
 

 

 
COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO 

Città Metropolitana di Cagliari 
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AREA SOCIO-CULTURALE 

Servizio Pubblica Istruzione, Cultura, Spettacolo e Sport 
 
 
 

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER 
MANIFESTAZIONI ED EVENTI CULTURALI SVOLTI NEL TERRITORIO 
COMUNALE DURANTE L’ANNO 2019 
 
 

FINALITA’ 
Il Comune di Settimo San Pietro riconosce il ruolo fondamentale delle associazioni culturali nella 
promozione e nello sviluppo del territorio e della qualità della vita. A tale scopo concede appositi 
contributi finalizzati al sostegno delle loro attività, con particolare attenzione per i progetti di rilievo 
artistico, storico, letterario, culturale. 
 

RISORSE FINANZIARIE 
Il Comune di Settimo San Pietro intende destinare contributi finalizzati al parziale sostegno di 
manifestazioni, adeguatamente documentate, che le associazioni hanno realizzato nel corso 
dell’anno 2018. L’entità del contributo non potrà superare il 40% della spesa effettiva sostenuta per 
ogni singolo evento. 
 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Le associazioni che intendono accedere ai contributi  devono presentare una sola domanda 
contenente  un numero massimo di tre  manifestazioni. Le istanze dovranno pervenire all’Ufficio 
Protocollo improrogabilmente  entro il 17/02/2020  
Alla domanda (modello A) va allegata la seguente documentazione: 

- modello B: scheda contenente i dati essenziali dell’associazione, aggiornati alla data di 
presentazione della domanda; 

- modello C: scheda esplicativa della manifestazione (è necessario compilare una scheda per 
ogni manifestazione per un massimo di tre manifestazioni ammissibili). La scheda dovrà 
contenere la descrizione dettagliata dell’evento, la data e il luogo di svolgimento dello 
stesso; 

- modello D: riepilogo delle spese sostenute per la realizzazione della manifestazione; 
- copia del documento di identità in corso di validità. 

 
 



Tutta la documentazione è scaricabile on line sul sito del Comune di Settimo San 
Pietro(www.comune.settimosanpietro.ca.it. 
 
La mancata presentazione dei documenti richiesti  sarà causa di esclusione dal procedimento. 
 

VALUTAZIONE 
Ai fini della valutazione è essenziale che le manifestazioni vengano adeguatamente descritte e la 
domanda dovrà essere corredata da apposita documentazione (volantini, manifesti, depliant, 
rassegne stampa, pagine web) che dimostrino l’effettiva realizzazione dell’evento.  
Le domande presentate saranno valutate tenendo conto dei seguenti criteri: 

a) la manifestazione deve avere avuto un evidente carattere culturale; 
b) la manifestazione deve avere avuto un valore per la collettività ed un rilievo pubblico; 
c) la manifestazione  deve essere stata articolata in modo chiaro e definito nelle sue parti, 

anche in relazione agli aspetti economici. 
Non potranno essere oggetto di contributo specifico  i singoli eventi già compresi in manifestazioni 
di carattere più ampio . 
 
 

RENDICONTAZIONE 
Ogni manifestazione dovrà essere adeguatamente rendicontata mediante: 

- la compilazione del modulo apposito (modello D) 
- la presentazione di documentazione giustificativa relativa alle spese sostenute (è necessario 

che le spese siano riferite esclusivamente al progetto presentato) 
- la presentazione di documentazione (volantini, manifesti, depliant, rassegne stampa, pagine 

web….) che dimostrino il rilievo pubblico dell’evento; se la manifestazione è stata 
patrocinata dall’amministrazione comunale, nella stessa dev’essere riportato il logo del 
Comune di Settimo San Pietro. 
 

La rendicontazione economica dev’essere relativa all’intera spesa sostenuta. 
 
N.B. Eventuali entrate riferite alla vendita di biglietti o contributi di accesso alla manifestazione, 
verranno decurtati dal totale delle spese effettuate ai fini del calcolo del contributo da erogare. 
 

EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI 
Sarà comunicata ad ogni associazione l’entità del contributo assegnato. L’erogazione avverrà  a 
conclusione dell’iter procedimentale. 
 
 

INFORMAZIONI 
Per qualsiasi  chiarimento è possibile rivolgersi a : 

Giuseppe Pisu  tel. 0707691251  email: giuseppe.pisu@comune.settimosanpietro.ca.it  
 
 

Settimo San Pietro, 20 gennaio 2020 
 
 

      Il Responsabile dell’Area  

              Donatella Pani 
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