COMUNE DI POSADA
PROVINCIA DI NUORO
AREA AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI, ATTIVITA’ PRODUTTIVE,
TURISMO, P.I., BIBLIOTECA, DEMOGRAFICO-STATISTICO
Prot. n° 3010 del 07.05.2019

AVVISO PUBBLICO
Oggetto: Concessione di contributi per la promozione e l’organizzazione di feste religiose
tradizionali in occasione del Santo Patrono o di altre manifestazioni religiose
comprese nelle tradizioni locali – Anno 2019 –
Scadenza presentazione domande: entro e non oltre il 17.05.2019.-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
In attuazione della propria Determinazione n° 56 del 07.05.2019,

RENDE NOTO
che sono aperti i termini per la presentazione delle domande per la concessione di contributi per la
promozione e l’organizzazione di feste religiose tradizionali in occasione del Santo Patrono o di
altre manifestazioni religiose comprese nelle tradizioni locali da destinare ad enti pubblici e privati
e alle associazioni per l’anno 2019.
Le domande dovranno essere presentate nel rispetto del vigente Regolamento Comunale per
la concessione di contributi, sussidi e benefici economici e della modulistica allegata. In particolare
il Regolamento stabilisce che gli enti e le associazioni richiedenti non devono perseguire finalità di
lucro e né ripartire utili ai soci.
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato al 17.05.2019.
Le somme a disposizione ammontano ad € 2.840,00.
Il termine massimo per l’espletamento del procedimento istruttorio è di giorni trenta.
Le domande dovranno essere corredate da:
- programma dettagliato della manifestazione od iniziativa;
- preventivo analitico delle spese e delle entrate con le quali le stesse verranno finanziate;
- copia del bilancio preventivo approvato per l’esercizio in corso;
- copia dello statuto/atto costitutivo qualora non sia già agli atti del Comune e/o in caso di
modifiche;
Gli enti pubblici e privati e le associazioni dovranno essere in regola con la rendicontazione
degli eventuali contributi precedentemente ricevuti dal Comune.
Il presente Avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune di cui al sito
Internet www.comune.posada.nu.it.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Giuseppe CARZEDDA

