COMUNE DI SORGONO
PROVINCIA DI NUORO

AREA SVILUPPO E SERVIZI ALLA PERSONA – SERVIZI AL CITTADINO E ALLE IMPRESE

BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
ECONOMICI AD ENTI, ASSOCIAZIONI, GRUPPI E SOGGETTI PRIVATI,
PER L’ANNO 2017
Il Comune di Sorgono, ai sensi del vigente “Regolamento per la concessione di
sovvenzioni, contributi e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere ad enti,
associazioni, gruppi e soggetti privati” e della deliberazione della Giunta Comunale n. 69
del 09.05.2017, con il presente bando comunica che intende assegnare, per l’anno 2017,
contributi economici per promuovere e valorizzare la realizzazione di attività di pubblico
interesse, senza finalità di lucro, rientranti negli ambiti di attività indicati all’art. 2 del
succitato Regolamento, promosse da soggetti che non abbiano finalità di lucro.

1) Risorse a disposizione ed entità dei contributi
Sulla base delle disponibilità di bilancio, le risorse messe a disposizione per l’anno 2017
per promuovere e valorizzare la realizzazione di attività di pubblico interesse, senza
finalità di lucro, rientranti negli ambiti di attività indicati all’art. 2 del succitato Regolamento,
ammontano a:
 € 32.541,00 per i contributi ordinari (interveto descritto all’art. 3 del succitato
Regolamento).
L'entità dei singoli contributi concedibili non potrà essere superiore:
 per i contributi ordinari a € 19.000,00, fermo restando che l’ammontare del contributo
concedibile non potrà comunque superare il 90% del totale delle spese ritenute
ammissibili, sino ad esaurimento dei fondi.

2) Ambiti di attività ammessi a contributo ordinario
Gli ambiti di attività per i quali sono previsti i contributi ordinari ed i relativi importi, sono i
seguenti:
 Culturale:
importo complessivo contributi € 7.500,00;
 Turistica:
importo complessivo contributi € 19.000,00;
 Sportiva e ricreativa:
importo complessivo contributi € 6.041,00.

3) Tipologie delle attività ammesse a contributo ordinario
Le tipologie delle attività verso le quali destinare le relative risorse sono le seguenti:
 per l’ambito di attività “Culturale”:
1) iniziative volte alla promozione della cultura letteraria locale - € 2.500,00;
2) manifestazioni volte alla promozione delle ricorrenze religiose legate alla tradizione
locale - € 5.000,00;
 per l’ambito di attività “Turistica”:
1) manifestazioni volte a promuovere lo sviluppo turistico del territorio e a valorizzare
l’immagine del paese, anche a livello regionale, congiuntamente sotto l’aspetto:
turistico, enogastronomico, culturale e ambientale - € 19.000,00;
 per l’ambito di attività “Sportiva e ricreativa”:
1) manifestazioni volte alla promozione della pratica sportiva - € 5.041,00;
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2) manifestazioni volte a promuovere e valorizzare l’immagine del paese, anche a livello
regionale, congiuntamente sotto l’aspetto: sportivo, ricreativo e ambientale - €
1.000,00.

4) Soggetti che possono presentare domanda
Possono presentare, ai sensi dell’art. 4 del succitato Regolamento, la domanda per
beneficiare dei contributi economici a sostegno delle proprie attività, senza finalità di lucro,
purché rientranti negli ambiti di attività e tipologie indicati nei precedenti punti 2) e 3):
a) le associazioni a larga base rappresentativa (minimo 15 soci), non aventi scopo di lucro,
che abbiano sede a Sorgono e svolgano la loro attività nel territorio comunale;
b) gli enti e i gruppi, non aventi scopo di lucro, che abbiano sede a Sorgono e svolgano la
loro attività nel territorio comunale;
c) altri soggetti privati, singoli o associati, non aventi scopo di lucro, che abbiano sede a
Sorgono e svolgano la loro attività nel territorio comunale.
Le attività devono essere realizzate nell'ambito del territorio comunale.
Le associazioni, per accedere ai benefici, devono essere iscritte all’apposito “Albo delle
libere forme associative” istituito ai sensi del “Regolamento per la tenuta dell’albo delle
libere forme associative” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 26
luglio 2016.

5) Modalità di presentazione delle domande
Le domande dovranno essere presentate, presso l’ufficio protocollo del Comune di
Sorgono, entro e non oltre il 25 maggio 2017. Le domande pervenute fuori termine non
verranno esaminate.
La richiesta di contributo dovrà essere redatta sulla base del fac-simile di domanda,
corredata degli atti indicati all’art. 7 del succitato Regolamento, disponibile presso l’ufficio
del servizio cultura del Comune, all’Albo pretorio on line e nella Sezione modulistica - Area
servizi alla persona, sul sito internet www.comune.sorgono.nu.it.

6) Periodo di interesse delle attività
Le attività per le quali si chiede il contributo dovranno essere concluse entro il 31 dicembre
2017.

7) Criteri per la concessione dei contributi
I criteri che verranno seguiti per la concessione dei contributi e i relativi punteggi sono i
seguenti.
Criteri di
valutazione
Programmazione
caratterizzata da una
pluralità di eventi o
manifestazioni

Coinvolgimento di
altri soggetti

Punti

Max
punti

Per ogni evento o manifestazioni oltre la prima

1

5

Manifestazione realizzata in collaborazione con due o
più soggetti locali (enti, associazioni, gruppi e soggetti
privati)

2

Coinvolgimento di una o più scuole locali

3

3

2

2

Descrizione

Le collaborazioni dovranno essere comprovate da
dichiarazioni di adesione alla manifestazione da parte
dei soggetti coinvolti
Continuità storica

Manifestazione ripetuta per tre o più anni consecutivi
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delle attività
proposte in più
edizioni nel corso
degli scorsi anni

Finanziamento

Manifestazione ripetuta per due anni consecutivi

1

L’effettivo svolgimento delle edizioni dovrà essere
comprovato mediante idonea documentazione
(rassegna stampa, materiale pubblicitario, ecc.)
Quota non inferiore al 25% a carico esclusivo del
soggetto proponente

2

Partecipazione al finanziamento da parte di altri
soggetti pubblici diversi dal Comune

1
5

Partecipazione al finanziamento da parte di soggetti
privati

1

Ingresso gratuito per il pubblico

1

I punteggi sono cumulabili

8) Modalità di erogazione dei contributi
La liquidazione del contributo avverrà secondo le modalità indicate all’art. 8 del succitato
Regolamento.

9) Concessione dei contributi
I contributi verranno concessi dalla Giunta Comunale con propria deliberazione, previa
istruttoria da parte del competente servizio comunale, sulla base delle effettive
disponibilità di bilancio, e sulla base degli indirizzi, dei criteri di valutazione e dei punteggi
stabiliti nel precedente punto 7).
L’ammontare del contributo concesso sarà stabilito mediante l’applicazione della seguente
formula:
Contributo stanziato
Contributo concedibile =

Punteggio del richiedente X

------------------------------------------Totale punteggio di tutti i richiedenti

Il presente Bando e il fac-simile di domanda, sono pubblicati all’Albo pretorio on line e
nella Sezione modulistica - Area servizi alla persona, sul sito web del Comune di Sorgono
www.comune.sorgono.nu.it, e possono essere anche ritirati presso l’ufficio del servizio
cultura del Comune.
Sorgono, 10 maggio 2017
Prot. n. 2376
Il responsabile dell’Area
(Peppino Meleddu)
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