
 

C  O  M  U  N  E   D  I   P  A  D  R  I  A  

(Provincia di Sassari) 

Piazza del Comune – Padria – Tel. 079/807018 – Fax 079/807323  
email: finanziario@comune.padria.ss.it 

 
AVVISO PUBBLICO 

(allegato alla determinazione n. 309 DEL 14/08/2018) 

A MANIFESTARE INTERESSE, RIVOLTO ALLE ASSOCIAZIONI/ENTI SENZA FINI DI 

LUCRO OPERANTI IN PADRIA E NEI COMUNI LIMITROFI, PER L’ATTUAZIONE DI 

FORME DI PARTERNARIATO E DI MUTUA COOPERAZIONE PER LA REALIZZAZIONE 

DI MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA NEL TERRITORIO DI PADRIA. 

Il Responsabile dell’Area Amministrativo-Contabile-Sociale 

in adempimento della deliberazione della Giunta dell’Unione del Villanova n. 13 del 18.05.2018 

avente ad oggetto: “Approvazione programma degli interventi sul turismo. Indirizzi al Responsabile 

del Servizio Socio-culturale”, della deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 16/07/2018 avente 

ad oggetto: “Trasferimento fondi da parte dell’Unione Comuni del Villanova per la realizzazione di 

interventi a fini turistici per l’anno 2018 – Presa d’atto e direttive” e della deliberazione della Giunta 

Comunale n. 70 del 13/08/2018 avente ad oggetto “Fondi dell’Unione dei Comuni del Villanova per 

la realizzazione di interventi a fini turistici per l’anno 2018 – Presa d’atto avviso pubblico per 

l’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di Enti/Associazioni senza fini di lucro”, 

RENDE NOTO CHE 

questa Amministrazione intende realizzare il programma di manifestazioni calendarizzate 

dall’Unione del Villanova, da attuarsi nel territorio di Padria, mediante il coinvolgimento di Enti e  

Associazioni, senza fini di lucro,  che si renderanno disponibili, in relazione ai diversi tematismi 

previsti, attuando idonee forme di partenariato e di mutua cooperazione con il Comune in epigrafe. 

Il presente avviso è da intendersi come procedimento di pubblica evidenza, non vincolante per il 

Comune di Padria, finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse da parte dei soggetti 

interessati, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, 

trasparenza e pubblicità.  

 

ART. 1 - OGGETTO 

Le manifestazioni oggetto del presente avviso sono quelle approvate dall’Unione del Villanova, da 

attuarsi nel territorio di Padria e qui di seguito riportate. Per ciascuna manifestazione è indicato 

l’importo del contributo massimo assegnabile a titolo di cooperazione parternariale. 

 

 

 



MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA NELL'UNIONE DEL VILLANOVA   

COMUNE DI PADRIA 

N. 

ORDINE 
AMBITO 

DENOMINAZIONE 

MANIFESTAZIONE 
PERIODO 2018 IMPORTI  

1 
PROMOZIONE 

TURISTICA 

GEMELLAGGIO: Patto d’amicizia 

Comune di Verona  

 

Dicembre € 7.000,00 

2 SPORT 

GIORNATA DELLO SPORT:  

attività sportive e animazione nelle vie e 

piazze del paese.  

Meeting di boxe 

 

Da definire € 5.500,00 

3 
CULTURA E 

POLITICA 

CONVEGNO: nel ricordo di personaggi 

padriesi che hanno dato lustro alla storia 

politica e culturale del paese di Padria. 

Da definire € 2.500,00 

4 

TRADIZIONI 

POPOLARI E 

RELIGIOSE 

ARTI E SAPORI:  

Rassegna corale nelle vie e piazze del 

paese con soste nei vari presepi allestiti 

dai volontari. 

Recupero e valorizzazione del lavoro 

artigianale (botteghe degli antichi 

mestieri), della lavorazione di alcuni 

prodotti tipici della cucina tradizionale, 

con degustazioni guidate. 

Sa Chida ‘e Nadale: messe cantate da cori 

sardi 

Dicembre € 4.000,00 

5 

PRESENTAZIONE 

LIBRI E MOSTRE 

FOTOGRAFICHE 

PRESENTAZIONE LIBRI E MOSTRE 

 

Ottobre e 

novembre 
€ 2.125,51 

      TOTALE € 21.125,51 

 

ART. 2 - REQUISITI 

I soggetti beneficiari dei contributi devono possedere, a pena di esclusione, i seguenti requisiti: 

• svolgere o aver svolto negli ultimi 18 mesi almeno un’attività culturale e/o sportiva nel territorio 

di Padria; 

• svolgere per statuto attività, senza fini di lucro,  rivolte prioritariamente alla promozione culturale 

e sportiva ed al soddisfacimento di esigenze aggregative; 

• non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure selettive 

di cui all’art. 80 del Dlgs n. 50/2016, c.d. Codice degli Appalti; 

• disporre della capacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione. 

 

ART. 3 - MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E SCADENZA 

Gli interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse, redatta sul modulo 

allegato al presente avviso o in conformità allo stesso - (Allegato A), entro le ore 12.00 del giorno 

07 settembre 2018 all’ufficio protocollo del Comune di Padria, piazza del Comune n. 1, mediante 

consegna a mano o raccomandata A.R o pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.padria.ss.it., 

indicando la denominazione della manifestazione che si intende realizzare con il piano finanziario 

dettagliato. 

 

 

 



ART. 4 - CRITERI DI AMMISSIONE E ASSEGNAZIONE 

I contributi saranno assegnati con deliberazione della Giunta comunale, previo esame delle domande 

pervenute. 

L’esame delle domande pervenute sarà esperito in linea tecnica dagli Uffici Comunali al solo fine di 

verificare il possesso dei requisiti di cui all’art. 2 in capo alle Associazioni e agli Enti proponenti. 

Detto esame e la verifica di cui sopra non darà luogo pertanto ad alcuna graduatoria. 

 

ART. 5 - MODALITA’ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI 

I contributi saranno erogati con apposita determinazione del Responsabile dell’Area Culturale in uno 

o più acconti. 

Ogni associazione/ente , per ottenere l’erogazione degli acconti successivi al primo e del saldo finale, 

dovrà presentare apposito rendiconto delle somme ricevute. 

Il rendiconto finale dovrà comunque essere presentato entro 90 giorni dalla conclusione della 

manifestazione. 

Per quanto non disciplinato nel presente avviso, si applicano le disposizioni del “Regolamento 

Comunale per la concessione di contributi e benefici a soggetti pubblici e privati” approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 24/04/2009. 

 

Padria, 14/08/2018 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

Dott.ssa Mariangela Arca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


