COMUNE DI CAGLIARI
SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE, POLITICHE GIOVANILI E SPORT
UFFICIO SPORT

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER L’ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI
SPORTIVE PER L’ANNO 2021.
Il Dirigente del Servizio Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili e Sport
rende noto
che è indetto pubblico bando per la concessione di contributi per l’organizzazione di
manifestazioni sportive, da realizzare o realizzate nel territorio comunale entro l'anno 2021.
Art. 1 - Soggetti aventi diritto
Possono presentare domanda per beneficiare dei contributi esclusivamente i seguenti soggetti:
1. Associazioni sportive dilettantistiche, in possesso di atto costitutivo e statuto aggiornati
alla normativa vigente in materia di associazioni sportive dilettantistiche, redatti nella
forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, regolarmente
affiliate nell’anno 2021 a Federazioni Sportive riconosciute dal Coni, Discipline Associate o
Enti di Promozione sportiva dallo stesso riconosciuti e iscritte all’Albo Regionale delle
Società Sportive;
2. Federazioni Sportive riconosciute dal CONI, discipline associate o Enti di Promozione
sportiva dallo stesso riconosciuti;
3. CONI,
4. Scuole di ogni ordine e grado;
5. Consorzi tra associazioni sportive;
6. Comitati;
7. Circoli;
8. Società, che operano nel settore dell’organizzazione di grandi eventi, per i soli casi di
iniziative a forte richiamo sportivo per la Città.
Sono ammissibili a contributo le manifestazioni regolarmente autorizzate e realizzate nel
territorio comunale ovvero da realizzare, per le quali sia stata presentata richiesta di
autorizzazione amministrativa, sempre nel territorio comunale, entro l'anno 2021.

Art. 2 – Modalità di invio delle istanze
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 dei soggetti aventi diritto.
Art. 3 - Contenuto della domanda
La domanda di contributo, da presentare secondo le modalità indicate nel precedente articolo
deve contenere, a pena di esclusione:
1. i dati identificativi del soggetto richiedente;
2. l’indicazione della manifestazione o dell’iniziativa, il luogo e la data di svolgimento;
3. l’indicazione dell’ammontare del contributo richiesto;
4. gli estremi della richiesta di dell’autorizzazione amministrativa necessaria allo svolgimento

della manifestazione ovvero gli estremi dell'autorizzazione amministrativa rilasciata;
La domanda deve essere corredata, a pena di esclusione, della seguente documentazione:
1. relazione illustrativa della manifestazione o dell’iniziativa contenente la descrizione
della stessa (con i tempi, le località, le modalità di svolgimento, le finalità, i potenziali
riflessi positivi in termini di promozione dello sport e la rilevanza territoriale e
l’indicazione dell’edizione e dei risultati raggiunti nelle precedenti edizioni) e le
informazioni necessarie all'attribuzione del punteggio, redatta, secondo il modello
allegato (allegato A);
2. copia conforme all’originale dell’atto costitutivo e dello statuto vigente ovvero
dichiarazione che gli stessi sono già depositati agli atti dell’Assessorato Sport e che non
hanno subito modificazioni;
3. preventivo ovvero consuntivo finanziario a pareggio, con specifica indicazione delle voci in
entrata e in uscita. Nella parte relativa alle entrate devono essere indicati l’ammontare del
contributo richiesto al Comune e i contributi di altri Enti pubblici e/o privati, specificando
se già concessi, la quota a carico dell’organizzatore e tutte le altre entrate previste a
copertura dei costi di realizzazione dell’iniziativa, quali gli incassi e le sponsorizzazioni.
Nella parte relativa alle uscite devono essere indicate tutte le spese previste o sostenute
per la realizzazione della manifestazione;

Art. 4 - Criteri generali di assegnazione e determinazione della graduatoria di merito.
L'Ufficio Sport, dopo aver effettuato l’istruttoria delle domande presentate, verificando
l’ammissibilità del soggetto proponente e dell’iniziativa proposta e la completezza e adeguatezza
della documentazione prodotta, approva la graduatoria secondo i seguenti criteri riportati nella
seguente tabella:

“CONTRIBUTI MANIFESTAZIONI SPORTIVE”
dati da valutare:
rilevanza della
manifestazione

manifestazione
internazionale

10

Max 45 punti

manifestazione nazionale

5

manifestazione a
squadre/individuale under
18

5

disciplina olimpica

5

inserimento in calendario
ufficiale CONI/CIP
Federazioni o Enti di
promozione
(certificazione)

5

Atti di programmazione (a
titolo esemplificativo
Delibera di giunta o altri
atti assessoriali o
dirigenziali, anche di
adesione a programmi e/o
iniziative locali, nazionali
e internazionali)

15

valorizzazione,
promozione e diffusione
della cultura dello sport
attraverso progetti sociali
per almeno il 5% del
budget (preventivo o
consuntivo)

5

articolazione
proposta progettuale durata (max 3)

fino a 3 gg

2

Max 30 punti

oltre a 3 gg

3

fino a 2

1

Almeno 3

2

più di 3

3

storicità (numero di
edizioni precedenti) (max
3)
fino a 2

1

coinvolgimento altri
soggetti (max 3)

Da 3 a 6

2

Oltre 6

3

atleti stranieri, non
residenti in Italia e non
tesserati a società italiane
(max 4)
Dal 5 al 15%
superiore al 15%
atleti italiani non residenti
in Sardegna (max 5)
Dal 5 al 15%

Livello qualitativo
del piano di
comunicazione
(massimo 20 punti)

2
4
1

sopra il 15 e sino al 20%

3

oltre il 20%

5

utenze specifiche (atleti
con disabilità, atleti
paralimpici, atleti in fascia
di età scolare)
si o no

2

coinvolgimento delle
scuole

5

partecipazione di una
delegazione ufficiale di
altre città

5

diffusione web (max 5)

presenza sui social network (almeno
300 followers)

3

sito dedicato all'evento

2

TV (max 10)

Stampa (max 5)

Piano finanziario
(massimo 5 punti)

Incidenza del contributo
richiesto sul costo totale
della manifestazione

sezione su altro sito

1

trasmissione dell'intero evento in
diretta o differita (canale nazionale o
internazionale)

6

servizio TV (canale nazionale e/o
internazionale)

3

trasmissione dell'intero evento in
diretta o differita (canale locale o
streaming via web )

3

almeno 2 servizi TV (canali locali)

1

articoli redazionali su stampa
nazionale

3

articoli redazionali su stampa
regionale

2

fino al 30%

5

oltre il 30 e fino al 50%

3

oltre il 50%

2

La somma stanziata verrà assegnata ai richiedenti, secondo l'ordine della graduatoria, con un
punteggio minimo di 35 su 100.
L'entità del contributo sarà proporzionale al punteggio applicando la seguente formula: VP =
totale punti/somma stanziata. Entità del contributo = VP punteggio ottenuto da ciascun
beneficiario.
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 dei benefici potrà essere sospesa fino
all’assolvimento dell’obbligazione.
Il contributo di cui al presente bando non è cumulabile con altri contributi concessi da questo
Comune per la medesima tipologia (p.es. non si potrà erogare il presente contributo ad un
sodalizio se lo stesso, nel frattempo, ha beneficiato, nell'anno di riferimento, del contributo per
eventi). A tale fine nel bilancio preventivo allegato all'istanza devono essere specificate tutte le
voci di entrata richieste.
Art. 5 – Pubblicazione
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 e verrà pubblicato sul sito internet (www.comune.cagliari.it) e all'albo pretorio
on line del Comune di Cagliari e vi resterà per tutto il periodo utile per la presentazione delle
domande.

