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Numero e data di Protocollo

Concessione contributi alle società sportive
per l’attivita’ ordinaria - anno 2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista la Legge Regionale 17 maggio 1999, n. 17 “Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in Sardegna”;
Vista la deliberazione C.C. n. 120, del 27.09.1994, regolarmente esecutiva, con cui si approvava il
regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad Enti e soggetti privati;
Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo n. 668 del 14 ottobre 2020, ed in
ossequio all’art. 6, 1° e 2° comma del regolamento comunale già menzionato, che prevede (allo scopo di
assicurare la massima trasparenza dell’attività amministrativa dell’Ente) di procedere a pubblicizzare
opportunamente la quantità delle risorse disponibili, i programmi, le modalità di accesso, i termini e le
procedure per presentare le richieste;
Considerato che esiste la necessaria copertura finanziaria e che è già stato individuato il settore di
intervento;
Visto l’art. 12 della Legge n. 241/90;

RENDE NOTO
1.

Che sono aperti i termini per la presentazione delle domande relative concessione di finanziamenti,
alle società’ sportive iscritte nell’albo comunale, nel settore così individuato:
Titolo I
Identficativo 10630502 Art. 1 Miss. 6

2.

Progr. 1

Contributo associazioni sportive per l’attività ordinaria
- Stanziamento € 5.000,00

Che le richieste da parte degli interessati devono pervenire entro e non oltre il 10 novembre 2020
secondo le modalità previste nel già citato regolamento comunale in vigore (visionabile nelle ore
d’ufficio c/o l’Ufficio Affari Generali) esclusivamente sui modelli predisposti dagli uffici comunali.

Il Responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/1990 è l’istruttore amministrativo Giovanna M.
Brau (affarigenerali@comune.orotelli.nu.it).
Orotelli, lì 14 ottobre 2020
Il Responsabile
Servizio amministrativo
Dott. Ing. Giuseppe Usai
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