
Comune di Sant’Antioco
Provincia del Sud Sardegna

Assessorato Alle Politiche Sociali

AVVISO PUBBLICO 
  

SOLIDARIETÀ SOCIALE 2022. ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DI
ASSOCIAZIONI

L’Assessorato  alle  Politiche  Sociali,  in  virtù  della  Deliberazione  n.  150  del  07/09/2022  ha  disposto
l’erogazione di  contributi a favore di  Associazioni  impegnate in progetti di  Solidarietà Sociale.  Verranno
privilegiati i soggetti individuati ai sensi del DL.vo 117/2017, che hanno svolto o intendono svolgere attività
nei  confronti della  collettività,  in  un’ottica di  prevenzione  e  di  supporto  socio  educativo a  favore  delle
famiglie.  

Art. 1 – Chi può fare la domanda
Possono  presentare  domanda  per  ottenere  un  contributo  economico,  da  parte  dell’Amministrazione
Comunale,  esclusivamente  soggetti  che  perseguono  finalità  civiche,  solidaristiche  e  di  utilità  sociale
promuovendo e realizzando attività e progetti di interesse generale, mediante forme di azione volontaria e
gratuita o di  mutualità,  indirizzate alla salvaguardia della salute, al  superamento dell’emarginazione, alla
tutela delle minoranze, alla promozione umana ed all’impegno civile. Nello specifico:

• Associazioni di volontariato ; 
• Soggetti in possesso della qualifica di O.N.L.U.S., escluse le cooperative sociali; 
• Associazioni di promozione sociale che svolgano attività ordinaria, eventi o progetti nel settore dei

servizi sociali e della solidarietà sociale; 
• Associazioni di solidarietà familiare, iscritte negli appositi registri regionali; 

Le associazioni devono avere sede a Sant’Antioco ed essere iscritte al Registro Comunale delle Associazioni. 
La domanda deve essere presentata dal legale rappresentante pro tempore dell’organizzazione. 

Art. 2 –Area di intervento

Aree di intervento privilegiato Azioni ammesse

Area di promozione e 
valorizzazione del volontariato con iniziative ludico-

ricreative  a favore di minori   e giovani

Attività e  manifestazioni  pedagogico-didattiche  ed
educative,  oltre che ricreative indirizzate ai  minori,  che
non  abbiano  previsto  un  compenso/contributo
economico 

Art. 3 – Dotazione finanziaria

Il fondo stanziato dall’Amministrazione comunale ammonta ad € 10.200,00. 



Art. 4 - Termini e modalità di presentazione delle domande

Le istanze dovranno essere compilate su apposito modulo  allegato al presente avviso e pubblicato sul sito del
Comune all’indirizzo  www.comune.  santantioco.su.  it  
Le  richieste,  complete della  documentazione richiesta,  dovranno essere presentate alI‘Ufficio Protocollo del
Comune  nei  giorni  di  apertura  al  pubblico (dal  lunedì  al  venerdì  dalle  h.  11.00 alle  h.  13.00 ed il  lunedì  e
mercoledì  dalle  h.  16.00 alle 18.00)  entro e non oltre le h.  13.00 del 30 settembre 2022 o via  via posta

elettronica certificata all’indirizzo protocollo@comune.santantioco.legalmail.it

L’istanza dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

1. Proposta progettuale;
2. copia dello statuto del soggetto proponente da cui si evinca la presenza di obiettivi di solidarietà sociale 

(Se non ancora in possesso dell’Ufficio);
3. dichiarazione ai sensi della Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
4. copia fotostatica non autenticata di un documento di identità valido del legale rappresentante del 

soggetto proponente.
5. fotocopia del codice IBAN sul quale accreditare le somme.

Art. 5 - Pubblicità
Il presente avviso sarà pubblicato neIl’AIbo pretorio e sul sito internet istituzionale del Comune di Sant’Antioco

Art. 6 - Trattamento dei dati
Il trattamento, l’utilizzo e la conservazione dei dati saranno effettuati secondo le modalità indicate
nell’informativa sul trattamento dei dati personali.

Art. 7 - Informazione
Per chiarimenti e informazioni:

E.mail: antonella.serrenti@comune.santantioco.su.it         
indicando nome e cognome e numero di telefono sul quale essere ricontattati

Allegati:
- Modulo Istanza;
- Bando di partecipazione

Sant’Antioco, 16 settembre 2022

La Responsabile del Servizio
Dr.ssa Antonella Serrenti  
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