
 

COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO 
Città Metropolitana di Cagliari 

 

AREA SOCIO-CULTURALE 
Servizio Pubblica Istruzione, Cultura, Spettacolo e Sport 

 
AVVISO PUBBLICO  PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI 

MANIFESTAZIONI SPORTIVE NELL’ANNO 2019  
 

 

 
Si informa che sono scaricabili dal sito internet del Comune di Settimo San Pietro (www.comune.settimosanpietro.ca.it) 
, i moduli relativi alla richiesta di contributo per l’organizzazione di manifestazioni sportive realizzate nel territorio 
comunale nell’anno 2019. 
 
Sono ammessi a beneficiare dei contributi esclusivamente i seguenti soggetti: 

- 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 2019 a Federazioni Sportive 
riconosciute dal Coni, Discipline Associate o Enti di Promozione sportiva dallo stesso riconosciuti e iscritte 
all’albo delle società sportive ai sensi della legge regionale n.17 del 17/05/1999; 

- Federazioni Sportive riconosciute dal CONI, discipline associate o Enti di Promozione sportiva dallo stesso 
riconosciuti; 

- CONI; 

- Scuole di ogni ordine e grado; 

- Consorzi tra associazioni sportive; 

- Comitati; 

- Circoli; 

- Società   che operano nel settore dell’organizzazione di grandi eventi, per i soli casi di iniziative a forte 
richiamo sportivo per questo Comune. 
 

Nella scelta delle proposte di compartecipazione organizzative e di partecipazione finanziaria alle quali aderire e nel 
determinarne l’entità, l’Amministrazione comunale valuterà i contenuti dell’attività o dell’iniziativa proposta in 
relazione alla ricaduta della stessa in termini di utilità per il Comune di Settimo San Pietro nel suo complesso e per lo 
sport cittadino in particolare tenendo conto, altresì, dell’attinenza e complementarietà con i piani e i programmi 
sportivi dell’amministrazione. In ogni caso la richiesta di contributo non potrà superare il 40% della spesa sostenuta  per 
ogni singolo progetto. 
 
 Le domande, complete in ogni parte e obbligatoriamente corredate dalla documentazione prescritta, dovranno 
essere pervenire al protocollo del Comune di Settimo San  Pietro sito in Piazza Sandro Pertini,1 entro il termine 
perentorio del 17/02/2020 

Le istanze che dovessero essere presentate o spedite oltre il suddetto termine, non potranno essere ammesse, 
né prese in esame. 
 

Le istanze, corredate dalla documentazione prescritta, devono contenere tutte le informazioni previste dal 
modulo di domanda predisposto dal Servizio P.I., Cultura, Sport e Spettacolo  
 

 
 Settimo San Pietro, 20 gennaio 2020 

         Il Responsabile dell’Area  

                       Donatella Pani 

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

