
 
 

 

 

 

COMUNE DI MARACALAGONIS 
PROVINCIA DI CAGLIARI 

SERVIZIO  GIURIDICO SOCIALE 
UFFICIO CULTURA SPORT E SPETTACOLO 

AVVISO  PUBBLICO 
PROT. N. 5403  DEL 23.04.2010 

 
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI, 
FOLCLORISTICHE E DI SPETTACOLO, OPERANTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI  MARACALAGONIS, 
ORGANIZZATRICI DI SAGRE, FESTEGGIAMENTI, EVENTI CULTURALI, MANIFES TAZIONI FOLCLORISTICHE E DI 
SPETTACOLO PER  L’ANNO 2010. 

 
Il Comune di Maracalagonis – Assessorato alla Cultura Sport e Spettacolo, in osservanza delle disposizioni dettate dalla 
Giunta Comunale con deliberazione n. 22 del 15.03.2010 
 

AVVISA 
 

 che si procederà, previa apposita richiesta, alla concessione di contributi economici straordinari a favore delle Associazioni 
Culturali Folcloristiche e di Spettacolo,  operanti nel Comune di Maracalagonis, organizzatrici di Sagre, Festeggiamenti, Eventi 
Culturali, Manifestazioni Folcloristiche e di Spettacolo nell’anno 2010. 
 
MODALITA’:  in osservanza delle disposizione dettate dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 22 del 15.03.2010, i fondi messi a disposizione nell’anno 
2010 dall’Amministrazione per l’erogazione dei contributi straordinari per le attività culturali, folcloristiche e di spettacolo saranno ripartiti, fatte salve le regole 
generali per l’erogazione dei contributi contenute nel Regolamento Comunale per l’attuazione delle disposizioni di cui all’art. 12 della L.N. N. 241/90, approvato 
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 01.07.1993, secondo i seguenti criteri: 
 

a) manifestazioni musicali, teatrali, folcloristiche e altre culturali e di spettacolo, sagre e feste paesane effettuate da associazioni operanti nel 

territorio – di durata di almeno tre giorni, effettuata con successo da almeno due edizioni – nel rispetto di tutte le condizioni: contributo non 

superiore al 75% della spesa erogabile per un massimo di € 3.000,00; 

b) manifestazioni musicali, teatrali, folcloristiche e altre culturali e di spettacolo, sagre e feste paesane effettuate da associazioni operanti nel 

territorio – di durata di almeno tre giorni – nel rispetto di tutte le condizioni: contributo non superiore al 75% della spesa ed erogabile per un 

massimo di € 2.000,00; 

c) manifestazioni musicali, teatrali, folcloristiche e altre culturali e di spettacolo, sagre e feste paesane effettuate da associazioni operanti nel 

territorio – di durata inferiore ai tre giorni – nel rispetto di tutte le condizioni: contributo non superiore al 75% della spesa ed erogabile per un 

massimo di € 1.000,00 

d) convegni, conferenze, presentazione di opere – contributo non superiore al 75% della spesa ed erogabile per un massimo di € 400,00 a giornata; 

e) iniziative svolte da associazioni locali, anche fuori dall’ambito comunale, mirate a favorire la collaborazione, la solidarietà, la socializzazione e 

l’interscambio culturale tra diverse comunità popoli – contributo non superiore al 75% della spesa ed erogabile per un massimo di € 1.000,00. 

f) Festa patronale, contributo non superiore al 75% della spesa, ed erogabile per un massimo di € 4.000,00. 

 
IMPORTO : Le somme da concedere quali contributi economici straordinari agli aventi diritto saranno quelle messe a disposizione dall’Amministrazione 
Comunale nel Bilancio di Previsione per Esercizio 2010 di prossima approvazione.   
 
PARTECIPAZIONI : Sono ammesse alla concessione dei contributi straordinari le Associazioni Culturali, Folcloristiche e di Spettacolo operanti nel territorio 
comunale legalmente registrate, iscritte nell’elenco Comunale delle Associazioni e i Comitati  riconosciuti dall’Ente, organizzatori di Sagre e Festeggiamenti 
annuali della tradizione Marese. 
 
TERMINI : le domande di contributo dovranno essere formulate secondo lo schema  e gli allegati reperibili presso l’Ufficio Cultura Sport e Spettacolo o nel sito 
del Comune www.comune.maracalagonis.ca.it , e dovranno pervenire, presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Maracalagonis sito in via Nazionale, n. 49, entro 
e non oltre le ore 12.00 del 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso all’Albo Pretorio Comunale.  
 
 
Maracalagonis lì  23.04.2010 
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