
CITTÁ DI ALGHERO
Provincia di Sassari

Settore III Servizi Sociali

AVVISO PUBBLICO 
Erogazione di un contributo alle Associazioni di Volontariato operanti nel

territorio comunale nell’ambito socio-assistenziale. Annualità’ 2021

 Il Dirigente del Settore “ Qualità della Vita” 
Ai sensi e per gli effetti della Legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali”, della Legge Regionale 23 dicembre 2005 n. 23 “Sistema integrato dei
servizi  alla  persona.  Abrogazione  della  Legge  Regionale  n.  4  del  1988  (Riordino  delle  funzioni  socio-
assistenziali)”,  17  gennaio1989”,  nonché  in  esecuzione  della  Deliberazione  di  Giunta  Comunale   del
3/12/2020

COMUNICA 
alle  organizzazioni di Volontariato  interessate, che a decorrere dalla data di pubblicazione del presente
Avviso sul sito internet istituzionale  ed entro  ore 12.00 del giorno 27 Dicembre 2021,  sarà  possibile
richiedere il contributo, presentando istanza con apposito modulo, per l’attività solidaristica svolta in ambito
socio-assistenziale, nel territorio comunale, nel corso dell’anno 2021. 
Potranno fruire del contributo le Associazioni di volontariato operanti nel territorio cittadino formalmente
costituite e riconosciute, le quali  abbiano prestato la propria opera o realizzato eventi presso la città di
Alghero; 
L’ammontare del  contributo concesso, compatibilmente con le risorse stanziate nel Bilancio 2021 per la
realizzazione di tale intervento, verrà stabilito in relazione al numero di domande presentate ed ammesse,
attraverso  una  graduatoria  che  prenderà  in  esame  l’attinenza,  coerenza  e  rispondenza  con  la
programmazione generale dell’Amministrazione secondo i seguenti parametri:

• Sostegno e collaborazione data agli organismi istituzionali  per interventi in campo socio sanitario
tesi a prevenire e a contenere l'epidemia da Covid 19 (fino a Punti 20)

• Attività della  associazione che hanno realizzato interventi specifici  per far  fronte alla  situazione
socio- economica venutasi a determinarsi dall’emergenza sanitaria da Covid 19 (fino a punti 12)

• Attività della associazione svolta o in programmazione per l’intero anno solare o per l’intero periodo
emergenziale (fino a Punti 12) 

• Attività svolta dall’associazione di volontariato a favore dei concittadini anziani, minori a rischio,
famiglie in situazione di difficoltà socio-economica, disabili, adulti emarginati e nuove povertà (fino
a Punti 12) 

Per  poter  ottenere  il  contributo  le  Organizzazioni  dovranno  presentare,  pena  l’esclusione,  la  seguente
documentazione: 
- Domanda debitamente compilata in tutte le sue parti, sottoscritta dal proprio legale rappresentante; 
- Fotocopia di un documento di identità in corso di validità del Legale Rappresentante dell’Associazione; 
- Elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche associative; 
-  Elenco  spese  sostenute  nonché  eventuali  entrate  conseguite  nell’anno  2021  comprovate  da  idonea
documentazione (pezze giustificative fiscalmente valide). 



 A supporto della attività svolta, sarà possibile ( opzionale)  integrare la documentazione con un numero
massimo di N. 10  fotografie (che verranno visionate nel rispetto della legge della Privacy e solo per attività
inerenti all’istruttoria ) 
La  domanda  dovrà  essere  compilata  utilizzando  la  modulistica  presente  sul  sito  istituzionale
www.comune.alghero.ss.it.  disponibile,  inoltre,  presso  l’Ufficio  Servizi  Sociali,  Largo  San  Francesco  14
piazzale “Lo Quarter” e presso l’Ufficio Info Alghero, via Cagliari 2. 
La  domanda in busta chiusa recante  la  seguente dicitura:  “Contributo Associazioni  Volontariato -  anno
2021”  dovrà essere presentata all’Ufficio Protocollo in via  Cagliari  n.  2 – 07041 Alghero – nell’orario di
apertura dell’Ufficio suddetto, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00 - martedì e giovedì, dalle
ore 15:30 alle ore 17:30, sabato dalle 10:00 alle 12:00, secondo le seguenti modalità: 
- con consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Alghero; 
-  con  posta  elettronica  certificata  (pec)  dell’Associazione  all’indirizzo  (pec)  dell’Ufficio  Protocollo
(protocollo@pec.comune.alghero.ss.it)  dell’Amministrazione  Comunale;  si  precisa  che  la  validità  di  tale
invio,  è  subordinata  all’utilizzo  da parte  dell’Associazione  di  casella  di  posta  elettronica  Pec.  (Non sarà
pertanto ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla
Pec dell’Amministrazione sopra citata. L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per eventuali
disguidi informatici. Pertanto, dovrà essere sempre verificata la ricezione della Pec). 

Le domande dovranno in ogni caso pervenire al Comune di Alghero  entro le  ore 12.00 del giorno 27
Dicembre  2021  ed,  al  riguardo,  il  Comune  non  assume  alcuna  responsabilità  per  la  dispersione  di
domande dipendente da inesatte indicazioni del destinatario da parte del mittente, né per eventuali disguidi
postali o disservizi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore; rimane, pertanto, a cura
degli interessati il rispetto dei termini di consegna. 

Il Dirigente dei Servizi Sociali e alla Famiglia 
F.to Dott. Pietro Nurra 
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