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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. 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 

 
PRESO ATTO della Del. G. C. n. 38 del 30.03.2022 con la quale sono stati stabiliti i 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 nel 

corso dell’anno 2022; 

 

CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale ha rilevato che: 

i contributi economici da erogare non sono finalizzati alla mera segnalazione ai cittadini della 

presenza del Comune, bensì sono destinati alla promozione di iniziative culturali, turistiche e 

ricreative locali, ambiti rispetto ai quali il Comune esercita proprie competenze nell’interesse della 

collettività nel rispetto dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Cost;  

il sostegno alle Associazioni locali rientra tra le competenze proprie del Comune e che attraverso la 

concessione di contributi alle Associazioni locali si perseguono finalità idonee a realizzare gli obiettivi 

istituzionali dell'Ente; 

la spesa derivante dalla concessione dei contributi in questione non rientra, pertanto, nell’ambito del 

divieto di cui all’art. 6 comma 9 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, come modificato dalla Legge di 

conversione 30 luglio 2010, n. 122; 

 

IN ESECUZIONE della propria Determinazione n. 488 del 13.04.2022 avente per oggetto: 

“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 nel 

corso dell’anno 2022. Approvazione Bando pubblico e modulistica di istanza Contributo”; 
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Art. 1 - OBIETTIVI 

L’Amministrazione comunale di Sanluri intende promuovere e favorire l’attività delle Associazioni 

cittadine operanti in campo culturale, per la realizzazione di iniziative che valorizzino il lavoro 

culturale svolto in maniera autonoma dalle stesse associazioni.  

In particolare intende sostenere progetti (rassegne e singole iniziative) che favoriscano la 

diffusione e la fruizione della cultura; che rappresentino opportunità di partecipazione e 

formazione per i cittadini; che rispondano ai bisogni di arricchimento e crescita individuale e 

collettiva e siano capaci di coinvolgere professionalmente operatori del settore, garantendo la 

qualità e l’originalità della proposta culturale offerta.  

La definizione di un Programma annuale di Attività, Manifestazioni ed Iniziative culturali, 

ricreative e di  spettacolo costituisce uno strumento fondamentale per realizzare efficaci azioni di 

promozione culturale e turistica della cittadina: il Comune di Sanluri intende coinvolgere le realtà 

operanti nel territorio comunale nella programmazione degli eventi e iniziative culturali e di 

spettacolo di particolare interesse pubblico, che costituiranno momenti integranti e qualificanti 

dell’offerta culturale, aggregativa e turistica nell’anno 2022. 

 

Art. 2 - SOGGETTI AMMESSI E NON AMMESSI 

1. Sono ammessi a presentare domanda di contributo Enti, Associazioni, Comitati, Onlus, 

Fondazioni, Federazioni, Organizzazioni culturali, sociali, assistenziali e ricreative legalmente 

costituiti e che operano senza fini di lucro prevalentemente all’interno del territorio comunale di 

Sanluri. 

2. I soggetti di cui al punto 1 devono essere in possesso di atto costitutivo e Statuto redatti nella 

forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, ed essere iscritti all’Albo 

delle Associazioni del Comune di Sanluri. 

3. Possono altresì presentare domanda di contributo enti pubblici e privati, associazioni, comitati, 

che sostengono iniziative di aiuto e solidarietà a favore di altre comunità, anche straniere, o 

iniziative di notevole spessore sociale, morale, culturale, economico, che, debitamente motivate, 

richiedono la partecipazione dell’Ente. 

4. I soggetti in possesso dei requisiti di cui ai punti precedenti, che si occupano degli stessi ambiti 

e che perseguono gli stessi scopi, come riportati nei loro statuti, o che intendono realizzare 

progetti simili (a titolo esemplificativo e non esaustivo le associazioni che si occupano di 

rievocazioni medievali, le organizzazioni che si dedicano ai festival letterari o alle manifestazioni 

musicali, ecc.) devono presentare unitamente la domanda di istanza e realizzare i loro 

programmi in maniera unitaria e coordinata. Non saranno accettate le istanze per eventi o 

manifestazioni similari presentate singolarmente. 
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5. Sono esclusi dai contributi disciplinati dal presente Bando le associazioni che perseguono, 

direttamente o indirettamente, finalità di lucro; le associazioni che operano per finalità di partito 

o elettorali; le associazioni che operano per finalità o con modalità vietate dalla legge; tutti quegli 

organismi la cui attività è sostenuta permanentemente dal Comune, se ricadente nella 

programmazione annuale e pluriennale dell’Ente o se già prevista come adempimento di legge. 

Inoltre, i soggetti richiedenti non possono richiedere contributi per attività, eventi o manifestazioni 

di qualunque genere se queste sono già organizzate direttamente dal Comune di Sanluri o in 

partecipazione con altri enti. 

 

Art. 3 - NATURA DEL CONTRIBUTO 

I contributi ricompresi nel presente bando sono quelli di carattere ordinario richiesti dietro 

presentazione di progetti e programma delle attività ed iniziative da realizzarsi nel corso dell’anno 

di riferimento, con indicazione degli obiettivi, delle modalità attuative, dei destinatari, del periodo 

di svolgimento e dati previsionali di spesa. Restano esclusi tutti gli altri contributi (sovvenzioni, 

patrocini, e contributi di natura straordinaria) per i quali sono previsti altre modalità di erogazione. 

Per “contributi di carattere ordinario” si intendono esclusivamente le erogazioni in denaro previste 

entro i limiti degli stanziamenti di bilancio, individuati annualmente dall’Ufficio procedente. 

I contributi ordinari vengono determinati nel loro ammontare dal Dirigente della struttura 

competente, con propria determinazione, sulla base degli indirizzi, dei criteri e dei punteggi stabiliti 

nel presente bando. Il provvedimento di cui sopra, deve contenere l’indicazione di tutti i soggetti 

che hanno presentato la richiesta, motivando, per ciascuno di essi, in relazione alla concessione, 

e alla relativa quantificazione, o al diniego del contributo). 

 

Art. 4 - PERIODO DI REALIZZAZIONE DEI PROGETTI 
 

Il contributo stanziato verrà assegnato per le attività svolte dalle associazioni dal 1 giugno 2022 
al 31 dicembre 2022, nell’ambito del territorio comunale, salvo eventuali richieste di proroga 

debitamente documentate e giustificate da parte dell’associazione beneficiaria del contributo. 
 

Art. 5 - TIPOLOGIE DI PROPOSTE PROGETTUALI AMMISSIBILI 

Le Attività, Manifestazioni ed Iniziative per le quali viene prevista l’erogazione dei contributi finanziari 

vengono individuate e collocate all’interno di Aree di seguito esposte:  

1. Grandi Eventi identitari e festività civili e religiose della Comunità Sanlurese  

2. Manifestazioni ed iniziative artistiche e di spettacolo  

3. Manifestazioni ed iniziative di particolare attrazione turistica  
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4. Iniziative ricreative storico-culturali-religiose  

A mero titolo d’esempio, rientrano tra le tipologie di proposte ammesse al contributo finanziario le 

seguenti attività/manifestazioni:  

- 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;  

- attività di promozione culturale (conferenze, incontri, convegni e seminari sui temi dell’arte, della 

cultura e del costume);  

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

- attività finalizzate alla promozione della scrittura e della lettura;  

- iniziative culturali di qualità e originalità, che valorizzino l’identità del Comune, le tradizioni, la storia 

locale anche attraverso la ricerca storica sul territorio. 

 

Art. 6 - INAMMISSIBILITÀ DELLA PROPOSTA PROGETTUALE 
 
Saranno escluse dalle assegnazioni le proposte verificate e valutate non conformi alle linee di 

indirizzo indicate nel Bando. 

 

Art.7 - IMPORTO MASSIMO DEL CONTRIBUTO FINANZIARIO 
 
Il contributo finanziario è concedibile nella misura massima del 75% della spesa ammissibile della 

proposta progettuale (Attività, Manifestazione o Iniziativa) come risulta nel Preventivo finanziario 

presentato. 
 

Art. 8 - MODALITÀ DI ILLUSTRAZIONE DEL PROGETTO 
 
Ogni proposta progettuale (Attività, Manifestazione e Iniziativa) dovrà essere presentata secondo 

la  modulistica allegata al presente Bando, da compilare in ogni parte in modo sintetico e indicando 

i seguenti elementi: 

– Titolo dell’Attività, Manifestazione e/o Iniziativa da realizzare; 

– Associazione/Ente proponente; 

– Descrizione dell’Attività, Manifestazione e Iniziativa: finalità, indicazione degli obiettivi, 

delle modalità attuative, dei destinatari, del luogo e periodo di svolgimento (indicazione 

della data di inizio e di conclusione); 
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– Protagonisti e soggetti promotori e destinatari; 

– Indicazione del luogo e della data di svolgimento; 

– Modalità di promozione e pubblicità dell’Attività, Manifestazione e Iniziativa, con 

l’indicazione dei mezzi da utilizzare (manifesti, dépliant, …); 

– Elementi previsionali di Entrata e di Uscita con l’indicazione del costo complessivo del 

singolo Progetto da realizzare, delle singole voci di costo, dell’ammontare del contributo 

richiesto al Comune di Sanluri, degli eventuali contributi richiesti o già erogati da altri 

soggetti/Enti pubblici o privati (incluse le eventuali sponsorizzazioni). 

 

 
Art. 9 - MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 
Le domande possono pervenire dal 13/04/2022 al 13/05/2022, in ogni caso farà fede la data di 

invio risultante dal timbro postale o di acquisizione della domanda al Protocollo Generale, 

attraverso una delle seguenti modalità: 

– consegna a mano presso il Protocollo Generale del Comune di Sanluri, sito in via Carlo Felice, 

n.° 201, 09025 Sanluri, secondo i normali orari di apertura al pubblico dell’ufficio consultabili 

sul sito del Comune di Sanluri; 

 

 

– inoltro a mezzo raccomandata con avviso A/R da inviarsi all’Ufficio Protocollo via Carlo 

Felice, n.° 201, 09025 Sanluri; 

– in modalità telematica all’indirizzo: protocollo@pec.comune.sanluri.su.it 

Sulla busta dovrà essere riportata la seguente dicitura “Bando per la Concessione di contributi 

finanziari– anno 2022 Istanza di contributo” – La stessa dicitura dovrà essere riportata nell’oggetto 

della PEC, qualora utilizzata. 

Non verranno accolte le domande pervenute al di fuori di tali termini o presentate in un ufficio 

diverso da quello indicato. La presentazione della domanda è di esclusiva e completa 

responsabilità del soggetto richiedente e in nessun caso l’Amministrazione ricevente sarà 

responsabile del mancato o ritardato recapito, anche se imputabile al servizio postale. 

La domanda deve essere obbligatoriamente redatta, a pena di esclusione, utilizzando l’apposito 

modulo di istanza disponibile sul sito Internet ufficiale del Comune di Sanluri, compilato in ogni sua 

parte. Alla domanda di istanza dovranno essere allegati i seguenti ulteriori documenti: 

– descrizione del progetto (Attività, Manifestazione ed Iniziativa) per il quale si richiede 

contributo finanziario; 

– copia dello Statuto o dell’Atto di costituzione (se variato e/o non già in possesso dell’Area 

Sport Cultura Turismo); 

– copia ultimo Bilancio Consuntivo debitamente approvato dall’Organo sociale competente; 
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– fotocopia di un documento d’identità in corso di validità del richiedente/rappresentante 

legale; 

 

I soggetti richiedenti non possono presentare più di una domanda di contributo per l’anno di 

riferimento del presente bando. 

 

Art. 10 - CRITERI DI INAMISSIBILITÀ DELL’ISTANZA 
 
Non saranno considerate ammissibili le istanze: 

 

a) presentate da Enti ed Associazioni con sede fuori del Comune di Sanluri o che non operino sul 

territorio del Comune di Sanluri o che comunque non rientrino nei criteri indicati nel presente 

Bando; 

b) consegnate o spedite oltre il termine ultimo di scadenza del Bando; 

c) non redatte secondo gli appositi modelli allegati al Bando; 

d) provenienti da Enti ed Associazioni che hanno presentato più di un Progetto. 

 

In caso di proposta progettuale inerente Attività, Manifestazione o Iniziativa oggetto di particolare 

e specifici finanziamenti a destinazione vincolata previsti nella programmazione di altri Enti (es.  

 

Regione Sardegna, ecc.) a sostegno di Manifestazioni intercomunali e riconosciuti al Comune di 

Sanluri non trovano applicazione i criteri stabiliti nel Bando. 

 

Art. 11 - SPESE AMMISSIBILI 
 
Il contributo finanziario è finalizzato al sostegno delle seguenti spese: 

 

a) Spese di tipografia; 

b) Spese di pubblicità e/o affissione, spese postali; 

c) Spese SIAE; 

d) Spese di locazione per l’utilizzo di sale, locali, impianti per lo svolgimento dell’Attività, 

Manifestazione e Iniziativa proposta; 

e) Spese per il nolo delle attrezzature necessarie all’organizzazione e allo svolgimento delle attività 

finanziate (che non siano già in dotazione); 

f) Spese di montaggio e smontaggio palco per la realizzazione di particolari iniziative; 

g) Spese per eventuale assistenza tecnica durante lo svolgimento dell’Attività, Manifestazione e 

Iniziativa proposta (es. assistenza luci, ecc.); 

h) Compenso, spese di viaggio, vitto e alloggio ai relatori e a terzi che contribuiscono alla 

realizzazione dell’Attività, Manifestazione e Iniziativa finanziata; 

i) Rimborso spese (carburante, viaggio, assicurazione a persone o cose ecc.) connesse alla 

realizzazione dell’Attività, Manifestazione e Iniziativa finanziata; 
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j) Premi e riconoscimenti concorsuali, se previsti nei Bandi e supportati dal verbale delle apposite 

Giurie; 

k) Altre spese ritenute necessarie e indispensabili per l’attuazione dell’Attività, Manifestazione e 

Iniziativa finanziata e le spese sostenute dall’Ente/Associazione per le attività istituzionali. 

 

Art. 12 - SPESE NON AMMISSIBILI A CONTRIBUTO 
 
Sono considerati oneri non ammissibili a contributo le seguenti voci di spesa: 

a) le voci di spesa relative al pagamento di forniture e acquisti o ad altri compensi di varia 

natura, effettuati presso Ditta fornitrice della quale il Titolare/Rappresentante legale sia 

parente o affine entro il quarto grado del richiedente (soggetto privato, Rappresentante 

Legale dell’Ente o Associazione) il contributo economico;  

b) le spese per l’uso di attrezzature o impianti di proprietà o comunque nella disponibilità del 

beneficiario e quelle per l’acquisto di beni durevoli che vadano ad incrementare il patrimonio 

del beneficiario. Possono essere rendicontate collaborazioni appositamente attivate per la 

realizzazione dell’attività con l’esclusione dei soggetti di cui sopra. 

c) le spese non sufficientemente chiare e/o dettagliate (in questo caso sarà necessario 

allegare, oltre ai giustificativi di spesa, una nota esplicativa delle stesse); 

d) le spese di vitto e alloggio eccedenti il periodo di svolgimento dell’attività e se non 

riguardanti artisti e/o tecnici che abbiano presenziato direttamente alla manifestazione 

consentendone il regolare svolgimento e la cui prestazione fa parte del programma 

approvato, sempre che non siano residenti nella località di svolgimento dell’attività; 

e) Oneri per l’acquisto di beni immobili, mobili ed arredi collegati all’Attività, Manifestazione e 

Iniziativa o per la ristrutturazione di strutture destinate alla sede dell’organizzazione; 

f) Oneri relativi ad attività promozionali dell’Associazione e ogni forma di pubblicità non 

correlati all’Attività, Manifestazione e Iniziativa finanziata; 

g) Oneri relativi ad attività di formazione, seminari e convegni se non pertinenti con le attività 

inserite nei progetti presentati ai fini del presente Bando. 

 

Art. 13 - ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DEI PROGETTI 
 
Nell’esame delle istanze pervenute, sulla base della validità delle proposte e delle disponibilità, ai 

fini della determinazione dell’ammontare del contributo, l’Ufficio responsabile del procedimento 

procederà all’esame delle proposte progettuali al fine di definire l’entità del contributo finanziario in 

base ai seguenti criteri: 
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CRITERI DI VALUTAZIONE SOTTOCRITERI PUNTI 

1 Rilevanza della proposta progettuale 
Idea e presentazione progettuale, contenuto, obiettivi da 

conseguire, soggetti promotori ed attori max. 70 

 
 

3 

Ambito di promozione della Città diSanluri, 
delle sue risorse, della sua storia e della sua 
cultura e adesione alle iniziative organizzate dal 
Comune o in cui il Comune concede patrocinio 

  

max. 15 

 
4 

Coerenza con i programmi 
dell’Amministrazione Comunale 

 
Bassa - alta 

 
0 -5 

 

max. 5 

 
 

5 

 

Percentuale del contributo finanziario richiesto 

meno del 30% 10 punti  

max. 10 

dal 30% al 36% 8 punti 

dal 37% al 59% 6 punti 

dal 60% al 67% 4 punti 

dal 68% al 75% 2 punti 

TOTALE max. 100 

 
Potrà essere aggiunto un ulteriore punteggio complessivo pari a 10 punti da parte della Giunta 

Comunale, in relazione alle seguenti caratteristiche dei soggetti proponenti: 

a) associazioni che hanno svolto la loro attività istituzionale con continuità e per più di un’annualità, 

anche grazie all’apporto del contributo comunale dimostrando buona solidità culturale e 

consolidata rilevanza, complessità dell’organizzazione, livello strutturale ed organizzativo in 

grado di promuovere l’immagine e la promozione culturale – turistica della cittadina di Sanluri; 

b) associazioni ed organismi di nuova formazione, costituiti legalmente con atto pubblico e di 

nuova costituzione che presentino Eventi, Manifestazioni ed Iniziative di particolare significato 

culturale - turistico, religioso e ricreativo; 

c) associazioni che forniscono supporto tecnico ed organizzativo all’azione amministrativa 

dell’Amministrazione Comunale, nell’espletamento di servizi a vantaggio dell’Ente e dell’intera 

collettività di Sanluri; 

d) associazioni che abbiano coinvolto nel corso dell’anno istituti scolastici del territorio comunale 

in progetti culturali di formazione e di educazione alle discipline dalla stessa praticate e a cui 

abbiano preso parte bambini e/o ragazzi di età compresa tra i 3 e i 16 anni. L’effettivo 

svolgimento di questa attività dovrà essere successivamente comprovato mediante apposita 

certificazione rilasciata dalla scuola co-artefice del progetto; 

e) associazioni che abbiano organizzato progetti culturali appositamente dedicati all’inclusione 

sociale dei portatori di handicap psico–fisico-sensoriale residenti nel territorio comunale, in 

collaborazione con associazioni o enti pubblici e/o privati preposti o abitualmente attivi nella 

tutela e cura dei soggetti su indicati. Nessun punteggio verrà assegnato qualora il progetto non 
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coinvolga fattivamente i portatori di handicap. L’effettivo svolgimento di questa attività dovrà 

essere successivamente comprovato mediante idonea certificazione, rilasciata nei termini di 

legge dalle associazioni o enti pubblici e/o privati preposti o abitualmente attivi nella tutela e 

cura dei portatori di handicap psico-fisico-sensoriali dell’iniziativa presentata; 

f) associazioni che realizzino nel territorio comunale iniziative culturali volte a promuovere i diritti 

dell’infanzia, il multiculturalismo, il valore delle differenze, l’inclusione sociale e il rispetto per gli 

altri. L’effettivo svolgimento di queste attività dovrà essere successivamente comprovato 

mediante idonea documentazione (es.: rassegna stampa; materiale pubblicitario o quanto altro 

utile per comprovare l’effettivo svolgimento degli eventi); 

g) associazioni organizzatrici di manifestazioni/eventi culturali che abbiano prodotto significative 

ricadute sul sistema produttivo - ricettivo locale. Nessun punteggio verrà assegnato qualora il 

numero degli artisti soggiornanti sia inferiore a n.° 3. L’effettivo soggiorno dovrà essere 

successivamente comprovato mediante apposite dichiarazioni sostitutive comprovanti i 

nominativi degli artisti che hanno usufruito del soggiorno nelle suddette strutture ricettive locali, 

specificando il numero e la data della ricevuta o fattura cui essa è collegata nella 

rendicontazione economica prodotta. 

Al termine della fase della verifica e della valutazione da parte dell’Ufficio procedente, il 

Responsabile del Servizio stilerà una Graduatoria Provvisoria del punteggio conseguito, per ogni 

Progetto ammesso inserito in ciascuna delle 4 Aree di Intervento previste al punto 4.  

 

La Graduatoria Provvisoria del punteggio conseguito sarà sottoposta all’esame della Giunta 

Comunale che, delibera l’ammontare del contributo da riconoscere per ogni singolo Progetto 

ammesso, sulla base del punteggio totale conseguito (max. 110) e delle risorse finanziarie di 

Bilancio complessivamente da stanziare per ciascuna delle 4 Aree di intervento. L’ammontare del 

contributo finanziario da concedere sarà calcolato come segue: “Le risorse finanziarie di Bilancio 

stanziate dall’Amministrazione Comunale per ciascuna Area di intervento in oggetto saranno divise 

per la somma del punteggio complessivo ATTRIBUIBILE a tutte le istanze ammesse e inserite 

nella specifica Area di intervento; il quoziente così ottenuto sarà il valore economico del singolo 

punto, il quale moltiplicato per il punteggio assegnato a ciascuna Attività, Manifestazione o 

Iniziativa definisce l’entità del contributo finanziario da concedere”. L’Amministrazione Comunale 

si riserva di destinare, per le finalità del presente Bando pubblico, le eventuali somme residue in 

ciascuna Area di intervento a favore di Aree in cui vi è necessità di finanziamento. Nel rispetto dei 

principi e delle norme di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii, nella fase istruttoria e 

nella successiva fase di rendicontazione e liquidazione della spesa possono essere richiesti 

chiarimenti e integrazioni. A conclusione della valutazione e della definizione dell’importo del 

contributo da parte della Giunta Comunale, la Graduatoria provvisoria sarà pubblicata all’Albo 

Pretorio e sul sito web istituzionale dell’Ente; i richiedenti interessati potranno presentare, nei 10 

giorni successivi alla data di pubblicazione, eventuali osservazioni e/o richieste di riesame.  
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Successivamente, valutate le eventuali osservazioni od opposizioni presentate, il Responsabile del 

Servizio procederà, con propria Determinazione, alla formazione ed approvazione della 

Graduatoria definitiva e alle successive fasi della spesa. 

 

Art. 14 - ACCETTAZIONE DEL CONTRIBUTO 
 
Si dispone che i soggetti beneficiari entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della comunicazione 

di concessione del contributo da parte del Servizio Cultura, Sport e Turismo, debbano trasmettere 

una formale dichiarazione di accettazione del contributo. La mancata trasmissione di detta nota 

verrà considerata alla pari di una rinuncia. 

 

Art. 15 - MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DELL’ATTIVITÀ, MANIFESTAZIONE O INIZIATIVA 
Le Attività, Manifestazioni e le Iniziative che saranno realizzate dalle Associazioni con i contributi 

finanziari erogati dal Comune di Sanluri, sulla base di quanto previsto dal presente Bando, 

dovranno essere svolte nel rispetto della normativa vigente per Manifestazioni in luoghi pubblici o 

aperti al pubblico, di quella inerente specifiche attività, nonché delle normative anti Covid-19 di 

volta in volta in vigore. Resta inteso che le Associazioni risponderanno direttamente agli Organi 

competenti in materia di licenze, sicurezza, SIAE, ENPALS, normative nazionali e comunali 

sull’inquinamento acustico. 

 

Art. 16 - RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITÀ REALIZZATE, EROGAZIONE DEL 
CONTRIBUTO E DECADENZA DEL DIRITTO AL CONTRIBUTO 
 
Il contributo finanziario concesso sarà liquidato con le seguenti modalità: 

 

1. importo pari al 70% della somma riconosciuta, a titolo di acconto; 

2. liquidazione del saldo del contributo riconosciuto, previa presentazione di: 

 

a) Relazione sullo svolgimento dell’Attività, Manifestazione o Iniziativa e sui risultati ottenuti e 

della Rendicontazione delle entrate percepite e delle spese effettivamente sostenute; 

b) documentazione giustificativa delle spese sostenute, come previsto dall’art. 12 del 

Regolamento; 

c) documentazione giustificativa a disposizione (manifesti, brochure, articoli, documentazione 

audiovisiva e fotografica) relativa alla promozione e realizzazione dell’Iniziativa, e da cui si 

evidenzi il contributo del Comune di Sanluri. 

 

I documenti contabili originali, per un importo pari al contributo assegnato, dovranno essere 

contrassegnati quale “Documento utilizzato per rendicontazione della...” (riportare il titolo 

dell’Attività, Manifestazione, Attività o Iniziativa). 
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La documentazione di spesa originale dovrà essere custodita presso il domicilio fiscale 

dell’Organismo per un periodo di 5 anni dalla conclusione dell’Attività, Manifestazione o Iniziativa. 

 

Entro 45 giorni dal ricevimento del Rendiconto, l’Ufficio competente provvede a verificare la 

regolarità della documentazione presentata. 

 

La liquidazione del contributo, alla quale si provvede attraverso Determinazione del Responsabile 

di Servizio, avverrà sulla scorta della documentazione fiscale relativa alle spese effettivamente 

sostenute dal sodalizio. 

 

Qualora la rendicontazione evidenzi un costo inferiore a quello indicato nel preventivo, il contributo 

sarà concesso in misura proporzionale alle spese effettivamente sostenute (cfr. art. 7 del 

Regolamento). 

 

Art. 17 - REVOCA DEL CONTRIBUTO 
 
L’Amministrazione Comunale può revocare l’intero contributo concesso o parte di esso nei 

seguenti casi: 

 

1. mancata presentazione entro il termine di 60 giorni dalla data di conclusione del progetto 

della rendicontazione finale; 

2. realizzazione di progetto in maniera difforme da quanto previsto in sede di istanza senza 

averne concordato le modifiche con gli Uffici competenti; 

3. uso dei fondi erogati non conforme alle finalità previste dal presente Bando e dalla 

normativa vigente in materia; 

4. mancato rispetto dei termini fissati dal presente Bando per la realizzazione del Progetto; 

5. mancata comunicazione di avvio del progetto entro i termini fissati dal presente Bando. 

 

 

Art. 18 – RISORSE DISPONIBILI 
 
L’intervento è finanziato con le risorse previste nel Bilancio di Previsione anno 2022, per una 
somma complessiva pari a € 10.000,00, e a eventuali ulteriori fondi a seguito di variazioni. Le 

proposte progettuali saranno finanziate per ciascuna tipologia fino a esaurimento dei fondi 

stanziati. 

 
  Art. 19 – INFORMAZIONI 

Il Bando con la relativa modulistica sarà affisso all’Albo Pretorio on line del Comune. 
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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 
 
 
Art. 20 – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

- Titolare del trattamento dei dati: Comune di Sanluri Via Carlo Felice, n.° 201, 09025 Sanluri (SU) 

protocollo@comune.sanluri.su.it 

- Designati al trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR UE 2016/679: Responsabile dell’Area 

Cultura, Sport e Turismo del Comune di Sanluri, la Responsabile del Procedimento all’uopo 

nominata per il presente Bando, il Segretario Generale e la Responsabile del Servizio economico 

finanziario-segreteria Dr.ssa Anna Maria Frau, in qualità di Referente Generale della Privacy. 

- Responsabile della Protezione dei Dati (RPD): il Responsabile della protezione dei dati è 

individuato nella figura del RPD appositamente nominato: Fondazione Logos PA, e-mail 

fondazionelogospa@lepgpec.it; info@logospa.it; 

- Finalità del trattamento: i dati sono raccolti per consentire al Titolare di fornire il Servizio, adempiere 

agli obblighi di legge, rispondere a richieste o azioni esecutive; in particolare i dati raccolti attraverso 

il presente Bando e la sua modulistica sono finalizzati all’erogazione di contributi ordinari a favore 

delle associazioni culturali, senza scopo di lucro, operanti nel territorio comunale durante il 2022.  

- Base giuridica del trattamento: esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 

all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 6, c. 1 lett. 

e) del GDPR (Regolamento UE 679/2016).  

- Tipologia dei dati: i dati anagrafici, di identificazione personale, di contatto, forniti con il presente 

modulo, saranno oggetto di trattamento da parte del Servizio Cultura e Sport, per il perseguimento 

delle sole finalità istituzionali connesse.  

- Durata del trattamento: i dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno 

conservati per il periodo di tempo necessario al perseguimento delle finalità in oggetto e per il tempo 

necessario ad adempiere agli obblighi istituzionali previsti da norme di legge o regolamento. 
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- Diritti dell’interessato: il trattamento dei dati sarà effettuato mediante strumenti informatici oltre che 

manuali e su supporti cartacei, ad opera dei soggetti appositamente incaricati. Lei potrà esercitare i 

diritti di cui agli articoli 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 (accesso, rettifica, cancellazione, limitazione di 

trattamento, notifica, portabilità dei dati, opposizione, di non essere sottoposto ad una decisione 

basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione), previsti dal GDPR 

2016/679. Le informazioni aggiuntive e dettagliate sulla protezione dei dati sono reperibili sul sito: 

https://comune.sanluri.su.it/privacy-policy/  

 
 

 

 

 


