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AVVISO PUBBLICO  

PER L’ACQUISIZIONE DELLE ISTANZE DI ISCRIZIONE ALLA COSTITUENDA CONSULTA DEGLI ENTI DEL 
TERZO SETTORE DEL COMUNE DI QUARTU SANT’ELENA 

 

Visto  lo Statuto Comunale  art. 4, comma 4, e artt. 10 e 11; 

Premesso che: 

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 27/06/2022, è stato approvato il Regolamento 

comunale per l’istituzione della Consulta delle associazioni e del Terzo settore,  di seguito 

denominata “Consulta”; 

- l’Amministrazione comunale individua nella Consulta lo strumento idoneo per la promozione ed il 

coordinamento di attività ed iniziative capaci di porre in essere la cooperazione necessaria al 

perseguimento di obiettivi condivisi, e l’organismo consultivo e propositivo attraverso il quale 

l’Amministrazione comunale valorizza e promuove la partecipazione di tutti i settori di attività propri 

dell’associazionismo ed impegnati nei seguenti ambiti: 

a) Socio-assistenziale e sanitario;  

b) Educativo e formativo;  

c) Sportivo, ricreativo e tempo libero;  

d) Culturale e artistico;  

e) Turistico e di promozione del territorio; 

f) Ambiente, territorio, impegno e protezione civile; 

g) Diritti umani e civili;  

 

Considerato che: 

-      ai sensi dell’art. 2 del suddetto Regolamento, la Consulta: 

“è un organismo autonomo che non si prefigge scopi di lucro e che si ispira ai principi sanciti dalla 

Costituzione e ai valori morali e civili di partecipazione, solidarietà e collaborazione” e persegue i seguenti 

obiettivi: 

a. Promuovere, sostenere e collaborare alla realizzazione d’iniziative che favoriscano la partecipazione 

dei cittadini di tutte le età, l’integrazione e la relazione tra le diverse associazioni locali, la scuola, la 

biblioteca, i luoghi della cultura, i centri sportivi e tra questi e l’Amministrazione comunale;  

b. favorire lo scambio reciproco d’informazioni, esperienze e competenze al fine di attivare proficue 

collabo razioni fra le diverse organizzazioni nella direzione di obiettivi condivisi, nel rispetto delle 

singole sensibilità; 

c. favorire la collaborazione con le altre Consulte Comunali;  

d. promuovere iniziative atte a migliorare o a favorire i rapporti fra le organizzazioni e la Pubblica 

Amministrazione, anche attraverso la redazione di protocolli d’intesa, schemi di convenzione, ecc.;  
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e. realizzare forme di coordinamento ed integrazione nella programmazione delle iniziative e degli 

interventi  anche con i servizi comunali ed ogni altro soggetto presente nel territorio – per utilizzare 

in modo razionale e coordinato le risorse ed evitare sovrapposizioni e duplicazioni nella tempistica e 

nelle modalità di svolgimento;  

f. coordinare e armonizzare i programmi annuali di tutte le organizzazioni nel territorio comunale;  

g. elaborare delle proposte a favore delle organizzazioni e dei cittadini di Quartu Sant’Elena, con 

particolare attenzione alla diffusione della cultura della solidarietà e dell’impegno civile;  

h. diffondere e promuovere lo sviluppo di attività e manifestazioni congiunte nell’ambito di progetti 

condivisi;  

 
- ai sensi dell’art. 5 del succitato Regolamento, possono aderire alla Consulta: 

 
A. le organizzazioni operanti nel Terzo settore (a titolo esemplificativo: organizzazioni di volontariato, le 

associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, 
le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le 
fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza 
scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale), i comitati o i gruppi spontanei che, 
alla data di presentazione della domanda di adesione alla Consulta, abbiano svolto da almeno un 
anno la propria attività nel territorio comunale in una delle aree tematiche di cui all’art. 3 del 
Regolamento; 

B. gli enti religiosi civilmente riconosciuti aventi sede sul territorio comunale; 

 

- ai sensi dell’art. 6 del Regolamento, sono organi della Consulta: 

 Assemblea dei delegati 

 Le Consulte Tematiche 

 Il Forum delle Associazioni e del Terzo Settore 

 

- ai sensi dell'art. 7 del Regolamento, l’Assemblea dei delegati, costituita da due delegati (uno 

effettivo ed un supplente) designati da ciascuna delle organizzazioni che hanno aderito alla 

Consulta, nella prima seduta elegge a maggioranza e con voto segreto 

o il Presidente 

o il Vice-Presidente 

o il Segretario; 

 

Tutto ciò premesso 

SI RENDE NOTO 

 

Che, in esecuzione alla propria determinazione n. 151 del 09/02/2023, sono aperti i termini per la 

presentazione delle istanze per la costituenda Consulta delle Associazioni e del Terzo settore. Quanti 

interessati, appartenenti alle categorie di cui ai punti A. e B., possono presentare la propria candidatura 

attraverso apposita modulistica allegata al presente avviso, reperibile sul sito istituzionale del Comune di 

Quartu Sant’Elena.  

 

1. Modalità e termini di presentazione della domanda 

Gli interessati alla candidatura, in possesso dei requisiti minimi previsti dal Regolamento, dovranno 

presentare istanza di adesione  compilata e sottoscritta con firma autografa o digitale, e relativi allegati, in 
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formato pdf. 

L'istanza dovrà pervenire all'Ufficio Protocollo dell’Ente tramite posta elettronica certificata, all'indirizzo: 

protocollo@pec.comune.quartusantelena.ca.it, entro e non oltre il giorno 20/03/2023 ; nell’oggetto della 

PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura: “ISTANZA ADESIONE CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI E DEL 

TERZO SETTORE ”. 

 

All'istanza deve essere allegata, pena l'esclusione, la seguente documentazione: 

a) Copia dell’Atto costitutivo e dello Statuto dell’organizzazione/associazione richiedente, ad eccezione 

degli enti religiosi civilmente riconosciuti (per es. parrocchie), dei comitati e dei gruppi spontanei; 

(sono esonerati dalla presentazione della suddetta documentazione, gli organismi che l’hanno già 

consegnata unitamente all’istanza di cui all’Avviso comunale volto all’effettuazione della mappatura 

delle Associazioni di volontariato (anni 2021 e 2022), in tal caso dovranno limitarsi a comunicare, nel 

riquadro NOTE dell’istanza di cui trattasi,  il n. di protocollo della precedente domanda); 

b) Copia di un documento di riconoscimento del Legale rappresentante; 

c) La scheda di monitoraggio del Terzo Settore (Allegato A). 

 

2. Trattamento dati personali 

Ai sensi del vigente “Codice in materia di protezione dei dati personali” si informa che i dati e le 

informazioni, anche sotto forma documentale, acquisiti in occasione della presente procedura, saranno 

raccolti presso l’Amministrazione Comunale e saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti al 

relativo procedimento amministrativo. 

 

3. Per tutto quanto non previsto dal presente Avviso, si rimanda al Regolamento comunale per la 

Consulta delle associazioni e del Terzo settore, reperibile sul sito istituzionale del Comune di Quartu 

Sant’Elena www.comune.quartu.ca.it 

 

 

4. Contatti e riferimenti 

Per informazioni o chiarimenti scrivere a  rm.espis@comune.quartusantelena.ca.it  

Il responsabile del Procedimento è la Dirigente del Settore Politiche Sociali, dottoressa Lorena Cordeddu 

(mail: l.cordeddu@comune.quartusantelena.ca.it). 

 

 

 

La Dirigente 

Lorena Cordeddu 
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