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COMUNE DI SELARGIUS 
 

Provincia di CagliariProvincia di CagliariProvincia di CagliariProvincia di Cagliari    
 

  

Area 1 – Politiche Sociali, Pubblica Istruzione, Promozione Culturale e sportiva  
 

Servizio Sport e Spettacolo 

______________ 

 
 

IL DIRETTORE D’AREA 
 

Ai sensi e per gli effetti, in particolare degli artt. 12, 15 e 18, del Regolamento Comunale per la 

concessione di finanziamenti e benefici economici ad Enti Pubblici e soggetti privati, approvato con 

deliberazione del Commissario Straordinario n. 45 del 10.04.2002 e vista la deliberazione del Consiglio 

Comunale n° 28/15, con la quale è stato approvato, tra l’altro, il bilancio di previsione armonizzato 2015-

2017 
 

RENDE NOTO 
 

che l’Amministrazione Comunale, con deliberazione della Giunta Comunale n° 151/15, ha individuato, 

come segue, le tipologie di iniziative da promuovere, i soggetti cui ci si rivolge e le risorse da ammettere 

a contributo, per la realizzazione del programma delle attività culturali per l’anno 2015: 
 

DESTINAZIONE E FINALITA’ 
 

LETT. FINALITA’ PER LE QUALI SI DOVRA’ AVVIARE IL BANDO 2015 RISORSA  

A CONTRIBUTI PER LO SVOLGIMENTO DEI FESTEGGIAMENTI CIVILI E 

RELIGIOSI NEL TERRITORIO DI SELARGIUS  

€. 15.400,00 

B CONTRIBUTI PER L’ATTIVITA’ ISTITUZIONALE ORDINARIA ANNUALE 

DEI GRUPPI FOLK CON SEDE A SELARGIUS 

€. 4.200,00 

C CONTRIBUTI PER L’ATTIVITA’ ISTITUZIONALE ORDINARIA ANNUALE 

DELLE CORALI POLIFONICHE CON SEDE A SELARGIUS 

€. 4.500,00 

D CONTRIBUTI PER L’ATTIVITA’ ISTITUZIONALE ORDINARIA ANNUALE 

DELLE BANDE MUSICALI CON SEDE A SELARGIUS 

€. 1.500,00 

E CONTRIBUTI PER L’ATTIVITA’ ISTITUZIONALE ORDINARIA ANNUALE 

DELLE PRO LOCO CON SEDE A SELARGIUS 

€. 5.000,00 

F ORGANIZZAZIONE CONCORSI LETTERARI €. 800,00 

G FESTIVAL DI TEATRO RAGAZZI E DI FIGURA 4.000,00 

H FESTA DEGLI ORTI URBANI A SELARGIUS DA SVOLGERSI IN AREE DA 

INDIVIDUARSI  

1.200,00 

I CONCORSO GAFFITTI  1.000,00 

L RESTAURO LIBRI PARROCCHIALI  4.500,00 

 
 



 Allegato alla Determinazione n° 981 del  15.10.2015 

La suddivisione dei contributi di cui alle succitate disponibilità avverrà secondo la seguente modalità di 

ripartizione: 

1) il 10 % suddiviso in parti uguali fra i richiedenti aventi diritto; 

2) il 90 % adottando il criterio della ripartizione direttamente proporzionale all’importo dei preventivi di 

spesa relativi alle singole iniziative con le seguenti precisazioni:  

 i contributi riguardanti l’attività istituzionale ordinaria annuale 2015 saranno assegnati solo alle 

associazioni/Enti culturali aventi sede nel Comune di Selargius e rientranti negli ambiti di cui ai 

punti B-C-D-E; 

 l’iniziativa di cui al punto G “FESTIVAL DI TEATRO RAGAZZI E DI FIGURA” deve 

comprendere una programmazione di almeno tre spettacoli di importanti compagnie Regionali 

se realizzati nel Teatro di Si’e Boi o di almeno quattro spettacoli di importanti compagnie 

Regionali se realizzati in altri spazi idonei. 

 l’iniziativa di cui al punto H “FESTA DEGLI ORTI URBANI A SELARGIUS” dovrà svolgersi 

in aree da individuarsi a Selargius e dovrà comprendere laboratori per bambini dai 3 ai 12 anni e 

per gli adulti mirati ad insegnare la costruzione di un orto, a conoscere le piante e gli insetti da 

orto e le modalità del riciclo. 

 l’iniziativa di cui al punto I “CONCORSO GRAFFITTI” dovrà svolgersi nel territorio del 

Comune di Selargius e dovrà essere dedicato principalmente agli artisti locali e dell’hinterland 

selargino e dovrà prevedere premi ai partecipanti e ai vincitori; dovranno inoltre essere utilizzati 

almeno 10 pannelli in forex (3 X 2 mt. X 1 cm), debitamente posizionati in sicurezza, e 

bombolette di tinta Spray. Le opere realizzate dovranno rimanere a disposizione della comunità 

selargina. 

 l’iniziativa di cui al punto L “RESTAURO LIBRI PARROCCHIALI” dovrà essere finalizzata al 

restauro di antichi libri parrocchiali di Selargius che necessitano dell’intervento di 

professionalità specifiche affinché non vadano definitivamente perduti e possano invece essere 

restituiti alla fruizione pubblica. L’iniziativa dovrà anche prevedere l’organizzazione di un 

convegno per la presentazione del lavoro svolto alla cittadinanza selargina e alla comunità di 

studiosi e appassionati. 

 

Requisiti di accesso: 

La concessione dei benefici previsti dal presente Bando è disposta a favore di enti privati, associazioni 

riconosciute, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato dotate di personalità giuridica, 

associazioni non riconosciute e comitati, che effettuano iniziative e svolgono attività a vantaggio della 

popolazione del Comune. 

Relativamente ai contributi di cui ai punti B-C-D-E- i richiedenti dovranno avere sede legale nel 

Comune di Selargius. 
 

 
Le istanze di ammissione al contributo dovranno essere presentate all’Amministrazione entro il 16 

novembre 2015, direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune, via PEC all’indirizzo 

protocollo@pec.comune.selargius.ca.it , ovvero via posta, per le quali farà fede il relativo timbro 

postale di spedizione, utilizzando la modulistica messa a disposizione dall’Area competente ed anche 

scaricabile dal sito internet del Comune www.comune.selargius.ca.it nell’area Servizi al 

Cittadino/Modulistica. 
 

Selargius, li 15.10.2015 

        IL DIRETTORE D’AREA 

Dott.ssa Maria Laura Giancaspro 


