COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO
Provincia Oristano
Piazza Montrigu de Reos
SERVIZIO AMMINISTRATIVO
AVVISO PUBBLICO
Prot. n. 2707 del 13/06/2019
OGGETTO: CONCESSIONE CONTRIBUTI CONDIZIONATI ALLA REALIZZAZIONE
DEL PROGRAMMA ANNUALE DELLE ASSOCIAZIONI CULTURALI E SPORTIVE
ISCRITTE ALL’ALBO COMUNALE, AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE N. 47 DEL 09/06/2017 E DELLA DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE N. 49 DEL 12/06/2019: ATTIVITÀ ESTATE 2019.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
In esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 09/06/2017 e della deliberazione della
Giunta Comunale n. 49 del 12/06/2019

RENDE NOTO
che sono aperti i termini per la presentazione delle domande di concessione di un contributo
condizionato alla realizzazione dell’attività annuale delle associazioni/comitati senza scopo di lucro,
iscritte all’albo comunale delle associazioni.
La Giunta Comunale, con deliberazione n. 49 del 12/06/2019, esecutiva, ha approvato il seguente
programma di attività per l’estate 2019 e l’importo massimo del contributo concedibile:
IMPORTO MASSIMO
ATTIVITÀ PROGRAMMATE
CONTRIBUTO CONCEDIBILE
28 e 29 Giugno 2019: Festeggiamenti in onore dei S.S. Pietro e Paolo
Apostoli

€ 3.000,00

20 Luglio 2019: Raduno e sfilata di maschere tradizionali

€ 5.000,00

3 Agosto 2019: Sagra de sa fae a landinu…cun s’aggiunta

€ 2.000,00

11/12/13 Agosto 2019: Realizzazione spettacoli teatrali

€ 2.000,00

24 Agosto 2019: JUOS (Raduno regionale gioghi di buoi)

€ 8.000,00

Dal 10 al 13 Settembre 2019: Festeggiamenti in onore della Beata
Vergine Regina di Tutti i Santi

€ 5.000,00

Gara su quaglie liberate con cani da ferma “Memorial Giampiero
Cocco”

€ 1.000,00

Le associazioni culturali o comitati senza scopo di lucro interessate alla gestione delle suddette
manifestazioni dovranno predisporre un programma comprensivo di attività rientranti tra quelle
previste nell’avviso pubblico (Prot. n. 2006 del 09/06/2017) e presentare al Comune di Scano di
Montiferro la propria manifestazione di interesse secondo le modalità indicate nell’allegato avviso
pubblico (Prot. n. 2006 del 09/06/2017) e nell’allegata modulistica.
Si precisa che con deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 12/06/2019 è stato stabilito che, ad
integrazione di quanto indicato nell’avviso pubblico (Prot. n. 2006 del 09/06/2017), qualora dovessero
pervenire più manifestazioni di interesse relative alla realizzazione di una manifestazione, il Responsabile
del Servizio Amministrativo valuterà le manifestazioni di interesse presentate per la manifestazione da
realizzare e procederà all’affidamento in gestione della stessa all’Associazione/comitato che avrà ottenuto il
punteggio più alto, utilizzando i seguenti criteri per l’assegnazione del punteggio:
 Attinenza delle attività e scopi sociali, indicati nell’atto costitutivo e nello statuto
dell’associazione/comitato, con la manifestazione che si intende realizzare: da 0 a 10 punti;
 Numero
di
edizioni
della
manifestazione
precedentemente
realizzate
dall’associazione/comitato negli anni precedenti: da 0 a 10 punti (1 punto per ogni edizione
della manifestazione realizzata e adeguatamente documentata).
 Piano pubblicitario della manifestazione: 1 punto per ogni canale pubblicitario previsto (da
documentare in sede di presentazione del rendiconto);
 Cofinanziamento da parte dell’associazione affidataria: 1 punto per ogni 500,00 euro di
risorse finanziarie necessarie alla realizzazione della manifestazione poste a carico
dell’associazione affidataria (da documentare in sede di presentazione del rendiconto);

Le domande di concessione del contributo di cui trattasi dovranno essere presentate almeno 15
giorni prima della manifestazione e saranno istruite in base all’ordine di arrivo. Qualora non
pervenissero entro tale termine l'istanza non sarà accolta.
Per ulteriori informazioni rivolgersi presso l’ Ufficio AA.GG. del Comune di Scano di Montiferro
(Tel.: 0785 329173 / E-mail: ufficioaagg.scano@gmail.com / PEC:
amministrativo.scanodimontiferro@pec.comunas.it).
Allegati:

- Bando Pubblico (Prot. n. 2006 del 09/06/2017)
- Allegato 1 (Modulo di manifestazione di interesse)
- Allegato 2 (Relazione illustrativa delle attività e preventivo finanziario)
- Allegato 3 (Attestazione di esenzione/assoggettabilità a ritenuta d’acconto del 4% e
dichiarazione sull’eventuale regime IVA adottato)
- Allegato 4 (Dichiarazione sostitutiva rendiconto)
- Allegato 5 (Modello rendiconto finanziario)

Scano di Montiferro, 13/06/2019

Il Responsabile del Servizio Amministrativo
F.to Dr. Antonio Flore

