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==================================================================== 

BANDO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD 

ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO ED ORGANIZZAZIONI NON PROFIT 

CHE OPERANO IN CAMPO SOCIALE, ANNUALITA’ 2021                       

(Legge n°266/1991, Legge n°383/2000, Legge Reg. Sardegna 39/1993,  

D.G.C. n° 222 del 18.11.2013. 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  AFFARI GENERALI, PERSONALE E 

SERVIZI SOCIALI 
 

 

RENDE NOTO 
 

Articolo 1 

 
        L’ Amministrazione Comunale, riconoscendo il valore sociale dell’Associazionismo 
liberamente costituito e delle sue molteplici attività, ne promuove lo sviluppo favorendo il 
conseguimento di finalità di carattere sociale, in attuazione dei principi generali fissati dallo statuto, 

e dalle normative vigenti e prevede di destinare la somma pari a €  12.000,00 per tali finalità. 
 

Articolo 2 
 

Il presente bando è rivolto prioritariamente a tutte le Associazioni ed organizzazioni  non profit, 
residenti sul territorio comunale,  che operano  sullo stesso territorio per fini sociali ,   che non 
perseguono finalità di lucro e che intendono realizzare progetti, iniziative, eventi ed azioni nel 
rispetto di quelle che sono le finalità istituzionali delle stesse  e delle normative vigenti. 
     E’ fatta salva la normativa vigente per le attività di volontariato non contemplate nell’oggetto del 
bando con particolare riferimento alle attività di protezione civile,  per le quali si prevede un bando 
specifico.  

 

Articolo 3 
 

Tutti i soggetti che intendono beneficiare di tali contributi dovranno essere perfettamente in regola 
con le normative di cui all’oggetto. Dovranno presentare regolare istanza, compilando la 
modulistica messa a disposizione da questo settore, per la realizzazione di un progetto coerente 
con gli eventuali indirizzi enunciati dall’Amministrazione Comunale .  
 

Art. 4    
 

  I soggetti destinatari dei contributi dovranno: 
 

-    essere iscritti, alla data di presentazione dell’istanza, all’Albo Regionale, Provinciale o 
Nazionale, ed essere operativi da almeno 6 mesi. (elemento indispensabile affinché la 
Pubblica Amministrazione possa concedere dei contributi) ed in regola con i relativi 

adempimenti ( Atto Costitutivo, Statuto, ecc…) Non saranno ammessi a contributo i 

soggetti richiedenti che non hanno presentato regolare rendicontazione a seguito di 

assegnazione di precedenti contributi. 
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- Realizzare progetti, iniziative ed azioni nel rispetto di quelle che sono le finalità delle 
stesse Associazioni o Enti, e delle normative vigenti. E’ ammessa la presentazione di più 
progetti. 

 

- Verrà data priorità ai progetti o alle iniziative che si svolgeranno sul territorio Comunale, 
presentati da Associazioni residenti,   che avranno un forte impatto sociale, soprattutto a 
favore di: 
a) Famiglie – giovani e disagio giovanile 
b) Diversamente abili 
c) Anziani 

d) Associazioni che si occupano della sensibilizzazione e coinvolgimento della 
popolazione per fini socio sanitari . 
Eccezionalmente verranno ammesse richieste da parte di Associazioni non 

residenti, e solo nel caso in cui sussistano residui nei relativi capitoli di spesa, e 

che gli eventi da realizzare, producano ricadute  sul territorio comunale . Per quanto 

riguarda l’attribuzione dei punteggi, le Associazioni che operano a livello nazionale, 

ma aventi sedi staccate anche sul territorio regionale e comunale, e che operano a 

beneficio dei residenti, verranno considerate  come quelle residenti  
   

- Sono ammissibili a contributo sia progetti ed iniziative già avviati (purchè nell’anno in corso) 
che progetti ed iniziative ancora da avviare purchè abbiano inizio nell’anno corrente. Il 
progetto dovrà essere concluso entro il 15 Ottobre dell’anno successivo  
 

- Verranno dichiarate inammissibili le domande presentate da soggetti non in possesso dei 
requisiti di legge e non redatte correttamente 

 

- Le spese ammissibili devono riguardare esclusivamente l’attuazione del progetto o attività 
connesse. A tal fine L’Associazione dovrà presentare un preventivo di spesa 

minuziosamente dettagliato, sono esclusi gli scontrini fiscali . Non verranno riconosciute 

le spese carburante per i progetti che si svolgeranno all’interno del centro urbano di 

Arzachena, fatte salve le tratte che coinvolgono le frazioni o zone costiere, e che 

presuppongono una distanza di almeno 15 km tra andata e ritorno. 
 

- L’Associazione dovrà dichiarare se per tale finalità ha già inoltrato istanza di contributo ad 
enti pubblici o privati , in tal caso dovrà dichiarare l’entità della somma richiesta o ricevuta, 
L’Amministrazione di conseguenza provvederà a liquidare l’eventuale  differenza della 
somma accolta a beneficio.  

 

- Non verranno ammesse a beneficio le spese sostenute per la gestione ordinaria 
dell’Associazione. (bollette  Enel, Telecom, spese ordinarie automezzi ecc….)  

Art. 5 
 

L’erogazione dei contributi avverrà in un'unica soluzione dietro presentazione della seguente 
documentazione: 
 

a.  bilancio consuntivo e previsionale 
b. relazione dettagliata  dell’avvenuto svolgimento dell’evento 

      c. Copie delle fatture regolarmente quietanzate, a dimostrazione delle spese realmente 
sostenute, verranno   esclusi gli scontrini fiscali.  

     d.  Dichiarazione a firma del presidente o legale rappresentante, che per tali finalità    non sono 
stati percepiti altri contributi da parte di enti pubblici o privati, o al contrario in tal caso, si 
dovrà dichiarare la somma già percepita. 
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e. Eccezionalmente, Il contributo, su richiesta dell’Associazione, potrà anche essere erogato 
attraverso anticipazioni, nella misura massima del 60%, del contributo concesso. 

 

Art. 6 
 

    Il contributo sarà erogato a condizione che l’iniziativa si sia svolta in conformità a quanto 
enunciato negli articoli precedenti. E’ intendimento di questa Amministrazione liquidare l’importo 
massimo del 70% del costo del progetto, se le disponibilità finanziarie lo consentiranno.  

- Verranno ammessi a beneficio progetti i cui importi non siano inferiori a € 1.000,00; 

se superiori a € 10.000,00, ai fini del calcolo per l’assegnazione del contributo, 

verrà preso in considerazione il costo massimo del progetto sino a € 10.000,00. 
 

 

Art. 7 
 

  Oltre a quanto sopra richiesto, ed assolutamente necessario, verrà assegnato un punteggio 
aggiuntivo per ognuno dei seguenti titoli preferenziali: 

 

 

Destinari del progetto: 
Famiglie, giovani e disagio giovanile 
diversamente abili 
Anziani 
Altro  
 
 

 
 
Punti          3 
Punti          4 
Punti          2 
Punti          1 
 
 

   

 

Destinazione dell’evento: 
 sul territorio Comunale o zone limitrofe  
 sul territorio Regionale   
 sul territorio Nazionale (ma con ricadute sul 
territorio comunale.)  
 

 
 
Punti           4 
Punti           3 
Punti           2 
 
 
 

 
 
Durata complessiva dell’iniziativa in termini di 
giornate 

 
 
Punti 

 

 

Durata complessiva dell’iniziativa in termini di 

tempo: 
da 01 giorno  a 02 mesi 
da 03 mesi e oltre 

 
 
 
Punti            3 
Punti            4 
 

 
Destinazione dell’evento: 
 sul territorio Comunale 
 sul territorio Regionale  
 sul territorio Nazionale ma con ricadute anche    
su quello regionale 
 

 
 
 
Punti 
Punti 
 
Punti 

 

 
 

Quantità di utenza presunta coinvolta e di cui 

potrà essere documentata la presenza all’atto 

della rendicontazione: 
da n° 15 a 50 persone 
oltre 50 persone 
 

 
 
 
 
 
Punti            3 
Punti            4 
 
 

 
Destinari del progetto: 
giovani e disagio giovanile 
minori in difficoltà 
diversamente abili 
Anziani 
Famiglie disagiate 
Altro 
 

 
 
 
Punti 
Punti 
Punti 
Punti 
Punti 
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Ai progetti presentati e accolti, verrà riconosciuto il seguente contributo in relazione al costo del 
progetto: 
 

da n° 09 punti a n° 10          dal 20% al 30%         quota massima erogabile   €   3.500,00 
da n° 11 punti a n° 12          dal 35% al 45%         quota massima erogabile   €   4.000,00 
da n° 13 punti a n° 14          dal 50% al 60%         quota massima erogabile   €   5.000,00 
da n° 15 punti a n° 16         dal 65% al 70%          quota massima erogabile   €   6.000,00 
 
 
 

Le quote massime erogabili potranno essere incrementate sino ad esaurimento delle 

disponibilità di bilancio. Non si potrà in ogni caso superare il costo del progetto. Nel caso 

in cui gli stanziamenti dovessero risultare insufficienti per soddisfare il fabbisogno, le 

quote verranno ridotte proporzionalmente.  
 

Art. 8 
 

   Le istanze verranno accolte con decorrenza dal    03.09.2021 al 17.09.2021 
e dovranno  essere indirizzate a: Comune di Arzachena, Settore  Affari Generali, Personale e 
Servizi sociali,   Via Firenze n° 2, tel. 0789/849481 e recare la dicitura “BANDO PUBBLICO PER 
L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO ED 
ORGANIZZAZIONI NON PROFIT – ANNUALITA’ 2021.”    
La modulistica può essere ritirata presso gli uffici dei Servizi Sociali del Comune di Arzachena sito 
in via Crispi n° 1, tutti i giorni dal Lunedì al Venerdì (escluso Martedi e Giovedi), dalle ore 10,00 
alle 12,00 oppure reperita sul sito internet del Comune di Arzachena all’indirizzo: 
www.comunearzachena.it – Amministrazione trasparente – Sezione bandi e contratti - 
 

Art. 9 
 

Si fa presente che si procederà alla revoca del contributo concesso nel caso di mancata 
realizzazione dell’evento o modifica sostanziale del programma presentato. In tal caso dovrà 
essere restituita l’eventuale anticipazione ricevuta da questa Amministrazione nel termine di  30 
gg. dalla comunicazione. 
 

Art. 10 
 

Ai sensi della Legge n° 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, si rende noto che il 
Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Piera Mureddu, Dirigente del Settore scrivente  
Per ogni ulteriore informazione  rivolgersi alla Signora Sanna Ornella Tel. 0789/849481 
 

Art. 11 
 

Per quanto non espressamente indicato nel presente bando, si fa riferimento alle normative di 
riferimento: 
 Reg. Com. - Deliberazione C. C. n° 52 del 14.09.1992.  
 Deliberazione G. C. n° 222 del 18.11.2013 
Legge n° 266/1991 
Legge Reg.Sard. n° 39/1993 
 
Arzachena,  01 Settembre 2021 

                                                                         
 
                                                                                     

http://www.comunearzachena.it/
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                                                                                        Il Dirigente  del settore 
                                                                               Affari Generali, Personale 
                                                                                      E Servizi sociali 
                                                                                 

                                                                            ( Dott. ssa Piera MUREDDU )  
 
 
Istrutt. Amm.vo Sanna Ornella 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 


