Allegato alla determinazione n.1221 del 13.11.2019

COMUNE DI SELARGIUS
Provincia di Cagliari
Area 1 – Politiche Sociali, Pubblica Istruzione, Promozione Culturale e sportiva

Servizio Sport e Spettacolo
______________

IL DIRETTORE D’AREA
Ai sensi e per gli effetti, in particolare degli artt. 12, 15 e 18, del Regolamento Comunale per la
concessione di finanziamenti e benefici economici ad Enti Pubblici e soggetti privati, approvato con
deliberazione del Commissario Straordinario n. 45 del 10.04.2002 e viste le deliberazioni nn. 21 e
20 del 23/04/2019 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato, rispettivamente, il bilancio di
previsione per gli esercizi 2019/2021 e il Documento Unico di Programmazione – triennio
2019/2021 e la deliberazione n. 88 del 02/05/2019 con la quale la Giunta Comunale ha approvato il
Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per le annualità 2019/2021

RENDE NOTO
che l’Amministrazione Comunale, con deliberazione della Giunta Comunale n° 233 del 12.11.2019,
ha individuato, come segue, le tipologie di iniziative da promuovere, i soggetti cui ci si rivolge e le
risorse da ammettere a contributo, per la realizzazione del programma delle attività culturali per
l’anno 2019:

DESTINAZIONE E FINALITA’
LETT.
A
B
C
D
E

FINALITA’ DEL BANDO 2019

RISORSA

CONTRIBUTI PER LO SVOLGIMENTO DEI FESTEGGIAMENTI CIVILI €. 13.549,00
E RELIGIOSI NEL TERRITORIO DI SELARGIUS
CONTRIBUTI PER L’ATTIVITA’ ISTITUZIONALE ORDINARIA €. 3.800,00
ANNUALE DEI GRUPPI FOLK CON SEDE A SELARGIUS
CONTRIBUTI PER L’ATTIVITA’ ISTITUZIONALE ORDINARIA €. 6.000,00
ANNUALE DELLE CORALI POLIFONICHE CON SEDE A SELARGIUS
CONTRIBUTI PER L’ATTIVITA’ ISTITUZIONALE ORDINARIA
ANNUALE DELLE BANDE MUSICALI CON SEDE A SELARGIUS
CONTRIBUTI PER L’ATTIVITA’ ISTITUZIONALE ORDINARIA
ANNUALE DELLE CONFRATERNITE CON SEDE A SELARGIUS

€. 1.500,00
€. 1.200,00
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La suddivisione dei contributi di cui alle succitate disponibilità avverrà secondo la seguente
modalità di ripartizione:

Criteri di ripartizione:
Relativamente alla finalità di cui al punto A
1) il 10 % suddiviso in parti uguali fra i richiedenti aventi diritto;
2) il 90 % adottando il criterio della ripartizione direttamente proporzionale all’importo dei
preventivi di spesa relativi alle singole iniziative;
3) le eventuali spese riconducibili alla ristorazione prevista per le sagre potrà essere ammessa fino
ad un massimo del 50 % del preventivo riguardante l’intera spesa dell’evento.
Relativamente alle finalità di cui ai punti B-C-D-E
1) il 50 % suddiviso in parti uguali fra i richiedenti aventi diritto;
2) il 50 % adottando il criterio della ripartizione direttamente proporzionale all’importo dei
preventivi di spesa relativi alle singole iniziative.
Requisiti di accesso:
La concessione dei benefici previsti dal presente Bando è disposta a favore di enti privati,
associazioni riconosciute, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato dotate di personalità
giuridica, associazioni non riconosciute e comitati, che effettuano iniziative e svolgono attività a
vantaggio della popolazione del Comune (punto A).
Relativamente ai contributi riguardanti l’attività istituzionale ordinaria annuale 2019, rientranti
negli ambiti di cui ai punti B-C-D-E, i richiedenti dovranno avere sede legale e operare nel Comune
di Selargius.
Le istanze di ammissione al contributo dovranno essere presentate all’Amministrazione
entro il 03.12.2019, direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune, via PEC all’indirizzo
protocollo@pec.comune.selargius.ca.it , ovvero via posta, per le quali farà fede il relativo timbro
postale di spedizione, utilizzando la modulistica messa a disposizione dall’Area competente ed
anche scaricabile dal sito internet del Comune www.comune.selargius.ca.it nel riquadro “Aree
Tematiche / Cultura e Spettacolo”.
Selargius, li 13.11.2019

IL DIRETTORE D’AREA
Dott.ssa Maria Laura Giancaspro
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