
COMUNE DI ESCALAPLANO 
Provincia del Sud Sardegna 

Via Sindaco Giovanni Carta 18 - 08043 Escalaplano -  070/954101    FAX 070 9541020   
 

Prot. N. 3219   Escalaplano    05/06/2017 

 

SI RENDE NOTO 
Che questo Comune intende provvedere all’assegnazione di contributi per il sostegno dell’attività sportiva 
e di promozione e sviluppo dello sport svolta dalle associazioni sportive dilettantistiche iscritte all’Albo 
Comunale e Regionale delle società sportive ai sensi della L.R. 17/99.  
Le risorse finanziarie disponibili nel bilancio comunale per l’attività effettuata dalle associazioni nell’anno 
2017 o stagione sportiva 2017/2018 sono:  
 

 Contributi per lo sviluppo dello sport € 12.000,00 
 

Sono ammesse a beneficiare dei contributi esclusivamente le associazioni sportive dilettantistiche in 
possesso dei seguenti requisiti: 
- sede legale e operanti nel Comune di Escalaplano; 
- effettivamente praticanti discipline sportive nel territorio comunale nell’anno 2017 o nella stagione 

sportiva 2017/2018 (per le associazioni che chiudono l’esercizio a giugno); 
- statuto aggiornato al D.Lgs. n. 460/97 e alla normativa vigente in materia di associazioni sportive 

dilettantistiche, redatto nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata. 
- regolare affiliazione nell’anno 2017 a Federazioni e/o a Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal 

CONI; 
- iscritte, o aventi richiesto l’iscrizione, nel registro delle associazioni sportive tenuto dal CONI; 
- iscritte, o aventi richiesto l’iscrizione all’Albo Regionale delle Società Sportive tenuto dalla Regione 

Sardegna. 
 

La presentazione delle richieste da parte dei soggetti aventi diritto dovrà avvenire entro quindici giorni 

dalla data di pubblicazione del presente avviso e cioè entro le ore 12.00 del giorno 20/06/2017 utilizzando 
la modulistica messa a disposizione dall’ufficio competente, direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune, 
ovvero via posta, per le quali farà fede il timbro di presentazione all’ufficio postale. 
 

L'assegnazione avverrà successivamente all'esame della domanda, da effettuarsi entro 30 giorni dalla 
data di scadenza del termine di presentazione previsto nel presente bando. L'entità del contributo sarà 
ragguagliata alla rilevanza locale delle attività svolte dal soggetto richiedente, nel rispetto del regolamento 
comunale disciplinante la materia e della deliberazione della Giunta Comunale relativa ai criteri e modalità 
di concessione dei contributi.  
 

Nell’esame delle domande si terrà conto dei seguenti elementi e criteri di valutazione: 
- Trasferte effettuate per manifestazioni sportive di carattere esclusivamente regionale; 
- Volume e livello dell’attività svolta con particolare riferimento a quella giovanile; 
- Numero dei tesserati; 
- Iniziative a carattere innovativo rispetto all’offerta delle attività sportive attualmente in essere, 

soprattutto nel settore giovanile;  
 

Non saranno ammesse le richieste pervenute prima della pubblicazione del presente avviso, non conformi 
alla modulistica e prive della documentazione a corredo, o non regolarizzate entro i termini previsti. 
 

L’accoglimento della richiesta di contributo sarà comunicata ai soggetti beneficiari i quali, ai fini della 
liquidazione, dovranno presentare entro i termini indicati nella lettera di comunicazione, la prescritta 
documentazione. 
 

Presso l’ufficio amministrativo del Comune e nell’albo Pretorio Informatico del comune all’indirizzo web 

www.comune.escalaplano.ca.it sono disponibili il presente avviso e la relativa modulistica per la 
richiesta dei contributi.  
 
                                                                                      

http://www.comune.escalaplano.ca.it/

