
 

 

 

 

AVVISO  

PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE 

 
Si rende noto che, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 204 del 20.12.2022, 

l’Amministrazione Comunale procederà alla concessione di contributi economici a favore delle associazioni sportive 

aventi sede legale in questo Comune che hanno operato continuativamente nell’ambito locale anche a favore dei 

minori durante la stagione sportiva 2021/2022. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 

 

Le domande dovranno essere presentate utilizzando esclusivamente la modulistica predisposta 

dall’Amministrazione Comunale, allegata al presente avviso e dovranno contenere a pena di esclusione i seguenti 

dati: 

− gli iscritti certificati dalle federazioni di appartenenza anche per attività non prettamente agonistica; 

− il programma di attività e iniziative promosse a favore dei tesserati nella stagione sportiva 2021/2022 con 

relativa spesa risultante da apposita documentazione giustificativa. 

− il numero degli atleti tesserati distinguendo il numero dei minori; 

− le attività svolte dalle società a livello federale per la stagione sportiva 2021/2022; 
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I criteri per la quantificazione del contributo sono i seguenti: 

− per il 50% sulla base del numero dei minori iscritti certificati dalle federazioni di appartenenza anche per 

attività non prettamente agonistica;  

− per il 30% sulla base del numero di attività e iniziative promosse a favore dei tesserati nella stagione sportiva 

2020/2021 con relativa spesa risultante da apposita documentazione giustificativa; 

− per il 20% sulla base del numero degli iscritti (esclusi i minori) certificati dalle federazioni di appartenenza 

anche per attività non prettamente agonistica. 

 

L’importo del contributo non possa essere superiore al 100% delle spese sostenute nella stagione sportiva 

2021/2022 da rendicontarsi con regolari pezze giustificative. 

 

La modulistica è disponibile presso la portineria del Comune e scaricabile dal sito web del Comune 

www.comune.decimomannu.ca.it sezione Amministrazione trasparente/sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi 

economici/criteri e modalità. 

 

TERMINI DI PRESENTAZIONE 

  

Le domande potranno essere presentate entro e non oltre il 10/02/2023 al protocollo del Comune o con 

invio all’indirizzo di posta elettronica certificata prototocollo@pec.comune.decimomannu.ca.it; 

 

INFORMAZIONI E CHIARIMENTI: 

Le informazioni relative al presente avviso potranno essere richieste via e-mail al seguente indirizzo 

protocollo@pec.comune.decimomannu.ca.it ovvero al seguente recapito telefonico 070 9667031/041. 

 

Decimomannu, 10/01/2023  

          Il Responsabile del I Settore 

                          Dott.ssa Donatella Garau 
                                                            (Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005  

                                                                                                  s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce quello cartaceo) 

 

 


