Avviso pubblico per l’istituzione dell’Albo delle Associazioni – Allegato A - approvato con Determinazione del Responsabile del Servizio Socio – Culturale n. 110/230 RG del 27.05.2019

COMUNE DI BORTIGALI
- SETTORE CULTURA E SERVIZI SOCIALI Pec: sociale@pec.comune.bortigali.nu.it
E-mail: servsociale@comune.bortigali.nu.it
Via Umberto I, n. 6 –C.A.P. 08012- Tel. 0785/80530 – 80620 - Fax 0785/80131
P.I. 00157780917

Prot. n. 2153

Bortigali,

27.05.2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SOCIO-CULTURALE
Premesso che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 20.01.2006 è stato approvato il Regolamento per la concessione di contributi , vantaggi ed utilità economiche;
Dato atto che l’art. 1 del predetto Regolamento recita “Al fine di favorire la crescita civile e culturale e la valorizzazione del territorio, promuovere e valorizzare le arti, lo
spettacolo e lo sport, in tutte le loro espressioni e tutte quelle iniziative che contribuiscono alla salvaguardia dei valori storici, culturali e sociali del paese, sostenere il libero
svolgimento della vita sociale dei gruppi, delle istituzioni e delle associazioni democratiche, secondo i principi dello statuto, l’Amministrazione comunale può concorrere alla
realizzazione di progetti ed iniziative purché rientranti tra i seguenti ambiti di attività:
a. Musica (classica, etnica, bandistica, lirica, musical, corale);
b. Danza (classica, moderna, popolare);
c. Arti visive (pittura, scultura, grafica, fotografia, arti applicate in genere);
d. Attività culturali varie (Conferenze, seminari, convegni, editoria);
e. Attività legate al volontariato, all’educazione e alla formazione, all’impegno civile, alla tutela e promozione dei diritti umani;
f. Le attività sportive e ricreative del tempo libero, scambi culturali e di aggregazione sociale;
g. Promozione e sviluppo del turismo e dell’ambiente”.
Dato atto, altresì, che il Capo IV del predetto Regolamento disciplina l’erogazione dei Contributi a sostegno dell’attività sportiva in applicazione di quanto disposto dalla L.r. n.17
del 17.05.1999 recante “Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in Sardegna”;
Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 13.05.2019 è stato istituito l’Albo comunale delle associazioni, al fine di valorizzare e favorire le libere forme
associative, rilevando e censendo le realtà operanti nel territorio comunale, che da loro statuto o atto costitutivo, svolgano attività e iniziative di utilità sociale senza scopo di lucro
purché rientranti negli ambiti indicati all’ Art. 1 del Regolamento per la concessione di contributi , vantaggi ed utilità economiche approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 3 del 20.01.2006;
Dato atto che l’iscrizione all’Albo comunale delle associazioni:
costituisce requisito necessario per accedere a contributi, agevolazioni e/o vantaggi economici riconosciuti dal Comune;
costituisce un Registro Ufficiale per tutte le comunicazioni da parte del Comune inerenti attività, iniziative ed eventi di specifico interesse ed ha la finalità di agevolare la
promozione e il coordinamento delle attività dell’associazionismo nell’ambito comunale;
l’Albo comunale è soggetto ad aggiornamento da effettuarsi con cadenza annuale entro la data che verrà resa pubblica nel presente Avviso, termine entro il quale è
possibile presentare domanda di iscrizione all’Albo per la relativa annualità.
In esecuzione della Deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 13.05.2019 e della Determinazione del Responsabile del Servizio Socio – Culturale n. 110/230 RG del
27.05.2019
RENDE NOTO CHE

che sono aperti i termini per la presentazione delle istanze per la costituzione dell’Albo delle Associazioni del Comune di Bortigali Anno 2019




Soggetti beneficiari - Possono presentare istanza, secondo la modulistica predisposta dall’Ufficio competente, le associazioni riconosciute e non, enti pubblici e privati, i
gruppi culturali, sportivi e ricreativi, associazioni di volontariato, e ONLUS, con sede legale nel Comune di Bortigali, che svolgano, senza fini di lucro, di attività e/o
manifestazioni di interesse civico, sociale, sportivo, culturale, ambientalistico, turistico, religioso, educativo e formativo; si rammenta l’obbligatorietà dell’iscrizione
all’albo al fine di vedersi riconoscere i contributi ordinari o straordinari erogati annualmente da parte del Comune di Bortigali;
Presentazione delle istanze - Le istanze, predisposte secondo la modulistica allegata al presente Avviso Pubblico, devono essere indirizzate all’Ufficio Socio – Culturale del
Comune e devono pervenire entro e non oltre il giorno 01.07.2019. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
 copia fotostatica autenticata dell'atto Costitutivo e dello Statuto nel testo attualmente vigente con sottoscrizione dei componenti anche in estratto da cui si
evincano dati sullo scopo, l'assenza di fini di lucro, costituzione, organi e cariche che fanno parte dell'associazione per atto pubblico o scrittura privata
autenticata;
 elenco nominativo (completo dei dati di nascita, residenza e codice fiscale) di coloro che ricoprono le diverse cariche associative, datato e sottoscritto dal legale
rappresentante;
 copia fotostatica documento di identificazione del Rappresentante legale;
 copia dei documenti da cui si evince l'iscrizione in altri albi o registri nazionale o regionale;
 copia conforme dell’ultimo documento contabile approvato e del relativo verbale di approvazione;
 relazione dell'attività svolta dall'associazione presso i vari enti in maniera chiara e sintetica con allegati eventuali attestati di partecipazione ufficiali nell'ultimo
triennio o se di recente costituzione nell'ultimo anno o nell'ultimo semestre;
 indicazione di banche dati eventuali presso cui acquisire la documentazione sull'organismo.
 partita IVA o Codice Fiscale.

 Modalità di presentazione - a mezzo PEC all'indirizzo: protocollo@pec.comune.bortigali.nu.it; - a mezzo servizio postale all’indirizzo Comune di Bortigali – Via Umberto I
n. 6 – 08012 Bortigali (NU); - consegna a mano all’Ufficio protocollo del Comune (dal Lunedì al Venerdì dalle 11,00 alle 13,00).
L’Amministrazione comunale non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni se di fatto non dipende dai propri uffici, né per eventuali disguidi postali o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
 Istruttoria delle istanze di iscrizione all’Albo delle Associazioni - L'albo è tenuto presso l'Ufficio Socio - Culturale che ne cura la gestione e l’aggiornamento. L'albo,
aggiornato annualmente, è un documento pubblico consultabile sul sito internet del Comune di Bortigali. L’iscrizione nell'Albo ha la durata di anni 1 a decorrere dalla data
del provvedimento di iscrizione. Una volta pervenute le istanze l’Albo sarà articolato in sezioni, tenuto conto dell’attività predominate svolta dalle Associazioni dichiaranti.
 TRATTAMENTO DEI DATI - Si precisa che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successivi aggiornamenti e del regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR), i dati raccolti saranno
trattati esclusivamente per le finalità indicate nel presente avviso.
 PUBBLICITA' - Il presente avviso ed il modulo di domanda saranno pubblicati all'Albo Pretorio on line del Comune e sul sito istituzionale del Comune di Bortigali
all'indirizzo www.comune.bortigali.nu.it . Gli stessi sono altresì disponibili presso l’Ufficio Socio – Culturale negli orari di apertura al pubblico.
Bortigali, 27.05.2019
Il Responsabile del Servizio Socio – Culturale
F.TO Dr. Francesco Caggiari

