COMUNE DI CAGLIARI
SERVIZIO ISTRUZIONE, POLITICHE GIOVANILI, SPORT, CULTURA E SPETTACOLO

Ufficio Programmazione Culturale, Teatri

COMUNICATO STAMPA
PRECISAZIONI IN ORDINE AL BANDO CONCESSIONE CONTRIBUTI CULTURA E SPETTACOLO
E AL BANDO CONTRIBUTI CULTURA FINO A 2000 EURO
Il Servizio Istruzione, Politiche Giovanili, Sport, Cultura e Spettacolo,
COMUNICA
che, a seguito della verifica effettuata d'ufficio sulle istanze finora pervenute e relative alla
partecipazione al Bando per la concessione di contributi per attività culturali e di spettacolo, in
scadenza alle ore 14,00 del 4 aprile 2016, e al Bando per la concessione di contributi per attività
culturali e di spettacolo fino a 2.000,00 Euro, in scadenza alle ore 14,00 del 31 maggio 2016, in alcuni
casi, si sono riscontrate delle gravi irregolarità nella compilazione che, in alcuni casi, comportano
l'irricevibilità e quindi l'esclusione delle stesse ai sensi, rispettivamente, dell'art. 9 “cause di esclusione
del bando approvato con Determinazione Dirigenziale n. 1572/2016 del 22/02/2016 e dell'art. 6 “cause
di esclusione” del bando approvato con Determinazione Dirigenziale n. 2487/2016 del 17/03/2016.
Si citano di seguito, a titolo puramente esemplificativo, le irregolarità più frequentemente riscontrate:
l'utilizzo di modulistica difforme rispetto a quella per la compilazione delle istanze on line; la modifica
della modulistica dove non consentito; il preventivo finanziario (parte terza) non a pareggio.

Si invitano, pertanto, tutti gli interessati:
- a rispettare rigorosamente le disposizioni di cui ai predetti bandi, pena la possibile esclusione
dell'istanza;
- a verificare attentamente, nel caso di coloro che hanno già compilato e inviato l'istanza, che le stesse
siano state regolarmente compilate e inviate secondo le modalità stabilite nei bandi succitati ed
eventualmente a ritrasmettere una nuova istanza, sostituendo integralmente quella già erroneamente
trasmessa, entro le date di scadenza sopra specificate.
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