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Servizio Socio – Assistenziale
Area Culturale e Scolastica

ConCessione Contributi per le attività Culturali,
eduCative, riCreative e del tempo libero – anno 2021
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Considerata la deliberazione C.C. n. 120, del 27.09.1994, regolarmente esecutiva, con la quale si
approvava il regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad Enti
e soggetti privati;
Dato atto che per l’anno 2021 sono disponibili, quale contributo alle associazioni per
l’organizzazione di attività culturali, educative, ricreative e del tempo libero, complessivi € 5.000,00;

RENDE NOTO
Che sono aperti i termini per la presentazione delle domande relative alla concessione di
finanziamenti alle Associazioni per le attività culturali, educative, ricreative e del tempo libero
– anno 2021;

SOGGETTI AMMESSI:
a) enti pubblici, per le attività che gli stessi esplicano a beneficio della popolazione del Comune;
b) enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotate personalità
giuridica, che esercitano prevalentemente la loro attività in favore della popolazione del
Comune;
c) associazioni non riconosciute e comitati che effettuano iniziative e svolgono attività a
vantaggio della popolazione del Comune. La costituzione dell'Associazione o del Comitato
deve risultare da un atto approvato in data precedente la richiesta dell'intervento;
d) persone residenti o normalmente presenti nel Comune sussistendo le motivazioni per il
conseguimento delle finalità stabilite dal presente regolamento.

In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta
a favore di enti pubblici o privati, associazioni o comitati, per sostenere specifiche iniziative che
hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere colpite da calamità od
altri eventi eccezionali, oppure per concorrere ad iniziative di interesse generale rispetto alle quali la
partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali,
morali, economici che sono presenti nella comunità alla quale l'ente è preposto.
SETTORI D’INTERVENTO:
➢ Attività culturali, educative, ricreative e del tempo libero;
➢ Attività per la tutela di valori monumentali, storici e tradizionali;
➢ Attività di tutela dei valori ambientali
Per ciascun settore di intervento sono individuate le attività e le iniziative che generalmente lo
caratterizzano, con ciò non escludendosi quelle che per la loro finalità sono ad esso riconducibili.
Nell'esame delle domande e proposte di intervento relative a ciascuno dei settori sopra indicati, si
terrà conto dei seguenti elementi di valutazione:
➢
➢
➢
➢
➢

rilevanza sociale, economica e culturale;
valorizzazione della realtà locale;
rilevanza tradizionale e territoriale;
programma (con l'indicazione di altre eventuali fonti di finanziamento);
grado di coinvolgimento dei cittadini.

Nel caso di domande o proposte di intervento concomitanti e che abbiano una pari valutazione degli
elementi sopra elencati si provvederà alla ripartizione dell'intervento in parti uguali tra i vari
richiedenti.
MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:
1. Le istanze dovranno contenere l'indicazione dei requisiti posseduti e l'individuazione delle
finalità alle quali l'intervento richiesto è destinato;
2. Le istanze dovranno essere redatte secondo i moduli allegati al presente avviso, sulla base
della finalità alla quale s'intende destinare il finanziamento richiesto;
3. Le istanze dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 14 maggio 2021:
- via email, all’indirizzo protocollo@comune.orotelli.nu.it;
- via pEC, all’indirizzo protocollo@pec.comune.orotelli.nu.it,
- a mano, previo appuntamento telefonico al fine di evitare assembramenti, presso l’ufficio
Protocollo del Comune.
PUBBLICITÀ
Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo pretorio del Comune di Orotelli e nella home page
del sito istituzionale, unitamente ai modelli di domanda.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI REG. UE N. 679/2016
Il Comune di Orotelli, in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati personali conferiti con modalità prevalentemente
informatiche e telematiche, per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei
propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. I dati saranno
trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento-processo o allo svolgimento del servizio-attività
richiesta e, successivamente alla conclusione del procedimento-processo o cessazione del servizio-attività, i dati saranno
conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e potranno essere comunicati ai soggetti
espressamente designati come responsabili del trattamento.
Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto
nazionale o dell'Unione europea.
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e seguenti del
RGPD).
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo (Garante
Privacy) secondo le procedure previste.

Orotelli, lì 15 aprile 2021

La Responsabile del Servizio
F.to Amelia Monni

