Comune di Cagliari
Servizio Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili e Sport
Ufficio Sport

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE SOCIETA’ SPORTIVE CITTADINE PER
L’ATTIVITA' SPORTIVA SVOLTA NELL'ANNO 2020 O STAGIONE SPORTIVA 2019/2020
Il Dirigente del Servizio Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili e Sport
rende noto
che è indetto pubblico bando per la concessione dei contributi per l'attività sportiva – anno 2020 –
ovvero stagione sportiva 2019/2020.
Possono presentare domanda le associazioni sportive dilettantistiche in possesso dei seguenti
requisiti:





atto costitutivo e statuto aggiornati alla normativa vigente in materia, redatti nella forma
dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata;
sede legale nel Comune di Cagliari;
effettivamente operanti nel territorio comunale, indicando gli impianti presso cui viene
svolta l'attività;
regolarmente affiliate, nella stagione sportiva alla quale si riferisce il contributo, a
Federazioni Sportive riconosciute dal CONI, Discipline Associate o Enti di Promozione
Sportiva dallo stesso riconosciuti e regolarmente iscritte all’Albo Regionale delle Società
Sportive;

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.
La domanda dovrà essere presentata dal legale Rappresentante delle Associazioni sportive
dilettantistiche richiedenti.
Alla domanda dovrà essere allegato, a pena di esclusione:


certificato della/e Federazione/i e/o Enti di promozione attestanti quanto dichiarato
con la domanda, ovvero livello prevalente di attività svolta per ogni disciplina
sportiva (provinciale, regionale, nazionale), numero di atleti praticanti l'attività
giovanile, eventuale conseguimento di un primo posto, attività svolta in favore di
atleti diversamente abili. Al fine di verificare il possesso dei requisiti autocertificati,
in fase di rendicontazione, dovrà essere fornito l'elenco degli atleti diversamente abili
inseriti nell'attività dell'associazione. Gli atleti che svolgono tale attività non
potranno essere gli stessi per i quali verranno eventualmente organizzati corsi
finanziati con specifico bando.

Tutte le domande ammissibili riceveranno un punteggio in base al dettato del Regolamento
sull'erogazione dei contributi approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.53 del
04/08/2009 e ss.mm., come dettagliato nell'allegato “B” della deliberazione della Giunta Comunale
del 26.09.2018 n. 141, denominato “Contributi Attività Sportiva” di seguito riportato con la specifica
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dei punteggi:
“CONTRIBUTI ATTIVITÀ SPORTIVA”
Attività
Federazione o disciplina Ente di
associata
promozione
Campionato Provinciale

2

0

Campionato Regionale

4

0

Campionato Nazionale

6

0

1,5

0

0

1,5

Attività amatoriale
Tutti i livelli

Per attività a più livelli si considera il solo punteggio più alto
Per discipline sportive diverse vengono cumulati i punteggi
Per gli Enti di promozione si cumulano soltanto discipline sportive
diverse in Enti diversi o Federazione/disciplina associata

Giovani sino ai
16 anni
N° atleti
5-10

1

11-20

4

21-30

6

31-50

7

51-100

8

oltre i 100

10

Coefficienti
Diversamente abili regolarmente iscritti e per i quali non si svolgano
corsi finalizzati con specifico bando

3

Spese per affitto impianti

1

Spese per gestione impianti (esclusi impianti di proprietà comunale)

1

Conseguimento del primo posto nel campionato
Attività a pagamento (incassi da manifestazioni/biglietti di ingresso a
gare e partite di campionato)

0,5
-1

Non verranno ammesse le domande non correttamente compilate.
Il contributo verrà erogato a seguito di rendicontazione delle spese sostenute. Detta
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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 beni comunali nei confronti del
soggetto beneficiario del contributi, l’erogazione del beneficio 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.

Il Dirigente
Dott.ssa Manuela Atzeni

