COMUNE DI SINNAI
CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI
ASSESSORATO SERVIZI SOCIALI, POLITICHE DEL LAVORO E DELLA FAMIGLIA E DELLA TERZA ETÀ,
PROTEZIONE DELLE PERSONE FRAGILI, PARI OPPORTUNITÀ, AFFARI GENERALI, AFFARI LEGALI, SVILUPPO
DELLE RISORSE UMANE E PERSONALE.

AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONISMO LOCALE
SOCIALE CHE OPERANO IN AMBITO SOCIALE– ANNO 2017

Si rende noto che la Giunta Comunale con propria deliberazione n. 153 del 25/09/2017, ha emanato indirizzi
e criteri per l’erogazione di contributi a favore dell’Associazionismo Locale che opera in ambito sociale.
DESTINATARI:
Potranno presentare domanda di contributo i seguenti soggetti:
▪ associazioni con sede legale nel territorio comunale che operino a vantaggio della popolazione di Sinnai
senza finalità lucrative;
AREA DI INTERVENTO E CRITERI DI VALUTAZIONE
Le domande di contributo dovranno riguardare progetti e iniziative a carattere sociale promossi sul territorio
comunale e che contemplino i seguenti criteri:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Promozione di attività ed eventi di pubblico interesse ed utilità, che si pongano quale obiettivo quello di
arricchire, in generale, il tessuto culturale e sociale del paese;
numero e qualità delle iniziative a carattere pubblico realizzate dall’Associazione nell’anno precedente e
quelle progettate per l’anno di riferimento;
Entità complessiva dell’Associazione;
Numero delle persone iscritte e/o aderenti all’Associazione;
Promozione attività ricreative e del tempo libero;
Essere in possesso di una sede comunale per lo svolgimento delle proprie iniziative;
valorizzare la condizione giovanile;
contribuire all’elevazione del livello della vita associata e delle sue articolazioni pluralistiche a favore delle
diverse fasce di età;
riqualificare le strutture e spazi esistenti nella città attraverso un insieme di progetti sociali riconoscibili e
significativi.
Organizzare e gestione attività e servizi socio assistenziali;
Promozione di collaborazione con Enti pubblici, soggetti privati, imprese, per il perseguimento di finalità
rilevanti nell’ambito socio assistenziale;
Creazione di sinergie e costituzione di reti e collegamenti fra soggetti del volontariato e del terzo settore;

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI CONTRIBUTO
La richiesta di contributo economico dovrà essere redatta nell’allegato modulo, che sarà possibile ritirare
anche presso l’Ufficio Amministrativo Sociale – Comune di Sinnai – Parco delle Rimembranze, oppure
scaricabile dal sito Internet: www.comune.sinnai.ca.it
Gli interessati dovranno presentare la richiesta di contributo entro e non il giorno 30 ottobre 2017, compilata
in tutte le sue parti.
Entro il termine stabilito, l'istanza potrà essere presentata
protocollo@pec.comune.sinnai.ca.it, nel qual caso farà fede l'ora di invio.

anche

via

PEC

all'indirizzo:

TIPOLOGIA DEL CONTRIBUTO
1. contributi ordinari: contributo concesso annualmente ed erogabile in una o più rate, preceduto da una
valutazione complessiva, operata dalla Giunta sull’attività svolta dal richiedente nell’anno preso in
considerazione;
2. contributi straordinari una Tantum: possono essere assegnati ad iniziative che si distinguono per il loro
carattere prestigioso sia sotto il profilo istituzionale che per il contenuto della proposta. Gli stessi saranno
valutati dalla Giunta Comunale;
CAUSE DI INAMMISSIBILITÀ
1. Mancanza dei requisiti previsti per poter presentare domanda così come individuati al precedente punto
“Destinatari”;
2. Mancato rispetto dei termini di presentazione;
3. Le iniziative svolte non rispettano i criteri di cui alla deliberazione della G.C. n. 153 del 25/09/2017.
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del dell’art. 13 del Decreto Lgs.vo 196/2003 si precisa che i dati personali, forniti dai richiedenti
l’iscrizione saranno raccolti presso l’Ufficio Amministrativo Sociale del Comune di Sinnai per le finalità
collegate all’erogazione del contributo comunale.
Il titolare del trattamento è il Comune di Sinnai.
Gli incarichi del trattamento sono individuati nel Responsabile del Settore Economico, Sociale, Pubblica
Istruzione e Politiche del Lavoro Dott. Raffaele Cossu.
DISPOSIZIONI FINALI
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito del Comune di Sinnai www.comune.sinnai.ca.it con la relativa
modulistica.
Per informazioni riguardanti il presente avviso gli interessati potranno rivolgersi ai seguenti numeri: tel. 070
7690408 – 070 7690418 – 0707690413, Fax 070 7690410 – E mail: rcossu@comune.sinnai.ca.it.;
rlai@comune.sinnai.ca.it, amelis@comune.sinnai.ca.it.
Il Responsabile del Settore
(Dott. Raffaele Cossu)

