COMUNE DI BULZI
Provincia di Sassari
Servizio sociale- Istruzione-Cultura- Sport
Via Celestino Segni, 3 - 07030 - Tel. 079 588845
Email servizisociali@comune.bulzi.ss.it – Sito internet www.comune.bulzi.ss.it

_______________________________________________________________________________
BANDO
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI AD ASSOCIAZIONI
CULTURALI, DI SPETTACOLO, SPORTIVE, RICREATIVE, SOCIALI E DI
VOLONTARIATO
ANNO 2021
In ottemperanza alla Delibera di G.C n°70 del 07/09/2021 e in esecuzione del Regolamento
Comunale “Regolamento Comunale per la concessione di contributi alle associazioni culturali e di
spettacolo, sportive, ricreative, sociali e di volontariato” art. 4, il Responsabile del Servizio Sociale
Istruzione Cultura e Sport, RENDE NOTO che sono aperti i termini per la concessione di
contributi economici per l’anno 2021 agli Enti ed Associazioni senza scopo di lucro di Bulzi,
relativamente alle attività sostenute/da sostenere nel periodo dal 01.01.2021 al 31.12.2021.
ART.1 - FINALITA'
Il Comune di Bulzi, ai sensi del Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e altri
vantaggi economici ad enti pubblici o associazioni non aventi scopi di lucro, approvato con
Deliberazione del Commissario Straordinario n.1 del 08.04.2016 e parzialmente modificato dal
Consiglio Comunale con Delibera n.17 del 10.05.2018, e visto il Piano Triennale Anticorruzione
con cui si intende intervenire a sostegno delle attività culturali e turistiche con la concessione di
contributi ed altri vantaggi economici in favore di associazioni senza scopo di lucro, a parziale
copertura dei costi per la realizzazione di progetti, iniziative e manifestazioni intese a favorire la
promozione e lo sviluppo della cultura, del turismo e che contribuiscano a realizzare i compiti e gli
obiettivi dell'ente.
ART.2- SOGGETTI AMMESSI
Enti, Istituti, Associazioni, Fondazioni, Federazioni, Organizzazioni culturali, sociali, assistenziali,
ricreative senza scopo di lucro del territorio che abbiano le seguenti caratteristiche:
a) Essere in possesso di un atto costitutivo;
b) Essere in possesso di uno Statuto regolarmente registrato;
c) Essere iscritto (se esistente) ad un Albo Comunale/ Regionale/ Nazionale;
d) Per le società sportive: essere affiliate al CONI o comitati sportivi riconosciuti dal CONI;
Inoltre esse devono svolgere attività volte a:
1. Promuovere attività ed eventi di pubblico interesse ed utilità;
2. Incrementare lo sviluppo culturale, economico, educativo e turistico di Bulzi;
3. Promuovere manifestazioni ricreative, espositive e del tempo libero;
4. Valorizzare e salvaguardare le tradizioni storiche, culturali e civili della propria comunità;
5. Sostenere attività, iniziative e progetti che possano avere ricaduta positiva sullo sviluppo
economico del Paese.

Sono escluse:
1) Attività aventi carattere prettamente politico e sindacale;
2) Sovvenzioni e contributi di natura assistenziale dovute in virtù di specifiche leggi e
normative nazionali, regionali e comunali.
ART.3- INTERVENTI PREVISTI
Sovvenzioni e contributi per progetti di attività annuali o singole iniziative con finalità a carattere
culturale, religioso, teatrale e sportivo di pubblico interesse e utilità, che incrementino lo sviluppo
culturale, economico, educativo e turistico del Comune di Bulzi e valorizzino le tradizioni storiche,
culturali e civili della Comunità;
ART.4- TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE
Le richieste di sovvenzioni e contributi, redatte compilando l'apposita modulistica predisposta dal
Comune e disponibile sul sito istituzionale dell’Ente, dovranno essere indirizzate al Comune di
Bulzi e pervenire all'ufficio protocollo del Comune di Bulzi entro e non oltre il 15 OTTOBRE
2021 ore 13:00 nei seguenti modi:
▪ spedizione postale (non fa fede il timbro postale) al seguente indirizzo: Comune di Bulzi Via
Segni n. 3 C.A.P 07030 Bulzi;
▪ consegna a mano presso l'ufficio protocollo del Comune di Bulzi;
▪ invio all'indirizzo di posta certificata: protocollo@pec.comune.bulzi.ss.it
La modulistica potrà essere scaricata dal sito del Comune di Bulzi all'indirizzo
www.comune.bulzi.ss.it, nell’apposita sezione news e dovrà essere compilata in ogni sua parte e
sottoscritta dal legale rappresentante.
Alla domanda va allegata la seguente documentazione:
1. Relazione illustrativa delle attività annuali o dell’iniziativa per la quale si richiede
l'attivazione del sostegno finanziario;
2. Copia dell'atto costitutivo o dello statuto dell'organismo richiedente o la dichiarazione che lo
stesso è già depositato presso il Comune;
3. Il piano finanziario con l'indicazione delle voci di entrata e di spesa;
4. Per le associazioni sportive, il numero dei tesserati o degli iscritti;
5. Copia del bilancio di previsione e copia del rendiconto del precedente esercizio;
6. Copia del codice fiscale o partita IVA dell'ente richiedente;
7. Fotocopia non autenticata del documento di identità del legale rappresentante dell'ente
richiedente.
ART.5- CRITERI DI PRIORITA’
I criteri e le priorità per la concessione di contributi determinati dal Regolamento e dalla
Deliberazione della Giunta Comunale sono i seguenti:
a) Soddisfare principalmente le richieste relative alle manifestazioni e/o iniziative con finalità a
carattere culturale, religioso, teatrale e sportivo che promuovano attività ed eventi di
pubblico interesse e utilità, che incrementano lo sviluppo culturale, economico, educativo e
turistico del Comune di Bulzi e valorizzano le tradizioni storiche, culturali e civili della
Comunità;

ART.6- ISTRUTTORIA
Le domande debitamente valutate dall’Ufficio competente formeranno una graduatoria comunale
direttamente proporzionale in ordine decrescente secondo i criteri indicati dal Regolamento
Comunale.
Entro 10 giorni dalla esecutività del provvedimento di concessione, lo stesso viene comunicato agli
interessati dal Responsabile del procedimento. In caso di non accoglimento, la comunicazione
riporterà le motivazioni che lo hanno determinato.
La liquidazione del contributo riconosciuta a ciascuna associazione, verrà effettuata in due tranche:
la prima sotto forma di anticipo (il 50 % della somma riconosciuta), la seconda, il restante 50 % a
seguito della presentazione della documentazione fiscale relativa alle spese effettivamente sostenute,
e di una relazione comprovante la corrispondenza tra il programma presentato in sede di istanza e
quello effettivamente realizzato. Qualora, le spese siano minori rispetto al contributo riconosciuto,
si liquiderà la somma spettante in base alla spesa sostenuta.
I contributi verranno comunque riconosciuti e concessi, sulla base della disponibilità finanziaria di
bilancio.
ART.7 - RENDICONTO
Il rendiconto deve essere presentato entro 90 giorni dalla conclusione delle iniziative, nel caso di
superamento, senza giustificato motivo, di 120 giorni, il contributo restante non sarà erogato ed il
beneficiario dovrà restituire eventuali acconti e non potrà accedere a contributi per l'anno
successivo.
ART.8 – SCADENZA PRESENTAZIONE ISTANZA
E’ stato stabilito il termine di scadenza per la presentazione delle istanze al 15 OTTOBRE 2021.

Bulzi, lì 17/09/2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE
Dott.ssa Giulia Garrucciu

