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COMUNE DI SAN NICOLO’ GERREI
PROVINCIA SUD SARDEGNA
Piazza Salvatore Naitza ~ 09040 – San Nicolò Gerrei (CA)
C.F. n.80015950928 ~ P. IVA n.00524000924 e-mail: sngerreiufficioprotocollo@pec.it

Tel. 070/950026 ~ Fax 70/9509128

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO – SOCIALE
INDICE AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTA ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI
E SOCIALI PRESENTI NEL TERRITORIO, AL FINE DELLA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO DI
COMPARTECIPAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI DI PROMOZIONE DELLA
CULTURA, ATTIVITÀ CULTURALI IN GENERALE, NONCHÉ DI PROMOZIONE SOCIALE E/O SOCIO
SANITARIA, REALIZZATE O DA REALIZZARSI NEL 2021.

Articolo 1
(Oggetto della Manifestazione di interesse)
La presente manifestazione di interesse viene pubblicata ed è rivolta alle associazioni culturali e sociali presenti nel
territorio, al fine della concessione di un contributo di compartecipazione per la realizzazione di programmi di
promozione della cultura, attività culturali in generale, nonché di promozione sociale e/o sociosanitaria, realizzate o da
realizzarsi nel 2021.
Articolo 2
(Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità)
Il presente Avviso è rivolto ad associazioni culturali e sociali presenti nel territorio comunale, operanti nel campo
culturale, sociale e sanitario che abbiano iseguenti requisiti:
-

Si tratti di soggetti già costituiti ed operativi;
Abbiano realizzato o debbano realizzare, entro il 31/12/2021, programmi di promozione della cultura, attività

culturali in generale, intesi nel senso più ampio del termine;
-

Il soggetto richiedente non sia già stato beneficiario, nel 2021, di altri contributi comunali per la stessa finalità.
Articolo 3
(Spese ammesse alla manifestazione di interesse)

La manifestazione di interesse è relativa alla richiesta di compartecipazione di contributi per la realizzazione di
programmi di promozione della cultura, attività culturali in generale, nonché di promozione sociale e/o sociosanitaria,
realizzate o da realizzarsi nel 2021.
Articolo 4
(Modalità e termini per la presentazione della manifestazione di interesse)
La manifestazione di interesse, a pena di esclusione, dovrà essere presentata entro e non oltre le ore 23,59 del giorno
10 Dicembre 2021 utilizzando esclusivamente la modulistica (Modello A) pubblicata sul sito istituzionale
www.comune.sannicologerrei.ca.it in corrispondenza della sezione “Home page” e trasmessa nei seguenti modi:
-

firmata digitalmente dal Legale rappresentante del richiedente ovvero sottoscritte a mano allegando il
documento di identità del dichiarante;

-

inoltrate esclusivamente per via telematica da una casella pec all’indirizzo di posta elettronica certificata
(PEC) sngerreiufficioprotocollo@pec.it

Articolo 5
(Elenco delle manifestazioni di interesse pervenute)
Il Servizio Amministrativo – sociale del Comune di San Nicolò Gerrei, redigerà un elenco delle manifestazioni

pervenute, dopo aver effettuato le seguenti verifiche:


sussistenza dei requisiti di ammissibilità indicati nel presente Avviso;



ammissibilità dell’intervento proposto;



completezza dei dati richiesti;

 presentazione dell’istanza di contributo entro i termini indicati all’art. 4 del presente Avviso.
Sono cause di esclusione dalla presente manifestazione di interesse:
- presentate da soggetti non aventi i requisiti previsti dall’art. 2 della presente manifestazione di
interesse;
-

mancato rispetto anche di una sola delle prescrizioni previste dall’art. 3 e 4 della presentemanifestazione di
interesse.

Tutti i requisiti di ammissibilità, pena l’esclusione dai benefici contributivi, devono essere posseduti alla data di
presentazione dell’istanza di contributo.
Articolo 6
(Atto conclusivo della manifestazione di interesse)
Il Responsabile del servizio Amministrativo – sociale, sottoporrà l’elenco delle istanze pervenute alla giunta comunale
per la programmazione degli eventuali contributi da concedersi entro il 31.12.2021.
Articolo 7
(Informativa sul trattamento dei dati personali)
Ai sensi della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, si informa che gli stessi saranno utilizzati
esclusivamente nell’ambito della presente manifestazione di interesse. I dati personali saranno raccolti e trattati
manualmente e/o con l’ausilio di mezzi elettronici idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza da personale preposto
della Regione Sardegna. Il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto necessario allo svolgimento delle ulteriori
attività. L’eventuale rifiuto comporta l’impossibilità di istruire l’istanza e di ottenere il finanziamento richiesto.
Il titolare del trattamento dei dati personali è il Sindaco del Comune di San Nicolò Gerrei, con sede in Piazza Salvatore
Naitza n.8 – 09040 San Nicolò Gerrei.
Per ogni eventuale ed ulteriore adempimento si rimanda alla normativa vigente in materia.
Articolo 8
(Informazioni, Responsabile del procedimento e contatti)
Sarà possibile far pervenire richieste di chiarimenti sul presente Avviso all’indirizzo di posta elettronica
sngerreiufficioprotocollo@pec.it entro il giorno 10 Dicembre 2021 alle ore 14.00.
Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Gianna Muzzolini, operatore del servizio Amministrativo –
sociale.
San Nicolò Gerrei, il 29 novembre 2021
Il Responsabile del Servizio
Stefano Soro
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