COMUNE DI SOLARUSSA
Provincia di Oristano

C.F. n° 80000910952 Partita IVA 00080030950

UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA E SPORT
AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA CONCESSIONE
DI CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI OPERANTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE
DI SOLARUSSA.

Il Comune di Solarussa, Area Amministrativa
INDICE
la seguente procedura, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del
06/04/2017, per l’erogazione di contributi ordinari alle Associazioni operanti nel territorio
comunale ed in ottemperanza “Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi e
vantaggi economici ad Enti Pubblici e soggetti privati” approvato con Deliberazione del Consiglio
Comunale n. 8 del 06.03.2017.
1) FINALITÀ
Il Comune di Solarussa riconosce il ruolo fondamentale svolto dalle Associazioni presenti nel
territorio comunale, nella promozione e nello sviluppo del territorio e della qualità della vita. A tale
scopo concede appositi contributi ordinari finalizzati a riconoscere l’attività svolta nell’interesse
della comunità locale, con particolare attenzione alle attività sociali, culturali, turistiche e
promozionali del territorio.
2) RISORSE FINANZIARIE
Per le attività svolte nel 2017, le risorse che il Comune di Solarussa intende destinare a contributo e
finalizzate al parziale sostegno delle attività che le Associazioni hanno attivato nel corso del 2017,
sono le seguenti:
contributi economici in favore di associazioni e organismi di volontariato che svolgono attività
socio-assistenziali - € 6.000,00;
contributi associazioni con finalità di tipo turistico per la realizzazione di manifestazioni di
promozione turistica - € 2.000,00;
3) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE
DOMANDE
Possono presentare la domanda di manifestazione d’interesse le Associazioni iscritte all’Albo
Comunale delle Associazioni del Comune di Solarussa e appartenenti alle seguenti categorie:
- Associazioni per manifestazioni di promozione turistica;
- Associazioni e organismi di volontariato che svolgono attività socio-assistenziali;
La domanda di manifestazione d’interesse dovrà essere presentata esclusivamente sul modulo
approvato con la Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo e dovrà essere
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corredata del programma dell’attività/manifestazione svolta nel corso dell’anno 2017e di copia del
documento di identità del firmatario della domanda.
La domanda di manifestazione di interesse dovrà essere presentata improrogabilmente entro le ore
13.30 del 30.04.2018 con le seguenti modalità:
A mano all’ufficio protocollo del Comune di Solarussa;
Tramite pec (all’indirizzo protocollo@pec.comune.solarussa.or.it);
Con raccomandata R/R;
Saranno considerate valide solo le domande pervenute al protocollo dell’Ente entra la data di
scadenza.
4) ESCLUSIONI
Sarà motivo di esclusione:
1. L’incompletezza dell’istanza e il mancato utilizzo della modulistica approvata con
Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo;
2. Il mancato rispetto dei termini e delle modalità di presentazione della domanda;
3. La non iscrizione all’albo comunale delle Associazioni.
5) DEFINIZIONE ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI
L’Ufficio competente provvederà alla verifica della correttezza e della completezza delle domande
presentate e la Giunta Comunale, in relazione all’istruttoria tecnica effettuata, procederà alla
definizione del contributo previsto per ciascuna Associazione nell’ambito delle risorse disponibili.
Entro 30 giorni dalla chiusura del termine per la presentazione delle domande sarà liquidato, con
apposito provvedimento, il contributo assegnato ad ogni associazione.
6) INFORMAZIONI E MODULISTICA
Per qualsiasi informazione ci si potrà rivolgere alla Dott.ssa Tiziana Maria Pisu, presso l’Ufficio
Cultura, Sport e Spettacolo sito al primo piano, negli orari di apertura al pubblico degli uffici;
Il modulo di domanda e l’avviso potranno essere ritirati:
- presso lo “spazio accoglienza” sito al pian terreno;
- presso l’Ufficio Cultura, Sport e Spettacolo, sito al primo piano della sede comunale, negli
orari di apertura al pubblico;
- scaricati dal sito internet: www.comune.solarussa.or.it
Solarussa, 12/04/2018
Il Responsabile dell’Area Amministrativa
Dott. Marco Casula

