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BANDO  

PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI PER L’EMERGENZA COVID-19 AD 

ENTI ED ASSOCIAZIONI CULTURALI SENZA SCOPO DI LUCRO 

ANNO 2020 

Il Responsabile dell’Area 1 – Amministrativa Servizi Generali ed alla Persona, in esecuzione della 
deliberazione della Giunta Comunale n. 121 del 13.11.2020 avente ad oggetto “Concessione contributi ad 
Enti ed Associazioni senza scopo di lucro – Anno 2020 – Approvazione indirizzi per il Responsabile di servizio” 
e della determinazione Area 1 n. 289 del 17.11.2020 “Assegnazione contributi straordinari per emergenza 
COVID-19 ad Enti ed Associazioni senza scopo di lucro – Anno0 2020 – Approvazione Bando e modulistica”,  

RENDE NOTO 

il seguente bando straordinario per la concessione di contributi economici straordinari agli Enti ed 
Associazioni culturali senza scopo di lucro di San Sperate a seguito dell’emergenza COVID-19.  

FINALITA'  

Il Comune di San Sperate intende concedere contributi economici straordinari a sostegno degli Enti e delle 
Associazioni culturali senza scopo di lucro con sede e operanti nel Comune di San Sperate che hanno subito 
interruzione e/o contrazione e/o restrizione della propria attività dovute all’emergenza sanitaria provocata 
dalla pandemia da Covid-19. 
 

SOGGETTI AMMESSI 

Possono partecipare al presente bando gli Enti e le Associazioni senza scopo di lucro che nell’arco di 
quest’anno 2020 non hanno potuto e non possono attualmente svolgere attività culturali e nello specifico 
che rispettano i seguenti criteri: 

• non avere scopo di lucro; 

• avere sede e operare nel Comune di San Sperate; 

• perseguire e promuovere attività ed eventi di pubblico interesse ed utilità;  

• essere in possesso dello Statuto o altro atto di regolamento delle funzioni; 
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• abbiano svolto attività culturali e partecipato, almeno una volta negli ultimi due anni (2018/2019) al 
bando annuale per l’assegnazione di contributi ed altri vantaggi economici ad Enti ed Associazioni senza 
scopo di lucro predisposto dall’Ufficio cultura; 

• non partecipano al Bando adottato con Determinazione Area 1 n. 242 del 19.10.2020 “Assegnazione 
contributi ed altri vantaggi economici ad Enti ed Associazioni senza scopo di lucri – Anno 2020 – 
Approvazione bando e modulistica”; 

 

INTERVENTI PREVISTI 

Il contributo straordinario eventualmente concesso nel 2020 da questa Amministrazione comunale dovrà 
essere utilizzato per lo svolgimento di attività culturali nel corso del presente anno e comunque entro il 
mese di luglio 2021, con la realizzazione di attività o progetti mirati preferibilmente ai bimbi, adolescenti e 
soggetti fragili, anche mediante la previsione di utilizzo di canali alternativi quali video, facebook e dirette 
streaming. 

 

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 San Sperate e 
pervenire all'ufficio protocollo dell’ente entro e non oltre il giorno 04.12.2020 ore 23:59 nei seguenti modi:  

• spedizione postale (raccomandata A.R.) al seguente indirizzo: Comune di San Sperate – Via Sassari n. 12 
– 09026 San Sperate (farà fede la ricezione della istanza all’ufficio protocollo); 

• consegna a mano mediante deposito in una delle cassette gialle poste al piano terra del Palazzo 

comunale sito in via Sassari, n. 12. 

• invio all'indirizzo di posta certificata: protocollo@pec.comune.sansperate.ca.it  

La modulistica potrà essere scaricata sul sito del Comune di San Sperate all'indirizzo: www.sansperate.net, 
e dovrà essere compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal legale rappresentante.  

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:  

1. Relazione illustrativa dell’attività/progetto; 
2. Copia dell'atto costitutivo e/o dello Statuto dell'organismo richiedente; 
3. Copia del bilancio di previsione; 
4. Copia del codice fiscale o partita IVA dell'Ente richiedente; 
5. Fotocopia non autenticata del documento di identità del legale rappresentante dell'ente richiedente.  

 

ISTRUTTORIA  

Le domande debitamente istruite dall’Ufficio competente saranno trasmesse alla Giunta Comunale che 
dovrà stabilire l’ordine di priorità degli interventi culturali formando una graduatoria in ordine decrescente 
secondo i criteri dalla stessa deliberazione di Giunta comunale n. 121 del 13.11.2020; 

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.  

Il contributo che l’Amministrazione intende concedere ad ogni Associazione non potrà in ogni caso essere 
superiore all’80% della media dei contributi concessi dall’Ente negli ultimi due anni. 

La misura prevede l’erogazione di un acconto del 50% del contributo ad approvazione della proposta 
presentata e di un saldo del 50% ad effettuazione della manifestazione in seguito alla presentazione di 
apposita rendicontazione delle spese sostenute. 
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Nel caso in cui il rendiconto non venga presentato entro i 120 giorni successivi alla manifestazione, il saldo 
non sarà erogato ed il beneficiario non potrà accedere a contributi comunali per i due anni successivi. 

 
San Sperate, 17.11.2020  
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 Dott.ssa Iride Atzori 
 


