Allegato A)

COMUNE DI LUNAMATRONA
Provincia del Sud Sardegna
CODICE FISCALE 82002070926 - PARTITA IVA 01395980921
Via Sant’Elia 2 (09022) Lunamatrona (SU)
Tel. 070/939026
pec: socluna@pec.it

AVVISO

PUBBLICO

CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI DI LUNAMATRONA
ANNO

2022

“L’amministrazione intende sostenere economicamente le attività culturali e ricreative, ,
che contribuiscono ad arricchire il panorama delle diverse attività di pubblico interesse,
svolte nel territorio comunale, divenendo eventi qualificanti dell’offerta culturale,
aggregativa e momenti di promozione, di svago e di intrattenimento per l’intera Comunità e
che prevedano il coinvolgimento dei minori, dei giovani e non solo”.
Con determinazione del Funzionario Responsabile del Servizio Sociale n. 209/85 del 22.03.2022,
sono stati approvati l’avviso informativo, i moduli per la richiesta di contributo, per la richiesta del
saldo e per il rendiconto.
I criteri e il modulo di domanda sono stati pubblicati e sono disponibili sul sito web del
Comune (www.comune.lunamatrona.ca.it: Albo pretorio “Avviso ai cittadini” - Aree
tematiche “Cultura e tempo libero” – Amministrazione trasparente “Provvedimenti”).
Sono inoltre disponibili sul sito istituzionale:
- il “NUOVO REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E DEL PATROCINIO A
ENTI, ASSOCIAZIONI E COMITATI PER LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' CULTURALI,
SOCIALI, SPORTIVE E RICREATIVE” approvato con atto C.C. n. 15 del 31.05.2021;
- i criteri e gli indirizzi approvati con atto G.M. n. 15 del 14.03.2022 avente per oggetto
“APPROVAZIONE CRITERI PER LA CONCESSIONE ALLA ASSOCIAZIONI CULTURALI
LEGALMENTE COSTITUITE CON SEDE LEGALE A LUNAMATRONA E INDIRIZZI AL
FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL"SETTORE SOCIO-CULTURALE, P.I., SPORT E
SPETTACOLO anno 2022”.
Le richieste, dovranno pervenire all’ufficio protocollo del Comune di Lunamatrona, mediante pec,
all’indirizzo protocollo@pec.comune.lunamatrona.ca.it, secondo le modalità indicate nei criteri,
entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 13 Aprile 2022.
Per qualsiasi informazione o chiarimento gli interessati possono rivolgersi al Funzionario
Responsabile via e mail all’indirizzo servizi.sociali@comune.lunamatrona.ca.it ,oppure tramite
telefono 070/939026 (interno 4 – polizia municipale) o direttamente in comune negli orari di
apertura al pubblico.
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