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
STRAORDINARI 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” (di seguito chiamato solo Regolamento) e della
deliberazione della Giunta Comunale n. 114 del 19.09.2017, con il presente bando
comunica che intende assegnare, per l’anno 2017, contributi straordinari 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 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 i contributi
straordinari (intervento descritto all’art. 3 del Regolamento) 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 Regolamento, ammontano a €
10.000,00 (pari al 23,50% della somma complessivamente destinata alla concessione di
contributi, € 42.541,00, per l’anno 2017).
L'entità dei singoli contributi concedibili non potrà essere superiore a € 2.500,00, 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) Soggetti che possono presentare domanda
Possono presentare, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento, la domanda per beneficiare dei
contributi straordinari a sostegno delle proprie attività, senza finalità di lucro:
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.

3) Modalità di presentazione delle domande
I soggetti interessati devono presentare la domanda per l’ambito di attività per il quale
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viene richiesto il contributo straordinario, almeno 35 giorni prima dello svolgimento
dell’iniziativa.
La richiesta di contributo dovrà essere redatta sulla base del fac-simile di domanda,
corredata degli atti indicati all’art. 9 del 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.

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

5) Concessione dei contributi
La Giunta Comunale si pronuncia, con propria deliberazione, in ordine alla concessione
dei contributi straordinari entro 20 giorni dal ricevimento della domanda, o dalla data della
sua regolarizzazione, tenendo conto:
 della peculiarità dell’iniziativa;
 della rilevanza dell’iniziativa: territoriale (locale, provinciale, regionale), sociale e
culturale;
 dal coinvolgimento di altri soggetti: associazioni, scuole, enti, ecc.;
 della gratuità per il pubblico;
 dell’esistenza di altre forme di finanziamento provenienti da altri soggetti pubblici o
privati.

6) Modalità di erogazione dei contributi
La liquidazione del contributo straordinario avverrà secondo le modalità indicate all’art. 10
del Regolamento.
Il presente Bando, il fac-simile di domanda e i relativi allegati, 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, 21 settembre 2017
Prot. n. 4824
Il responsabile dell’Area
(Peppino Meleddu)
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