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COMUNE DI SELARGIUS 
Provincia di Cagliari 

Via Istria, 1 - 09047 SELARGIUS TEL.070/85921  - FAX 070 / 8592308 C.F.80002090928 – P.I. 00542650924 
 

AREA 1 –  POLITICHE SOCIALI, PUBBLICA ISTRUZIONE, PROMOZIONE CULTURALE E SPORTIVA 

SERVIZIO SPORT E SPETTACOLO 

Via Massimo d’Azeglio angolo via Roma – 09047 SELARGIUS TEL. 070/8443205 – 202 FAX 070 / 8443205 

http://www.comune.selargius.ca.it/ e-mail: gigi.maxia@comune.selargius.ca.it 

 

 
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 vista la deliberazione del 
Consiglio Comunale n° 21/12, con la quale è stato a pprovato, tra l’altro, il bilancio di previsione per 
l’anno 2012, 
 

RENDE NOTO 
 

che l’Amministrazione Comunale ha individuato, come segue, le tipologie di iniziative da 
promuovere e i soggetti cui ci si rivolge, per la realizzazione del programma delle attività culturali per 
l’anno 2012: 

 

(Capitolo PEG. 39090111)  Stanziamento €. 

a contributi per organizzazione dei festeggiamenti religiosi di Selargius  15.500,00 
b Contributi per l'attività ordinaria gruppi folk locali. 4.000,00 
c contributi per l'attività ordinaria delle corali polifoniche locali.  4.000,00 

 

la suddivisione dei contributi di cui alle succitate disponibilità avverrà secondo il seguente 
criterio: 

 
• il 20 % suddiviso in parti uguali fra i richiedenti aventi diritto; 
• l’ 80 % adottando il criterio della ripartizione direttamente proporzionale all’importo dei 

preventivi di spesa relativi alle singole iniziative che verranno sottoposte all’attenzione 
dell’Amministrazione.  

 
Qualora, a seguito delle predette ripartizioni, venissero accertate economie nell’ambito di uno o 

più stanziamenti specifici, si stabilisce che le stesse vengano destinate ad incrementare l’entità degli 
altri stanziamenti previsti all’interno del medesimo capitolo PEG. e che risultino oggetto di maggiori 
richieste economiche. 

 
I soggetti interessati all’assegnazione dei contributi dovranno presentare istanza di 

ammissione a contributo finanziario e beneficio economico entro il 20 LUGLIO 2012 , utilizzando la 
modulistica messa a disposizione dall’Area competente ed anche scaricabile dal sito internet del 
Comune all’indirizzo www.comune.selargius.ca.it, direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune, 
ovvero via posta, per le quali farà fede il relativo timbro postale. 

 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di dare attuazione al seguente bando 
compatibilmente con le eventuali limitazioni imposte dai vincoli di bilancio per l’anno in corso. 

 
Selargius, li 08.06.2012     IL DIRETTORE D’AREA 

        Dott.ssa Maria Vittone 

 


