
Bando pubblico 2018 per la concessione di contribut i ad 
Enti/Associazioni per iniziative nell’ambito del fo rmat 

LIGNANONSIFERMA: qui sei tu protagonista  
 

Il Comune di Lignano Sabbiadoro ai sensi del vigente “Regolamento per la concessione di 
contributi e del patrocinio comunale” approvato con deliberazione del C.C. n. 25 del 24/05/1999 e 
s.m.i. e richiamate le linee guida approvate con Deliberazione di G.C. n. 137 del 10/05/2018. 
 

RENDE NOTO 
 
che sono messe a disposizione le risorse finanziarie pari a € 32.000,00 a sostegno di specifiche 
iniziative da realizzarsi nell’ambito del format LIGNANONSIFERMA: qui sei tu protagonista. 
 
 
Art. 1 – Oggetto del presente bando 
Costituiscono oggetto del presente bando le manifestazioni sportive che si svolgono sul territorio 
del Comune di Lignano Sabbiadoro rappresentative delle più diverse specialità, che evidenziano 
caratteri di affinità quali: l’organizzazione effettuata da parte di Federazioni, Enti di Promozione, 
Associazioni sportive, la caratterizzazione di sport all’aria aperta, il coinvolgimento di un target 
giovane, la capacità di fare rete con altre realtà del territorio, la comunicazione degli eventi 
attraverso l’uso di social network e canali web, la valorizzazione del ruolo e dell’immagine della 
Città di Lignano Sabbiadoro quale territorio a vocazione sportiva, in un’ottica di 
destagionalizzazione. 
 
Art. 2 – Soggetti che possono presentare domanda e casi di esclusione. 
Possono accedere al presente bando le Associazioni, le Società sportive, gli Enti di promozione 
sportiva ed altri soggetti pubblici o privati che curino la pratica di attività fisico-motorie, 
perseguendo tale obiettivo senza fini di lucro. 
 
Le Associazioni sportive già beneficiarie di contributi per attività continuativa anno 2018 sono 
ammesse a partecipare al bando. Tuttavia le iniziative oggetto di domanda per contributi specifici 
non devono essere state già valutate e previste nell’attività istituzionale sostenuta con i contributi di 
cui al capo I – contributi annuali per attività di carattere continuativo del Regolamento per la 
concessione di contributi e del patrocinio comunale. 
 
Ai sensi dell’art. 29 c. 2 del suddetto Regolamento non possono accedere ai contributi: 

- i soggetti che si trovino in posizione debitoria nei confronti del Comune, salvo che provvedano 
a sanare la propria posizione entro la scadenza fissata per la presentazione delle istanze di 
contributo o per i quali l’Amministrazione conceda una rateizzazione e/o il pagamento di quanto 
dovuto prima dell’erogazione del contributo concesso; 
- i soggetti che per almeno due volte non hanno presentato il consuntivo relativo ad un 
contributo concesso dall’Amministrazione comunale; 
- i soggetti che nei tre anni precedenti sono stati esclusi per avere presentato dichiarazioni 
mendaci o documentazione contabile risultata irregolare ai sensi della normativa fiscale. 

 
 
Art. 3 Criteri di individuazione e contenuto delle iniziative o manifestazioni 
ammesse. 
Ai sensi del presente bando, sono ammessi a valutazione i progetti proposti dai beneficiari di cui 
all’art. 2, finalizzati alla realizzazione di manifestazioni ed iniziative promozionali di carattere 
prevalentemente sportivo. Le iniziative o manifestazioni di cui all’articolo 1 sono ammesse a 
valutazione per la redazione delle graduatorie qualora:  

a) il periodo di svolgimento sia compreso tra il 15 luglio ed il 31 dicembre 2018 (in quanto 
altre manifestazioni sportive sono state oggetto di finanziamento con specifico e precedente 
bando). Si precisa pertanto che le attività devono necessariamente svolgersi entro tale 
periodo;  
b) si svolgano nel territorio della Città di Lignano Sabbiadoro al fine di promuovere ed 
incentivare in modo evidente l’attrattività turistica;  



 
 
Art. 4 – Risorse finanziarie 
Le risorse finanziarie disponibili per il sostegno alla realizzazione delle manifestazioni sportive 
ammesse a contributo ammontano ad Euro 32.000,00 (di cui Euro 20.500,00 finanziamento 
specifico trasferito dalla Regione Autonoma FVG e pertanto escluso dall’assoggettamento ai limiti 
della spesa di cui al D.L. 78/2010) e trovano copertura finanziaria nel Bilancio di Previsione anno 
2018, fatte salve ulteriori risorse a stanziamento, qualora le predette risorse non fossero sufficienti 
a soddisfare le richieste ammesse a contributo. 
 
 
Art. 5 - Termini di presentazione della domanda 
Le domande, corredate dagli allegati, devono essere presentate al Comune di Lignano 
Sabbiadoro, Viale Europa, 26 entro il 31 MAGGIO 2018, pena la loro inammissibili tà, con le 
seguenti modalità: 
a) a mano presso l’Ufficio Protocollo dell’Ente : 

� dal lunedì al venerdì   dalle ore 09:00 alle ore 13:00; 
� martedì e giovedì pomeriggio dalle ore 15:30 alle ore 17:00; 

b) via posta ordinaria (in tal caso non vale la data del timbro di partenza, ma quella di arrivo al 
Protocollo dell’Ente); 
c) via PEC all’indirizzo comune.lignanosabbiadoro@certgov.fvg.it 
 
 
Art. 6 - Modalità di presentazione della domanda e modulistica 
I soggetti interessati dovranno presentare domanda redatta su apposito modulo completa della 
documentazione di seguito elencata: 

• Copia dello Statuto dell’Ente/Associazione e Atto Costitutivo (SE NON GIA’ IN POSSESSO 
DEL COMUNE); 

• Bilancio di previsione dell’iniziativa (vedi allegato 1/A ); 
• RELAZIONE illustrativa sull’attività in programma (vedi allegato 1/B ); 
• CURRICULUM Associazione/Ente (vedi allegato 1/C ); 
• Dichiarazione di cui al Regolamento CE 1998/06, relativa ai contributi cd “de 

minimis” (vedi allegato 1/E ). 
 
La domanda deve pervenire, nei termini previsti dal bando, sull’apposita modulistica redatta in 
modo completo e corredata da tutta la documentazione richiesta. Non saranno prese in 
considerazione le domande presentate successivamente alla data di scadenza del bando. 
Tutti i requisiti richiesti devono essere posseduti al momento della pubblicazione del bando. 
 
I moduli possono essere richiesti via mail all’ufficio di competenza sotto indicato, reperiti presso gli 
Uffici comunali o attraverso il sito internet del Comune � www.Iignano.org/Albo pretorio e  
documenti/Avvisi. 
 
 
Art. 7 - Modalità di assegnazione : 
L’Amministrazione Comunale provvederà ad assegnare i contributi, sulla base di criteri, come da 
tabella allegata (All. 1), approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 137 del 10/05/2018. 
 
Non sono ammesse a contributo le domande che raggiungono un punteggio pari o inferiore ai 40 
punti. 
 
Si comunica che, in fase di assegnazione dei contributi, con apposito provvedimento della Giunta 
comunale, sarà individuata la manifestazione le cui spese di rappresentanza (spese di promozione 
e pubblicità dell’evento) potranno essere ammesse a contributo, in quanto finanziate sulla base di 
specifico trasferimento regionale “L.R. 21/2016 art.62 lett.c” e pertanto escluse 
dall’assoggettamento ai limiti di spesa di cui al D.L. 78/2010. 
 
 



Art. 8 – Revoca del beneficio 
L’istanza di liquidazione e la relativa documentazione dovrà essere prodotta entro quattro mesi 
dalla conclusione della manifestazione ammessa a contributo. La mancata presentazione del 
rendiconto entro il termine indicato o la irregolare destinazione del contributo determinano la 
revoca del beneficio e la restituzione dell’eventuale anticipo. Si procede alla revoca del beneficio 
anche nell’ipotesi di mancata realizzazione dell’iniziativa o dell’attività per cause imputabili 
all’organizzatore o nel caso di sostanziale modifica del programma sottoposto all’Amministrazione 
comunale. 
 
 
Art. 9 – Controlli a campione 
L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli a campione sulla documentazione e sulla 
veridicità del contenuto delle dichiarazione sostitutive rese, ai sensi dell’art. 33 del “Regolamento 
per la concessione di contributi e del patrocinio comunale” e con le modalità che saranno previste 
con determinazione del Segretario Generale. 
 
 
Informazioni sul procedimento 
Il responsabile del procedimento è il sig. Ennio Polat, Responsabile U.O. Turismo Sport del 
Comune di Lignano Sabbiadoro. 
Per informazioni e chiarimenti i soggetti interessati potranno rivolgersi a: 
Ufficio Tempo Libero, Turismo, Sport, Associazionismo 
dott.ssa Elena Buttazzoni – tel. 0431 409108 – sport@lignano.org 
 

Il Responsabile U.O. Turismo Sport 
Lignano Sabbiadoro, 14/05/2018                           Ennio Polat 
         (firmato digitalmente) 
 
 
ELENCO ALLEGATI: 
 

Allegato n° 1 : domanda per la concessione di contributi a sostegno di specifiche iniziative  
Allegato n° 1/A – Bilancio di previsione dell’iniziativa  
Allegato n° 1/B – Relazione illustrativa sull’attività in progr amma 
Allegato n° 1/C – Fac simile curriculum  
Allegato n° 1/D – Dichiarazione “de minimis” 
 
Allegato n° 2 :  

▪ criteri per la concessione di contributi ad Enti/Associazioni per iniziative da 
realizzarsi nell’ambito del format LIGNANONSIFERMA: qui sei tu protagonista. 

 


