COMUNE DI GADONI
PROVINCIA DI NUORO
BANDO PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI
PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI ANNO 2019 – CONTRIBUTI ORDINARI E PROPOSTE PER
L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
Visto il Regolamento comunale per la concessione dei finanziamenti e benefici economici ad Enti pubblici e
soggetti privati approvato con deliberazione consiliare n. 17 del 22/06/2017;
Vista la Determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo n . 231del 23/05/2019;
Rilevata l'opportunità di prefissare le modalità e i termini per la presentazione da parte degli interessati delle istanze
per la concessione di finanziamenti e benefici economici , contributi ordinari e straordinari;
RENDE NOTO
A) Entro il giorno 10 GIUGNO 2019 gli Enti pubblici ed i soggetti, privati interessati possono presentare
domanda al Comune di Gadoni le istanze volte ad ottenere finanziamenti e benefici economici;
B) Le istanze volte ad ottenere finanziamenti e benefici economici devono pervenire nel termine perentorio
suddetto, a pena di esclusione e non saranno ammesse deroghe, deve essere sottoscritta dal Presidente o legale
rappresentante dell’Ente proponente, e dovrà essere predisposta secondo la modulistica adottata dagli uffici competenti e
riportare in allegato i seguenti documenti:
- relazione illustrativa sull’attività svolta regolarmente dall’Ente, sia esso associazione, un gruppo, un comitato, una
congregazione, una parrocchia;
-descrizione dettagliata delle attività e/o dei programmi da realizzare, con la relativa previsione di spesa;
-copia conforme all’originale dello statuto e dell’atto costitutivo solo nel caso in cui avesse subito modifiche rispetto a
quello detenuto dagli uffici competenti
- bilancio preventivo e ultimo bilancio consuntivo disponibile, sottoscritto per autenticità dal Presidente o legale
rappresentante;
La presentazione delle domande non costituisce, di per sé, titolo per ottenere i benefici e non
vincola in alcun modo il Comune.
Le istanze, per la richiesta dei contributi ordinari, saranno soddisfatte entro il limite delle risorse
finanziarie disponibili, e sino ad esaurimento delle stesse secondo le modalità e i criteri
C) I settori per i quali l'Amministrazione comunale potrà effettuare finanziamenti e benefici economici saranno i
seguenti:
• iniziative culturali, educative e sociali;
• iniziative sportive, ricreative e del tempo libero;
• iniziative di promozione del turismo e dell’immagine turistica e del territorio;
• iniziative di protezione civile;
• iniziative di tutela, promozione e valorizzazione di mestieri e professionalità;
• attività teatrali, musicali, cinematografiche e delle altre arti visive;
• Convegni, mostre, esposizioni, rassegne aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche, sociali;
• Attività inerenti lo sviluppo del commercio e delle attività produttive;
• Iniziative di tutela, promozione e valorizzazione delle opere d’arte, delle bellezze naturali e monumentali,
delle biblioteche , pinacoteche e musei, delle tradizioni storiche, culturali e sociali che costituiscono
patrimonio della comunità;
• Iniziative che promuovono scambi di conoscenze educative e culturali tra i giovani cittadini residenti nel
territorio comunale e quelli di altre comunità regionali, nazionali o estere;

D) L'Amministrazione comunale, provvederà all'esame della documentazione pervenuta, al riparto delle risorse
disponibili in bilancio, alla determinazione dell'importo assegnato e alla liquidazione delle somme mediante formali
atti di determinazione assunti dal Responsabile del Settore Amministrativo;
E) Per tutto quanto attiene la presentazione delle istanze e la istruttoria del procedimento di finanziamento e di
benefici economici, si osserveranno le disposizioni del vigente Regolamento Comunale approvato con delibera di C.C. n.
17/2017, ed in particolare gli ar.li 8, 9, 10, 11, 12, 13,14, 15, 16, 17 e 18;
F) I documenti giustificativi delle spese ammesse a rendiconto (fatture quietanzate o ricevute fiscali) dovranno
essere controfirmate dal Presidente o dal Segretario dell'Ente/Comitato o Associazione, attestante la regolarità della
prestazione o della fornitura dei beni o servizi sottostanti.
I pagamenti dovranno essere effettuati con bonifico, o altro strumento in grado di assicurare la tracciabilità dei
flussi finanziari .
I beneficiari del contributo ordinario annuale non possono erogare ad altre associazioni e comitati locali o percepire da
altre associazioni locali compensi per attività previste in occasione delle manifestazioni tradizionali, festa di S. Marta,
Beata Vergine Assunta e Prendas de Ierru a pena di decadenza del contributo ordinario medesimo.
I moduli fac-simile della domanda di partecipazione al presente bando, sarà in distribuzione gratuita presso l'Ufficio di
Assistenza sociale dell'Ente nei giorni d'ufficio (Lunedì/Venerdì dalle ore 11,00 alte ore 13,00) e sul sito istituzionale
del Comune di Gadoni : www.comune.gadoni.nu.it .
Gadoni, li 23/05/2019
L’Assistente Sociale
F.to Paola Vacca

Protocollo 2722 del 23/05/2019

Il Responsabile del Settore Amministrativo
F.to Candido Manca

