recante: “Regolamento per la concessione di
contributi per la promozione dello sport” che disciplina la concessione di contributi per la
promozione dello sport e la valorizzazione del tempo libero;
VISTA la deliberazione C.C. n. 48 del 10 luglio 2012 recante: “Modifica art. 5 del Regolamento
”Criteri per l’erogazione di contributi per la promozione dello sport” nella quale si dispone che le
domande di contributo devono essere presentate entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando,
che dovrà essere pubblicato sul sito del Comune di Cagliari e sull’Albo Pretorio;
VISTA la deliberazione G.C. del 26.09.2018 n.141avente ad oggetto “Definizione di criteri per
l'assegnazione dei contributi per la promozione dello sport nel territorio del comune di Cagliari
e stanziamento risorse, modifica e integrazione della deliberazione G.C. del 10.11.2015, n. 138 definizione criteri per contributi: manifestazioni, attività ed eventi”.
CONSIDERATO che il predetto Regolamento disciplina la concessione di contributi per la
promozione dello sport nei seguenti settori di intervento:
- Contributi per manifestazioni sportive e ricreative;
- Contributi per l’acquisto di attrezzature sportive;
- Contributi per l’attività sportiva;
RITENUTO pertanto necessario
 indire il bando per la concessione dei contributi per l’attività sportiva anno 2019 ovvero
stagione sportiva anno 2018/2019;
DI DARE ATTO che
 le domande dovranno essere compilate e inviate per via telematica, entro 30 giorni dalla
pubblicazione del presente bando sul sito istituzionale del Comune di Cagliari, a pena di
esclusione, utilizzando l’applicazione informatica accessibile mediante collegamento
reperibile
sul
sito
istituzionale
del
Comune
di
Cagliari,
all’indirizzo
www.comune.cagliari.it.
 non è ammessa altra forma di compilazione e di invio della domanda di richiesta di
contributo.
 non verranno ammesse le domande non correttamente compilate;
 il contributo verrà erogato a seguito di rendicontazione delle spese sostenute. Detta
documentazione dovrà pervenire all'Ufficio Sport entro 90 giorni dalla ricezione della
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richiesta di rendicontazione. Il mancato rispetto del termine comporterà la decadenza
dal beneficio concesso;
nel caso in cui il Comune di Cagliari vanti un credito per l’uso di impianti sportivi
comunali, nei confronti del soggetto beneficiario del contributo, l’erogazione dei benefici
potrà essere sospesa fino all’assolvimento dell’obbligazione;
il presente avviso pubblico non vincola in alcun modo il Comune di Cagliari, che può
valutare di non accogliere alcuna domanda qualora non si perfezioni l’iter finalizzato
all’assunzione degli impegni di spesa.

VISTO l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;
DETERMINA
per le motivazioni di cui in premessa,
di indire il bando, con scadenza trenta giorni dalla pubblicazione sul sito istituzionale del
Comune di Cagliari, per la concessione dei contributi per l’attività sportiva anno 2019 o stagione
sportiva 2018/2019;
di approvare il predetto bando facente parte integrante e sostanziale del presente atto;
di dare atto che
 le domande dovranno essere compilate e inviate per via telematica, entro 30 giorni dalla
pubblicazione del presente bando sul sito istituzionale del Comune di Cagliari, a pena di
esclusione, utilizzando l’applicazione informatica accessibile mediante collegamento
reperibile
sul
sito
istituzionale
del
Comune
di
Cagliari,
all’indirizzo
www.comune.cagliari.it.
 non è ammessa altra forma di compilazione e di invio della domanda di richiesta di
contributo.
 non verranno ammesse le domande non correttamente compilate;
 il contributo verrà erogato a seguito di rendicontazione delle spese sostenute. Detta
documentazione dovrà pervenire all'Ufficio Sport entro 90 giorni dalla ricezione della
richiesta di rendicontazione. Il mancato rispetto del termine comporterà la decadenza
dal beneficio concesso;
 nel caso in cui il Comune di Cagliari vanti un credito per l’uso di impianti sportivi
comunali, nei confronti del soggetto beneficiario del contributo, l’erogazione dei benefici
potrà essere sospesa fino all’assolvimento dell’obbligazione;
 il presente avviso pubblico non vincola in alcun modo il Comune di Cagliari, che può
valutare di non accogliere alcuna domanda qualora non si perfezioni l’iter finalizzato
all’assunzione degli impegni di spesa.
 si provvederà ad assumere gli impegni di spesa con successivo atto;
di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato all’Albo Pretorio comunale per
giorni 15 ai fini della conoscenza generale.

attesta
la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del
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D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 6 del Regolamento sul sistema di controllo interno del Comune di Cagliari.
Operatore: Marisa Carla Pinna
Estensore: Lauretta Loi
SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE, POLITICHE
GIOVANILI E SPORT
Il Dirigente
(Manuela Atzeni)
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