
COMUNE DI ESCALAPLANO 
  Provincia del Sud Sardegna 

Via Sindaco Giovanni Carta 18 - 08043 Escalaplano -  070/954101 FAX 070 9541020  
 

 

Prot. n.  3216, Escalaplano 05/06/2017 
 

 SI RENDE NOTO 
 

Che ai sensi del vigente regolamento per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, 

sussidi, ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici, sono disponibili, per l’anno 2017, a 

favore di associazioni gruppi, comitati regolarmente costituiti, che svolgono attività promozionali 

finalizzate allo sviluppo economico e sociale ed al bene sociale della comunità, aventi sede legale e 

operanti nel comune di Escalaplano, le seguenti risorse finanziarie: 
 

Contributi per realizzazione di manifestazioni varie di carattere sociale, culturale e 

folcloristico: € 12.000,00 
 

La presentazione delle richieste di concessione dei finanziamenti e contributi economici da parte dei 

soggetti aventi diritto dovrà avvenire mediante la modulistica predisposta dal comune, entro quindici 

giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso e cioè entro le ore 12,00 del giorno 20/06/2017  

 

Si specifica che: 

- La domanda di assegnazione, completa della documentazione richiesta, dovrà contenere il 

programma delle manifestazioni e attività che l’associazione intende realizzare, la dettagliata 

descrizione dell'attività e/o dei programmi realizzati o da realizzare nel corso dell’anno 2017, le 

spese sostenute o la previsione di spesa, la dichiarazione degli introiti previsti per la realizzazione 

delle attività, compresi i contributi dello Stato, della Regione e/o di istituzioni pubbliche o private. 

- L'entità del contributo sarà ragguagliata alla rilevanza locale delle attività svolte dal soggetto 

richiedente, nel rispetto del regolamento comunale disciplinante la materia e della deliberazione 

della Giunta Comunale n. 19 del 12/05/2017 con la quale vengono stabiliti termini, elementi di 

valutazione delle richieste, criteri e le modalità di concessione.  

- L'assegnazione avverrà mediante l'esame della domanda entro 30 giorni dalla data di scadenza del 

termine di presentazione della stessa. 

- Non saranno ammesse le richieste prevenute prima della pubblicazione del presente avviso, non 

conformi a quanto stabilito dal presente avviso e dalla modulistica e prive della documentazione a 

corredo, o non regolarizzate entro i termini previsti. 

- L’accoglimento della richiesta di contributo sarà comunicata ai soggetti beneficiari i quali, ai fini 

della liquidazione, dovranno presentare, entro i termini indicati nella lettera di comunicazione, la 

prescritta documentazione. 

- Nell’ufficio amministrativo del Comune e nell’albo pretorio informatico del comune all’indirizzo 

web www.comune.escalaplano.ca.it sono disponibili il presente avviso, la modulistica da presentare, 

i criteri, le modalità e gli elementi di valutazione che verranno utilizzati per la valutazione delle 

richieste di concessione dei contributi.  

 

http://www.comune.escalaplano.ca.it/

