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IL RESPONSABILE DEL II SETTORE  
 

In ossequio al Regolamento per l’Albo Comunale delle Associazioni ed istituzione 
delle consulte delle associazioni di volontariato e culturali così come approvato 
con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 30/06/2015 e alla Deliberazione 
di Giunta Comunale nr. 69 “CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE 
DI ENTI E ASSOCIAZIONI CULTURALI NON AVENTI SCOPO DI LUCRO - INDIRIZZI AL 
RESPONSABILE DEL II SETTORE”. 
 

INVITA 

Le Associazioni locali iscritte all’Albo Comunale delle Associazioni sezione: “Attività 
culturali, musicali, teatrali ed artistiche, ricreative e di animazione e promozione 
del territorio” a presentare proposte e progetti per la realizzazione di iniziative con 
finalità di carattere culturale, che promuovono lo sviluppo del patrimonio culturale 
locale anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e delle tradizioni popolari 
e che offrono ai cittadini occasione di aggregazione sociale e di svago. 
 
Le proposte, da redigersi su appositi moduli, disponibili nel sito del Comune nei 
seguenti percorsi: 



Home Page: http://www.comune.decimomannu.ca.it, nella sezione aree 
tematiche “ASSOCIAZIONI”, nella sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE / 
sovvenzioni e contributi e nella sezione COSA FARE PER…  
e presso l’ingresso del Palazzo Comunale, dovranno pervenire all'Ufficio Protocollo 
del Comune, unitamente agli allegati indicati nel modulo stesso, entro e non oltre il 
giorno 31.01.2016 alle ore 11.00 negli orari di apertura al pubblico:  
 

- dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 11.00;  
- il martedì e il giovedì dalle ore 15.30 alle ore16.30 

 
In alternativa, se si possiede una propria casella di posta elettronica certificata 
(PEC), è possibile spedire, entro la scadenza summenzionata, i documenti richiesti 
in formato digitale utilizzando la casella di posta elettronica certificata (PEC) del 
Comune di Decimomannu:  
protocollo@pec.comune.decimomannu.ca.it  
 
Per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento sulla procedura, ci si può 
rivolgere al Responsabile del II° Settore Dott.ssa Sabrina Porceddu 
sporceddu@comune.decimomannu.ca.it o tel. 070 9667005. 
 
Come da indirizzi emanati con Deliberazione nella valutazione delle proposte, si 
soddisferanno principalmente le richieste presentate dalle Associazioni locali per la 
realizzazione di manifestazioni e/o iniziative con finalità a carattere sociale, 
culturale, religioso, e sportivo che promuovono attività ed eventi di pubblico 
interesse e utilità, che incrementano lo sviluppo culturale, economico, educativo, 
sociale e turistico del Comune di Decimomannu e valorizzano le tradizioni storiche, 
culturale e civili della Comunità. 
Inoltre sarà considerato conservare le tradizioni di cultura popolare tra cui 
soprattutto le feste patronali, quali espressione storica della cittadina ritenute 
anche volàno e indotto di turismo con potenziali ricadute positive di natura 
economica 
 
Le proposte già pervenute saranno ritenute valide salvo integrazioni ritenute 
necessarie al fine di adeguarle al contenuto del presente invito e della modulistica 
allegata. 
 
Decimomannu, 30.12.2015 
 

 
IL RESPONSABILE DEL II SETTORE  
 F.to Dott.ssa Sabrina Porceddu 


