
COMUNE DI SAN GAVINO MONREALE  
(Provincia del Sud Sardegna) 

Via Trento, 2 – 09037 S.Gavino M.le 
 

Settore Servizi Finanziari, Cultura e Sport 

___________________________________________________________ 
 

 

 

AVVISO – CONCESSIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI ANNUALITA’ 2021 
RIAPERTURA TERMINI ISTANZE OPERA ARTISTICA CELEBRATIVA DEL CARNEVALE STORICO 

Premesso che in data 15/06/2021 è stato pubblicato un apposito Avviso pubblico per la concessione 

di contributi straordinari ai sensi della Deliberazione della Giunta comunale n. 78 del 09/06/2021, 

con il quale si fissavano i termini per la presentazione delle istanze dal 15 al 25 giugno 2021, in 

riferimento alla realizzazione delle seguenti manifestazioni/attività: 

➢ un’opera artistica che celebri il Carnevale Storico Sangavinese, frutto della collaborazione 

delle Associazioni Culturali, dei carristi e degli artisti locali, da esporre in uno spazio pubblico; 

➢ il “Festival Letterario del Monreale”. 

Considerato che entro il termine del 25 giugno 2021 non sono pervenute istanze/proposte per la 

realizzazione di un’opera artistica che celebri il Carnevale Storico Sangavinese. 

Ritenuto pertanto opportuno riaprire i termini per la presentazione delle istanze per la realizzazione 

di un’opera artistica che celebri il Carnevale Storico Sangavinese, al fine di poter finalizzare i 

contributi straordinari stanziati per la presente annualità. 

Dato atto che i soggetti interessati dovranno presentare istanza secondo le disposizioni del 

“Regolamento comunale per la concessione di contributi, patrocinio e altri benefici”, approvato con 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 14/09/2016.  

Rilevato che la Giunta comunale, con successivo atto di indirizzo, si esprimerà in ordine 

all’opportunità di sostenere o meno l’iniziativa proposta e, con il medesimo atto, si riserverà di 

definire l’entità del contributo in denaro e/o in servizi garantiti dall’amministrazione comunale in 

funzione delle specifiche richieste e iniziative. 

Precisato che in funzione degli indirizzi espressi dalla Giunta con la predetta Deliberazione n. 78 del 

09/06/2021: 

- i soggetti richiedenti dovranno presentare istanza secondo le disposizioni di cui all’art. 10 del 
Regolamento comunale per la concessione di contributi, patrocinio e altri benefici approvato 
con atto C.C. n. 41 del 14 settembre 2016; 

- nell’assegnazione del contributo verrà data priorità ai soggetti che dimostrano di aver 
organizzato iniziative analoghe negli anni precedenti; 

- il contributo verrà concesso nella misura massima del 95% del disavanzo tra entrate e spese 
ammissibili della manifestazione, iniziativa o opera proposta, come documentato dal 
preventivo e dal rendiconto economico dell’attività svolta, che dettagli le voci di entrata, 
comprese eventuali sponsorizzazioni o contributi concessi da soggetti terzi, e le voci di spesa 
sostenute per la realizzazione dell’attività finanziata; 

- l’ammontare massimo del contributo riconosciuto per la realizzazione delle predette 
iniziative verrà erogato in un’unica soluzione a presentazione del consuntivo oppure con una 
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rata in anticipazione - previa esibizione di polizza fideiussoria a garanzia - e il saldo a 
presentazione del consuntivo; 

- la Giunta comunale con successivo atto di indirizzo si esprimerà in ordine all’opportunità di 
sostenere o meno l’iniziativa proposta e, con il medesimo atto, si riserverà di definire l’entità del 
contributo in denaro e/o in servizi garantiti dall’amministrazione comunale in funzione delle 
specifiche richieste e iniziative. 

Si comunica che le istanze/proposte per la realizzazione di “un’opera artistica che celebri il 
Carnevale Storico Sangavinese, frutto della collaborazione delle Associazioni Culturali, dei carristi e 
degli artisti locali, da esporre in uno spazio pubblico” potranno essere presentate entro, e non oltre, 
il 15 settembre 2021, all’Ufficio Protocollo dell’Ente, sito a San Gavino Monreale in via Trento n. 2 
o, in alternativa, trasmesse tramite PEC all’indirizzo: protocollo.sangavino@pec.comunas.it  

Le istanze, ai sensi dell’art. 10 della Deliberazione del C. C. n. 41 del 14/09/2016, oltre alle generalità del 

soggetto richiedente, dovranno contenere:  

a) l’indicazione di luoghi, date, orari e durata di svolgimento, gratuità o meno per il pubblico e 
sussistenza di altre forme di sostegno pubblico;  

b) una dettagliata descrizione dell’attività o iniziativa, dalla quale risultino chiaramente gli scopi che il 
richiedente intende perseguire, le azioni previste, i soggetti coinvolti e il piano economico;  

c) il tipo di beneficio richiesto, nel caso in cui questo consista, esclusivamente o parzialmente, 
nell'utilizzo di dotazioni pubbliche;  

d) l’impegno a rendicontare ed eventualmente relazionare sull’attività svolta; e. l’indicazione delle 
eventuali altre analoghe richieste di contributo presentate ad altri enti pubblici (e l’eventuale esito);  

e) la dichiarazione di non essere affiliati a società segrete o costituire articolazione di partiti politici 
(art.7 legge 02.05.1974, n. 195 e art. 4 legge 18.11.1981, n. 659) o organizzazioni sindacali;  

f) l’impegno ad accettare le norme contenute nel presente regolamento, approvato dal Comune ai 
sensi e per gli effetti di cui all’art. 12 della legge 241/90. 

Per ulteriori informazioni e chiarimenti rivolgersi a Alessandro Murtas – Istruttore Direttivo addetto 

al servizio Cultura, Sport e Spettacolo – al tel. 070.93749205 oppure scrivendo all’indirizzo e-mail:   
alessandro.murtas@comune.sangavinomonreale.su.it  

 

Il Responsabile del Servizio Cultura 

    F.to Dott.ssa Ziantoni Stefania 
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