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SERVIZI AMMINISTRATIVI
Ufficio di Segreteria e Affari Generali

AVVISO PUBBLICO
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E BENEFICI ECONOMICI
AD ENTI, ASSOCIAZIONI, COMITATI E SIMILI
ANNUALITA’ 2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Con riferimento:





alla deliberazione della G.C. n. 161 del 15.11.2019 con la quale venivano impartiti indirizzi al
responsabile dell’area amministrativa circa l’avvio delle procedure relative alla concessione dei
contributi in oggetto per l’annualità 2019;
al vigente Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad
enti pubblici, soggetti privati, approvato dal Consiglio Comunale con proprio atto n. 22 del
29.03.1993 e modificato con deliberazione consiliare n. 38 del 07.06.2002;
alla deliberazione C.C. n. 6 del 28.03.2019 avente ad oggetto “APPROVAZIONE DUP
SEMPLIFICATO (ART. 170 T.U.E.L.) triennio 2019/2021;
alla deliberazione C.C. n. 7 del 28.03.2019 avente ad oggetto APPROVAZIONE BILANCIO DI
PREVISIONE 2019/2021 E SUOI ALLEGATI” (Art. 174 T.U.E.L.);

RENDE NOTO
che, sono aperti i termini per la presentazione delle istanze per la concessione di
contributi e benefici economici, ad enti, associazioni, comitati e simili, non aventi scopo di
lucro e che hanno sede legale e/o operativa nel Comune di Arborea, per l’organizzazione di
attività, manifestazioni e/o eventi sociali di pubblico interesse (esclusi quelli di carattere
sportivo) a favore della comunità Arborense, per l’anno 2019, pari a:
- € 500,00 disponibili sul Cap. 1127.1 “Contributi per solennità civili e istituzionali”;
- € 9.200,00 disponibili sul Cap. 5213.2 “Contributi per manifestazioni culturali”,
Gli interessati, soggetti privati, enti pubblici, associazioni e comitati, senza scopo di
lucro che svolgono attività a favore della popolazione, devono produrre istanza,
esclusivamente secondo il modulo predisposto dal Comune, allegando la
documentazione richiesta nello stesso.
La modulistica è a disposizione presso l’Ufficio Protocollo o scaricabile dalla
homepage del sito istituzionale dell’Ente: www.comunearborea.it;

L'istanza, indirizzata al Responsabile dell’Area Amministrativa, potrà essere presentata con
i seguenti termini e modalità:
a) consegna a mano: direttamente agli operatori dell’Ufficio Protocollo, entro le ore
17:00 del giorno 09.12.2019.
b) invio tramite Servizio Postale, con raccomandata A/R, entro il giorno 09.12.2018
(farà fede la data del timbro di spedizione);
c) posta elettronica ordinaria all’indirizzo e-mail: protocollo@comunearborea.it da inviare
entro la giornata del 09.12.2019;
d) posta elettronica certificata PEC: protocollo@pec.comunearborea.it da inviare entro la
giornata del 09.12.2019.
Le istanze pervenute oltre i termini indicati non saranno accolte
Il possesso dei requisiti e la regolarità delle istanze verranno esaminati dal competente
ufficio Amministrativo. La Giunta Comunale, con proprio atto, provvederà alla ripartizione
dei contributi.
L’Amministrazione si riserva, se necessario, di modificare o revocare il presente bando,
nonché di prorogare o riaprire il termine di scadenza.
Per ulteriori informazioni contattare l’Ufficio di Segreteria e AA.GG.
ai numeri 0783/80.33.208 - 0783/80.33.214
Arborea, lì 25.11.2019

Il Responsabile del Servizio

f.to Dr.ssa Maria Bonaria Scala

