COMUNE DI DECIMOPUTZU
Provincia del Sud Sardegna
----------AVVISO PUBBLICO
Erogazione di contributi per l’ attività ordinaria (o straordinaria nel caso di
associazioni sportive) in favore dei comitati e delle associazioni sportive,
culturali, folcloristiche, spettacolo e socio sanitarie di volontariato per l’
organizzazione di attività ed eventi nel corso del 2020;
Visto il Regolamento per la concessione per la concessione di finanziamenti e benefici
economici ad enti pubblici e soggetti privati approvato con deliberazione consiliare n°103
del 21.12.1990 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la deliberazione della Giunta comunale n° 36 del 15.07.2020, contenente direttive di
indirizzo, integrative e non contrastanti con le norme regolamentari, per l’erogazione dei
contributi per l’ attività ordinaria (o straordinaria nel caso di associazioni sportive) in
favore dei comitati e delle associazioni sportive, culturali, folcloristiche, spettacolo e socio
sanitarie di volontariato per l’ organizzazione di attività ed eventi nel corso del 2020;
In esecuzione della determinazione del Responsabile dell’ area socio culturale n° del
20/07/2020, si aprono i termini per la presentazione delle domande di contributo a
sostegno dell’attività 2020.
Le istanze, da presentare compilando l’apposito modulo disponibile sul sito web
comunale, devono pervenire entro il termine del 21.08.2020 ore 13:00.
Requisiti per la partecipazione
Possono partecipare al presente bando gli enti e le associazioni, i soggetti privati di cui
all’art.11 del regolamento sopra citato e, per quanto non espressamente indicato, si
rimanda alle direttive emanate dalla delibera GC n. 36 del 15/07/2020;
Domande
La domanda su apposito modulo predisposto e pubblicato sul sito istituzionale del
Comune deve essere compilato in tutte le sue voci e completato con i documenti richiesti:
1.

Copia del bilancio di previsione per l’anno in corso

2. Copia del programma di attività o delle iniziative per l’anno in corso
3. Copia dello statuto (se non ancora presentato o modificato rispetto al precedente)
4. Consuntivo della gestione dell’anno 2019 (se non ancora presentato)
5.

Copia fotostatica del documento d’identità personale del dichiarante.

domande presentate via mail agli indirizzi: protocollo.decimoputzu@legalmail.it;
protocollo@comune.decimoputzu.ca.it – dovranno essere presentate rigorosamente in
formato PDF entro il 21/08/2020
Le

DISPOSIZIONI FINALI
Per i tempi ed il sistema di compimento dell’istruttoria nonché per le modalità di
erogazione dei contributi, la rendicontazione degli stessi, i casi di decadenza e tutto ciò che
non viene espressamente disposto nel presente avviso o nella delibera GC n. 36 del
15/07/2020, si fa riferimento al Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici
economici ad enti pubblici e soggetti privati approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n°103 del 21.12.1990 e successive modifiche ed integrazioni;
Il responsabile del procedimento è la sig.ra Zucca M. Gabriella alla quale è possibile
rivolgersi per informazioni e chiarimenti presso l’Ufficio Pubblica Istruzione/ Biblioteca –
Via Nora n° 1, tramite telefono al n. 070.96329224 o in presenza solo il giovedi dalle 9 alle
13 e dalle 15 alle 18, previo appuntamento concordato (salvo diverse modalità che
potrebbero essere disposte successivamente) e, attraverso l’indirizzo mail:
mariagabriella.zucca@comune.decimoputzu.ca.it
Il presente bando viene pubblicato all’Albo Pretorio comunale e sul sito web istituzionale
www.comune.decimoputzu.ca.it.
Decimoputzu 20/07/2020

Il Responsabile del Procedimento
M. Gabriella Zucca

Il Responsabile dell’Area Socio culturale
Alessandro Scano

