
 

COMUNE DI ASSEMINI 

AREA AMMINISTRATIVA - FINANZIARIA 

SERVIZI  EDUCATIVI, CULTURA, SOCIALE E SPORT 

CONCESSIONE SOVVENZIONI E CONTRIBUTI  A N N O    2 0 1 7  

PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA’ E INIZIATIVE NEI SETTORI: 
 

 
 attività ricreative del tempo libero e sociale    € 6.500,00  

 attività per la tutela di valori monumentali, storici e tradizionali € 6.500,00   

Per ciascun settore d'intervento, sono individuate le attività e le iniziative che, in genere, lo caratterizzano, comprese le attività ad esso ri-

conducibili. 

Sono ammesse al contributo esclusivamente le manifestazioni: 

 a) che si svolgono in luogo pubblico 

 b) patrocinate, a titolo non oneroso, dall’Amministrazione Comunale, che le ha reputate meritevoli 

 c) realizzate da Associazioni iscritte all’Albo delle Associazioni del Comune di Assemini 

L'incidenza massima del contributo da erogare sull'importo delle spese rendicontate, al netto degli incassi, viene fissata nella misura del 

70%. 

In esecuzione della Determinazione del Responsabile del Servizio “Educativi, Cultura, Sociale e Sport, n° 1089  del 06.11.2017 

Visto l’art.6 comma 9 del D.L. 31.5.2010 n°78 convertito nella Legge 30.06.2010 n°122, ove viene introdotto nell’ordinamento il divieto as-

soluto di effettuare spese di sponsorizzazione;  

E’ FISSATO PER IL GIORNO    24 Novembre 2017    IL TERMINE PERENTORIO ENTRO CUI PRESENTARE LE DOMANDE PER 

BENEFICIARE DEI CONTRIBUTI COMUNALI DI CUI SOPRA, PER L’ATTIVITA’ REALIZZATA NELL’ ANNO 2017 

Saranno ammesse a contributo esclusivamente le istanze nelle quali dovrà essere inequivocabilmente dimostrato che l’attività svolta ha 

realizzato interessi della collettività, ossia finalità istituzionali del Comune di Assemini.  

Possono presentare istanza i soggetti di cui all’art. 2 del Regolamento (scaricabile dal sito del Comune) approvato con Deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 54 del 17.12.2015. 

Le domande, opportunamente motivate e documentate, devono essere redatte, a pena di esclusione, su apposito modulo a disposizione 

presso l’Ufficio Cultura sito in Via Cagliari, n°16 (piano terra – Biblioteca Comunale) e nel sito del Comune www.comune.assemini.ca.it.   

Le stesse dovranno essere presentate a mano all’UFFICIO PROTOCOLLO del Comune O A MEZZO SERVIZIO POSTALE, corredate del-

la documentazione stabilita ed elencata nel fac-simile di domanda e allegati. 

- Le domande prive o carenti della documentazione richiesta, pervenute oltre il termine o non presentate con le formalità previste non 

saranno ammesse a contributo.  

- Costituisce, altresì, causa di esclusione l’utilizzo di modulistica diversa da quella a disposizione presso l’Ufficio Cultura o nel sito del 

Comune www.comune.assemini.ca.it.   

- Saranno escluse le domande di contributo che prevedano nei costi “Spese Generali” o “Forfetarie”.  

- Saranno finanziate esclusivamente attività per le quali sarà inequivocabilmente provato il reale svolgimento e dettagliatamente de-

scritte nella relazione conclusiva (saranno escluse ad esempio domande la cui relazione conclusiva sia generica nella descrizione 

dell’evento, nella data o nel luogo di svolgimento). 

 

Assemini, 7 novembre  2017                                                                                                      f.to 

                                                                                                                     Il Responsabile del Servizio Educativo, Cultura 

                                                                                                                                               Sociali e Sport 

                                                                                                                                         Dr.ssa Valentina Melis 

 

 

L’originale del presente atto trovasi depositato presso l’Ufficio Cultura del Comune di Assemini 


