
 
COMUNE DI SESTU 

Città Metropolitana di Cagliari Settore Affari Gene rali, 
Organi Istituzionali, Appalti e Contratti, Politich e Sociali  

 

AVVISO PUBBLICO  
CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO  

E DI PROMOZIONE SOCIALE SENZA FINE DI LUCRO- ANNO 2 019 
La Responsabile del Settore 

 
Visto il Regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi e vantaggi economici 
per attività sportive, culturali e di spettacolo e a favore delle associazioni di volontariato e di 
promozione sociale -Approvazione - approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 10 del 
14.05.2019; 
Vista la delibera G.M. 197 del 12.11.2019 avente ad oggetto “Atto di indirizzo per l'erogazione dei 
contributi a favore delle Associazioni di volontariato e di promozione sociale annualità 2019”  

 
R E N D E N O T O 

 
che con propria determinazione n.1147 del 13.11.2019, sono stati aperti i termini per la 
presentazione delle richieste di contributo a favore di: 
• Associazioni di volontariato costituite ai sensi della Legge 266/1991 e successive modificazioni, 
regolarmente iscritte al registro regionale delle associazioni di volontariato e, 
in particolare, il cui atto costitutivo o lo statuto preveda: 
a) l’assenza di scopo di lucro; 
b) regole democratiche di organizzazione interna; 
c) l’ammissione di nuovi soci o aderenti; 
d) l’elettività e gratuità delle cariche associative e delle prestazioni degli aderenti; 
e) l’obbligo di formazione del bilancio 
• Associazioni di promozione sociale istituite ai sensi della legge 7 dicembre 2000 n. 383; 
• Associazioni costituite ai sensi dell'art. 36 e seguenti del codice civile che svolgano attività 
senza fine di lucro, che abbiano sede legale nel comune di Sestu o che svolgano da almeno tre anni, 
in maniera prevalente e continuativa l'attività nel territorio di Sestu. 
Le istanze finalizzate all’ottenimento di contributi dovranno essere presentate al Comune entro e 
non oltre il  

13 DICEMBRE 2019 
 
I soggetti di cui sopra devono svolgere la loro attività ordinaria nell’ambito del territorio comunale o 
comunque a favore dei suoi cittadini.  
Le domande dovranno essere redatte in conformità alla modulistica predisposta dall’ufficio comunale 
di Servizio Sociale e dovranno contenere i dati identificativi dell'organismo ed essere corredate da:  
a) Copia dell’Atto Costitutivo e Statuto;  
b) Elenco nominativo delle persone che ricoprono le diverse cariche associative;  
c) Relazione nella quale vengono specificate le attività svolte dall’Associazione nel precedente anno 
solare (annualità 2018) da cui si evincano gli elementi utili per all'attribuzione del punteggio secondo 
i parametri indicati nell'Allegato A.1 del Regolamento Comunale approvato con delibera del 
Consiglio Comunale n.10/2019;  
d) Bilancio annuale (al 31 dicembre 2018).  

La Responsabile del Settore  
Dott.ssa Sandra Licheri 


