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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CULTURA E TURISMO 
 

 

PRESO ATTO della Del. G.C. n. 38 de 30.03.2022 con la quale sono stati stabiliti i "Criteri per la concessione 

di contributi finanziari a Enti, Associazioni, Comitati, ONLUS, Fondazioni, Federazioni, Organizzazioni 

culturali, ricreative che operano senza fini di lucro nel territorio Comunale per la realizzazione di Progetti 

(Attività, Manifestazioni e Iniziative) da attuare nel Comune di Sanluri nell’anno 2022”; 

 

IN ESECUZIONE della propria Det. n. 488 del 13.04.2022; 

 

AVVISA che è indetto BANDO PUBBLICO 

PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI A ENTI, ASSOCIAZIONI, COMITATI, ONLUS, 
FONDAZIONI, FEDERAZIONI, ORGANIZZAZIONI CULTURALI E RICREATIVE CHE OPERANO SENZA 
FINI DI LUCRO NEL TERRITORIO COMUNALE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI (ATTIVITÀ, 
MANIFESTAZIONI E INIZIATIVE) DA ATTUARE NEL COMUNE DI SANLURI NELL’ANNO 2022 

 

OGGETTO E FINALITÀ 
 

 

L’Amministrazione Comunale di Sanluri intende sostenere le Attività, le Manifestazioni e le Iniziative 

promosse da Enti, Associazioni, Comitati, Onlus, Fondazioni, Federazioni, Organizzazioni culturali e ricreative 

che operano senza fini di lucro nel territorio comunale, attraverso l’erogazione di contributi finanziari. 
 

 

PROGETTI AMMESSI A CONTRIBUTO FINANZIARIO 
 
 

La domanda di contributo finanziario deve contenere l’indicazione del Programma completo delle Attività, 

Manifestazioni e Iniziative che si prevede di realizzare a partire dal 1 giugno 2022 e fino al 31 dicembre 
2022, quali per es.:  

– attività di promozione culturale (es. Conferenze, incontri, Convegni e seminari sui temi dell’arte, 

della cultura e del costume);  

– attività finalizzate alla promozione della scrittura e della lettura;  

– promozione e sostegno di attività finalizzate alla ricerca storica sul territorio;  

– promozione di iniziative culturali di qualità e originalità, che valorizzino le identità del Comune, le 

tradizioni, la storia locale; 

– realizzazione di manifestazioni, eventi canori e musicali (es. in occasione di solennità civili, 

festeggiamenti civili e religiosi della Comunità, festività natalizie, di fine anno o altre ricorrenze); 

– rappresentazioni teatrali (animazioni e rappresentazioni teatrali che comportino il coinvolgimento 

più ampio di pubblico, laboratori teatrali);  

– attività, manifestazioni e iniziative culturali, di intrattenimento e di spettacolo radicate sul territorio 

che abbiano conseguito negli anni una spiccata e riconosciuta identità storico-culturale;  

– promozione e valorizzazione turistica dell’immagine del Comune di Sanluri;  

– attività, manifestazioni e iniziative gestite da associazioni giovanili. 
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L’istanza di Contributo [Allegato 1] dovrà essere presentata al Comune di Sanluri entro il giorno 13 maggio 
2022 secondo le modalità sotto indicate, unitamente alla Relazione illustrativa del Progetto e al Preventivo 

finanziario.  

Tutta la documentazione, inoltre, sarà consultabile e scaricabile nel sito web istituzionale del Comune 

www.comune.sanluri.su.it nella sezione Amministrazione Trasparente > Sovvenzioni, contributi, sussidi, 

vantaggi economici > Criteri e modalità. 

Per ulteriori informazioni in merito al Bando è possibile rivolgersi all’Area Sport Cultura Turismo in via Carlo 

Felice 201 09025 Sanluri (SU) nei seguenti giorni e orari: lunedì – mercoledì - venerdì dalle ore 10.30 alle ore 

13.00. 

tel.070 9383231 – 070 9383252 – 070 9383223 

e-mail: l.puddu@comune.sanluri.su.it; f.onnis@comune.sanluri.su.it 

PEC: protocollo@pec.comune.sanluri.su.it 

 

 

Sanluri, 13.04.2022 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CULTURA E TURISMO 

Dr. Giorgio Sogos 

 

 


