
 

COMUNE DI VILLACIDRO 
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

Servizio Politiche Sociali, Educative e Giovanili 
 

CONTRIBUTI AD ENTI PRIVATI CHE GESTISCONO SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI E 
RICREATIVI 

 Da ZERO a 17 ANNI 
 

 Fondi di cui all’art. 63 DEL DECRETO-LEGGE 25 MAGGIO 2021 N. 73 
 
 

Allegato alla determinazione DB6 N. 420 del 25 novembre 2021 – Bando/Avviso  

ATTIVITA’ SOCIOEDUCATIVE E RICREATIVE REALIZZATE NEL COMUNE DI VILLACIDRO 

Il Comune di Villacidro intende sostenere con contributi gli enti privati che hanno realizzato attività 
socioeducative e ricreative nel Territorio di Villacidro per minori di età compresa tra i zero anni e i 
17 anni (18 non compiuti alla data del 30 settembre 2021). Sono esclusi Asili Nido salvo per 
l’apertura di Agosto. 

 
ART. 1 - BENEFICIARI 
Possono presentare domanda associazioni e imprese che abbiano realizzato le attività di cui in 
narrativa nel territorio comunale di Villacidro nel periodo compreso dal 1° giugno al 30 settembre 
2021.  
 
Art. 2 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
La domanda (allegata al presente bando) deve essere indirizzata al Comune di Villacidro – Servizio 
Socio-Assistenziale esclusivamente al seguente indirizzo protocollo.villacidro@pec.it entro le ore 
12:00 del 10 dicembre 2021 indicando nell’oggetto della PEC: Ragione Sociale seguita dalla 
dicitura “Contributi per attività socioeducative e ricreative estate 2021”; 

 
L’ esito delle istanze sarà pubblicato con graduatoria provvisoria entro il 16 dicembre e con 
graduatoria definitiva entro il 27 dicembre all’Albo Pretorio con valore di notifica. 

Alla domanda debitamente sottoscritta devono essere allegati: 
- copia di un documento di identità del rappresentante legale che presenta e sottoscrive 

l’istanza 
- dichiarazione come da modello allegato al bando circa il numero di bambini e ragazzi iscritti 

con l’indicazione del numero dei certificati L. 104/82 art. 3 (comma 1 o comma 3) e 
calendario delle attività; 

 
ART. 3 - GRADUATORIA 
Successivamente alla scadenza del Bando, verrà redatto un elenco di beneficiari idonei. 

 
ART. 4 - VALORE DEL CONTRIBUTO 
La somma complessiva disponibile messa a bando verrà assegnata proporzionalmente a tutti gli 
idonei tenuto conto anche del peso assegnato ai seguenti tre parametri di valutazione: 



1) Numero di bambini e ragazzi iscritti: peso 50 su base 100 
2) Numero di giorni di apertura: peso 20 su base 100 
3) Numero di bambini e ragazzi certificati L. 104/92 art. 1 o art. 3: peso 30 su base 100 

 
ART. 5 – CONCESSIONE E LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI 
I contributi saranno assegnati sino all’esaurimento delle risorse disponibili. 

 
ART. 6 - CONTROLLI 
Su tutti i dati dichiarati ai fini del presente bando verranno effettuati controlli ai sensi degli art. 71 
e 72 del DPR 445/2000. 

 
ART. 7 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Per i fini di cui al presente bando il responsabile del procedimento è l’Assistente Sociale Lisci 
Barbara che può essere contattata al seguente numero 3341167363 in orario d’ufficio. 

 
ART. 8 - INFORMATIVA E ACCESSO AI DATI PERSONALI 
I dati personali forniti saranno trattati esclusivamente per le finalità relative al presente 
procedimento, con le modalità e nei limiti stabiliti dal vigente Regolamento UE 2016/679 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016. Il trattamento dei dati sarà effettuato 
mediante strumenti informatici oltre che manuali e su supporti cartacei, ad opera di soggetti 
appositamente incaricati. 

 
Il Responsabile del Servizio 

Dr. Roberto Spanu 
“Firma autografa sostituita a 

mezzo stampa ai sensi dell’art. 
3, comma 2 

del D. Lgs. 39/93” 


