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 vista la deliberazione del
Consiglio Comunale n° 35/13, con la quale è stato a pprovato, tra l’altro, il bilancio di previsione per
l’anno 2013,

RENDE NOTO
che l’Amministrazione Comunale, con deliberazione della Giunta Comunale n° 99/13, 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 2013:
Stanziamento €.
(Capitolo PEG. 39090111)

a
b
c
d
e

contributi per organizzazione dei festeggiamenti civili e religiosi
Selargini
Contributi per l'attività istituzionale ordinaria annuale gruppi folk locali.
contributi per l'attività istituzionale ordinaria annuale delle corali
polifoniche locali.
Contributi per l'attività istituzionale ordinaria annuale delle bande
musicali selargine.
contributi per l’organizzazione di un festival regionale di burattini con la
messa in scena di almeno 15 spettacoli di compagnie regionali.

14.000,00
3.500,00
3.500,00
1.500,00
5.000,00

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 l’11 OTTOBRE 2013, 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.

Selargius, li 10.09.2013

IL DIRETTORE D’AREA
Dott.ssa Maria Vittone

