
PIANO LOCALE UNITARIO DEI SERVIZI ALLA PERSONA 
DISTRETTO DI TEMPIO PAUSANIA

Provincia di Olbia-Tempio, ASL n. 2, Comuni di Tempio P., Aggius, Aglientu,
Badesi, Bortigiadas, Calangianus, Luogosanto, Luras, e Trinità d’Agultu.

Piano Locale Unitario dei Servizi alla Persona (PLUS)

BANDO PUBBLICO

Oggetto

Contributi  a  favore  dei  Soggetti  Sociali  Solidali  presenti  e  attivi  nel  territorio  che 
operano senza scopo di lucro, con sede legale e operativa in uno dei 9 Comuni facenti 
parte  dell’Ambito  PLUS  di  Tempio  Pausania, per  la  presentazione  di  progetti  di 
intervento, in attuazione dell'art. 22 della L.R. n. 23 del 23 dicembre 2005.
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IL COORDINATORE

 DELL'UFFICIO DI PIANO

Visto il  Decreto  Legislativo  18.08.2000  n.267  (Testo  unico  delle  leggi  sull'ordinamento  delle 
autonomie locali);

Visto il  Regolamento  per  la  concessione  dei  contributi  alle  associazioni  ricreative,  sportive, 
culturali e sociali nell'ambito del PLUS, adottato dal Comune di Tempio Pausania, in qualità di Ente 
Capofila, con Deliberazione Consiliare n. 47 del 24.11.2009 e approvato contestualmente al Plus 
2010-2012;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 29.04.2016 di approvazione del bilancio di 
previsione finanziario 2016-2018;

Vista  la  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  79  del  07.06.2016  di  approvazione  del  piano 
esecutivo di gestione 2016-2018 e annesso piano della performance e piano degli obiettivi;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 180 del 08/11/2016 contenente variazioni al piano 
esecutivo di gestione 2016/2018;

Visto il PLUS aggiornamento anni 2012-2014 approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 34 
del 27.09.2012;

RENDE NOTO

Che  il  Comune di Tempio  Pausania,  in qualità  di  Ente Capofila  del Piano Locale Unitario  dei 
Servizi alla Persona (PLUS), invita tutti i Soggetti Sociali Solidali presenti e attivi nel territorio del 
Distretto di Tempio Pausania e che operano senza fini di lucro a presentare progetti d'intervento, 
ai  fini  della  programmazione  associata  partecipata  di  cui  all’art.  22,  commi  3,4  della  Legge 
Regionale  23 Dicembre  2005 n.  23,  finalizzati  ad integrarsi  con gli  interventi  programmati  nel 
PLUS. 

Art. 1 
Destinatari

Sono destinatari del presente Bando i seguenti Soggetti Sociali Solidali presenti e attivi nel territorio 
del Distretto Socio Sanitario di Tempio Pausania ai sensi dell’art.  10 della L.R. n. 23/2005 che 
perseguano nel loro Statuto obiettivi di Solidarietà Sociale:

1. Soggetti del Volontariato di cui alla L.R. 13 settembre 1993, n.39;
2. Associazioni di Promozione Sociale previste dalla L. 7 dicembre 2000, n. 383;
3. Organizzazioni Sindacali;
4. Enti di Patronato;
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5. Fondazioni;
6. Associazioni di tutela e ogni altra Organizzazione non lucrativa operante nel territorio.

Si  precisa  che  non  possono  partecipare  alla  presente  procedura  i  Soggetti  Sociali 
Solidali  che sono risultati  beneficiari  ai  sensi del  precedente  Bando di pari  oggetto 
(approvato  con  Determina  Dirigenziale  n.  730  del  05.08.2016),  pubblicato  in  Albo 
Pretorio online e sul Sito Istituzionale del Comune di Tempio Pausania (Ente Capofila) 
dal 08.08.2016 al 20.09.2016.

Art. 2 
Obiettivi

Il presente Bando ha l’obiettivo di promuovere la partecipazione dei Soggetti di cui al precedente 
Art. 1 alla programmazione, realizzazione e valutazione di quanto programmato nel Piano Locale 
Unitario dei Servizi alla Persona (PLUS) per:

1. lo sviluppo del sistema locale dei servizi, anche attraverso la progettazione congiunta degli 
interventi e la messa in rete delle risorse;

2. l’integrazione delle politiche sociali,  valorizzando la capacità di innovazione dei soggetti 
sociali solidali di cui all'art. 1; 

3. lo sviluppo locale di attività socio economiche in grado di produrre incremento di capitale 
sociale, valorizzazione delle risorse locali, inclusione dei soggetti deboli.

Art. 3 
Aree di Intervento

I  progetti  presentati  dovranno  riguardare  azioni  relative  alle  seguenti  aree  di  intervento,  che 
vengono individuate nello specifico a titolo esemplificativo e non esaustivo:
area sociale, con riferimento agli interventi prioritari indicati nella programmazione e legislazione 
regionale,  inerenti  le specifiche problematiche sociali  e i  bisogni emergenti  nel territorio,  come 
l'attivazione  dello  sportello  sociale,  centro  giovani,  ludoteche,  spazi  bambini  piccoli  di  età  non 
inferiore  a  12  mesi, telecompagnia,  centri  sportivi,  attività  ricreative,  corsi  di  formazione  di 
giardinaggio, cucina e ricamo, centri di aggregazione e socializzazione, laboratori di musica, ballo, 
teatro, istituzione di fattorie sociali e masserie didattiche; 
area socio-sanitaria, con particolare riguardo ai bisogni propri di tale settore (materno infantile, 
salute  mentale,  disabilità  e  non  autosufficienza,  dipendenze,  anziani,  patologie  croniche  e 
invalidanti  che  richiedono  interventi  socio  sanitari),  come i  progetti  di  istituzione  di  un  centro 
diurno alzheimer, corsi di educazione sessuale e prevenzione malattie, letture in ospedale, attività 
ludico-ricreativa per bambini ricoverati (come clown-therapy), pet-therapy, ippoterapia,  attività di 
musicoterapia, di yoga, gioco scacchi, fornitura di alimenti caldi e vestiario, volontariato, centro 
anziani,  soggiorni,  gite  e  ginnastica  dolce  e/o  nuoto  per  anziani,  disabili  e  minori,  assistenza 
disabili; 
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area sanitaria, in sinergia con i servizi ASL, con riguardo ai bisogni di assistenza nell’ambito della 
medicina generale e pediatria di libera scelta, servizio di accoglienza in ospedale e di supporto agli 
ammalati e alle loro famiglie 

Art. 4
Ambito Territoriale di Intervento

Distretto Socio-Sanitario di Tempio Pausania.

                                                                           Art. 5
Importo Complessivo del Progetto

L’importo totale destinato alla realizzazione di tutti i progetti pervenuti e ammessi è di € 36.570,20. 

Art. 6
Requisiti di Partecipazione

Sono ammessi a partecipare i soggetti previsti dall’art. 1 del presente bando.

Art. 7
Caratteristiche Tecniche dei Progetti 

I progetti dovranno essere compilati e sottoscritti dal legale rappresentante e dovranno contenere i 
seguenti elementi essenziali:

a. Soggetto Proponente;
b. coerenza del progetto con la normativa e la programmazione regionale sociale e socio 

sanitaria e la programmazione PLUS;
c. indicazione dell’area geografica di intervento;
d. obiettivi del progetto e risultati attesi;
e. strategie e modalità di intervento;
f. durata del progetto;
g. azioni strategiche ed innovative;
h. risorse economiche, professionali e strumentali apportate dal richiedente per l'attuazione del 

progetto;
i. destinatari finali dell'intervento;
j. quadro economico;
k. grado di integrazione e/o completamento con i servizi del territorio;
l. scheda sintetica dell’elaborato progettuale;
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m. indicazione della reperibilità degli spazi, dei locali ed eventuali attrezzature per la 
realizzazione delle attività proposte.

E' ammessa  la presentazione di un solo progetto in capo ad ogni singolo Soggetto proponente.

Le attività progettuali avranno una durata massima di 12 mesi, dalla data di sottoscrizione della 
convenzione  con l’Ente  Gestore,  a  pena  di  inammissibilità  e  decadenza  del  contributo.  Non è 
ammessa proroga del termine.

Art. 8
Documentazione

Oltre  all’elaborato  progettuale,  i  Soggetti  Proponenti  dovranno  presentare  la  seguente 
documentazione: 

• La  domanda  di  candidatura  redatta,  preferibilmente,  secondo  lo  schema  “Allegato  1” 
sottoscritta dal legale rappresentante del Soggetto Richiedente;

• Autocertificazione  del  Soggetto  Richiedente  o  del  legale  rappresentante  dell'Organismo 
facente istanza circa l'impegno all'effettiva utilizzazione del finanziamento esclusivamente 
per far fronte alle spese sostenute per l'iniziativa oggetto della richiesta di contributo, degli 
estremi  dello  statuto  e  dell'atto  costitutivo  del  Soggetto  Proponente  e  dell'iscrizione  al 
Registro Nazionale istituito con L.R. n. 39 del 13/09/1993 per i Soggetti del Volontariato;

• La  copia  fotostatica  non  autenticata  di  un  documento  di  identità  valido  del  legale 
rappresentante del Soggetto Proponente.

Il Comune di Tempio Pausania – Settore Servizi alla Persona ed alle Imprese - Servizi Sociali – 
Ufficio di Piano, si riserva gli opportuni accertamenti d'ufficio previsti dall'articolo 43 del citato 
DPR n. 445/2000 sui dati certificati dai richiedenti. 

Art. 9
Modalità di Partecipazione

I Soggetti Sociali e Solidali, di cui all'art. 1, che intendono presentare progetti di intervento nelle 
aree indicate dall'art. 3 del presente Bando dovranno far pervenire con qualunque mezzo all'Ufficio 
Protocollo  del  Comune  di  Tempio  Pausania,  con  decorrenza  dal giorno  di  pubblicazione 
(15/11/2016) del  presente  Bando con i  relativi  allegati  all'Albo Pretorio  Informatico  e  sul  Sito 
Istituzionale del Comune di Tempio Pausania, quale Ente Capofila,  sino a entro e non oltre le ore 
12,00 (dodici - ora italiana) del giorno 30/11/2016, un plico debitamente sigillato e contrassegnato 
sui lembi di chiusura mediante apposizione di timbro e/o ceralacca e/o firma o altro sistema idoneo 
che confermi l’autenticità della chiusura originaria, a pena di esclusione, con l'indicazione, in lingua 
Italiana, del mittente, indirizzato a:  COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA - UFFICIO PROTOCOLLO -  
PIAZZA GALLURA, N. 3 – 07029 TEMPIO PAUSANIA (OT)  con la seguente  dicitura:  “NON APRIRE” -  
"RICHIESTA DI CONTRIBUTO A FAVORE DEI SOGGETTI SOCIALI SOLIDALI PRESENTI E ATTIVI  
NEL TERRITORIO DEL DISTRETTO SOCIO -  SANITARIO DI TEMPIO PAUSANIA – SCADENZA IL 
30/11/2016  ORE 12,00”.
Il contenuto del plico è dettagliatamente descritto nei precedenti artt. 7, 8 del Bando.
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Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione, richiesto a pena di esclusione, 
farà  fede  unicamente  il  timbro  dell'Ufficio  Protocollo  del  Comune  di  Tempio  Pausania  con 
l'attestazione del giorno e dell'ora di arrivo. 
L’orario  di  ricezione  dell’Ufficio  Protocollo  è  dalle  ore  10.00 alle  ore  13.00 delle  giornate  di 
lunedì’, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì, e dalle ore 16.00 alle ore 18.00 delle giornate di 
martedì e giovedì, con esclusione dei giorni festivi.
L’inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa 
qualsivoglia  responsabilità  del  Comune di  Tempio  Pausania ove,  per disguidi  postali  o di altra 
natura ovvero per qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga all’indirizzo di destinazione entro il 
termine perentorio sopra indicato. 
Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine 
di scadenza, anche per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente e anche se spediti 
prima del termine indicato. Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo di raccomandata A/R o 
altro vettore, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale. Tali plichi 
non verranno aperti e saranno considerati come non consegnati. 
                                                                              

Art. 10
Criteri di Inammissibilità

Non saranno ammessi al finanziamento i progetti aventi le seguenti caratteristiche:

Presentati da Soggetti Sociali Solidali che sono risultati beneficiari ai sensi del precedente Bando di 
pari oggetto ( approvato con Determinazione n.730 del 05.08.2016),  pubblicato in Albo Pretorio 
online e sul Sito Istituzionale del Comune di Tempio Pausania (Ente Capofila) dal 08.08.2016 al 
20.09.2016;

presentati da parte dei Soggetti del Volontariato non iscritti al Registro Regionale di cui alla L.R. 
39/1993 (se la domanda d'iscrizione è in corso allegare la relativa ricevuta);

mancata ricezione entro la data di scadenza del presente Bando;

mancata consegna in busta chiusa;

assenza della firma del legale rappresentante;

mancanza degli obiettivi di cui all’art. 2 del presente Bando;

difetto dei requisiti di cui all’art. 6 del presente Bando;

mancata realizzazione sul territorio distrettuale;

presenza di fine di lucro;

assenza degli elementi essenziali;

assenza di dichiarazione di impegno ad individuare e reperire spazi,  locali ed eventuali attrezzature 
per la realizzazione delle attività proposte;

mancanza di dichiarazione di impegno ad eseguire e completare le attività progettuali entro e 
non oltre 12 mesi dalla data di sottoscrizione della convenzione con l'Ente Gestore (Comune 
di Tempio Pausania).
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  Art. 11
Modalità e Criteri di Valutazione 

Sarà  istituita  apposita  Commissione  per  la  valutazione  dei  progetti  pervenuti  composta  da:  1 
rappresentante del Settore Servizi Sociali degli Enti facenti parte del Distretto Socio-Sanitario di 
Tempio Pausania, 1 componente l'Ufficio di Piano del Comune di Tempio Pausania, in qualità di 
Ente capofila, e il Dirigente del Settore Servizi alla Persona ed alle Imprese del Comune di Tempio 
Pausania, in qualità di Coordinatore dell’Ufficio di Piano, che la presiede.  Nella valutazione dei 
progetti,  per la  quale  sono disponibili  complessivamente  50 punti, saranno utilizzati  i  seguenti 
criteri:
                                                                       

Fattore di Valutazione Descrizione Punti

A. Qualità progettuale e 
sostenibilità dell'intervento
(max 50 punti)

1.Analisi  del  contesto  e 
definizione  del  bisogno  di 
intervento
(max 15 punti)

Valutazione  della  chiarezza  e 
completezza  dell'analisi  del 
problema individuato.

Ottimo 15
Buono da 10 a 14
Discreto  da 8 a 9
Sufficiente da 5 a 7
Insufficiente da 0 a 4

2.Articolazione  interna  del 
progetto e coerenza della proposta 
in  relazione  al  bisogno  di 
intervento
(max 25 punti)

Valutazione  della  dimostrazione 
che le soluzioni proposte incidano 
positivamente  sul  bisogno 
evidenziato  nell'analisi  del 
contesto;  delle  modalità  di 
individuazione  dei  destinatari  e 
della  loro  partecipazione  attiva 
nelle attività previste; del grado di 
integrazione  e/o  completamento 
del  progetto  con  i  servizi  del 
territorio;  delle  modalità  di 
monitoraggio  e  autovalutazione 
previste  per  verificare  il  grado di 
raggiungimento dei risultati attesi.

Ottimo 25
Buono da 20 a 24
Discreto da 15 a19
Sufficiente da 10 a 14
Insufficiente da 0 a 9 

3.Risorse  umane  e  strumentali 
messe  a disposizione del progetto
(max 10 punti)

Valutazione  dell'esperienza,  delle 
qualifiche,  della  disponibilità  (in 
termini  di  ore)  del  personale 
partecipante  alle  attività  proposte 
in relazione al tema o ai destinatari 
del  progetto;  dei  locali, 
attrezzature  e  beni  di  consumo 
messi  a  disposizione  per  lo 
svolgimento del progetto.

Ottimo 10
Buono da 8 a 9
Discreto da 5 a 7
Sufficiente da 3 a 4
Insufficiente da 0 a 2

Il punteggio minimo da conseguire per l'ammissione alla concessione dei contributi è 28/50.
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Nel caso di iniziative a parità di punteggio si procederà al sorteggio tramite estrazione, effettuata da 
un dipendente estraneo al Settore Servizi alla Persona ed alle Imprese – Servizio Sociale – Ufficio 
di  Piano,  che  preleverà  da  apposito  contenitore  uno  dei  fogli  sui  quali  saranno  stati  scritti  i 
nominativi dei concorrenti al sorteggio.

Il presente Bando non vincola in alcun modo alla concessione del contributo  .

                                                                             Art. 12
Soggetti Beneficiari

La Commissione, tenuto conto degli indirizzi e dei criteri stabiliti dal presente Bando, sulla base 
delle risultanze dell’istruttoria e delle risorse disponibili, individuerà i beneficiari. 
Ai  proponenti,  in  accordo con l’Amministrazione  e  in  seguito  ad eventuale  approvazione  della 
stessa, potrà essere concessa la facoltà di rimodulazione del progetto, qualora si rendano necessarie 
opportune modifiche in itinere. 
L’elenco dei Beneficiari verrà pubblicato nell’Albo Pretorio dell’Ente.

Art. 13
Modalità e Criteri di Erogazione dei Contributi

Ai Beneficiari, la concessione dei contributi sarà effettuata in due tranches: 
una prima tranche, quale anticipo, pari al 50% dell’intero importo finanziato (previa presentazione 
della rendicontazione relativa alla spendita della quota a carico del Soggetto Beneficiario);
una seconda tranche, corrispondente al saldo del contributo spettante, che sarà liquidata in seguito 
alla  presentazione,  da  parte  dei  soggetti  proponenti,  della  rendicontazione  finale  delle  spese 
sostenute e delle attività svolte, con indicazione chiara dei risultati ottenuti. 

L’importo del contributo da assegnare viene determinato secondo la seguente formula:

a) somma totale disponibile / somma totale dei punti di tutti i  progetti ammissibili  per l’ambito  
stesso (cioè che hanno ottenuto il punteggio minimo stabilito nel presente avviso) = quantificazione 
del singolo punto;
b) quantificazione del singolo punto per i punti ottenuti da ogni progetto = contributo da erogare 
singolarmente.

Nei progetti ammessi, se la somma risultante dalla formula applicata di cui sopra dovesse eccedere  
l'importo del singolo progetto, la stessa potrà essere corrisposta sino a non oltre il 90% dell'intero  
ammontare  del  progetto  stesso.  Eventuali  residui  della  somma  stanziata  potranno  essere  
ridistribuiti tra gli ulteriori progetti ammessi sino a non oltre il 90% del loro importo.

I contributi sono concessi nei limiti degli stanziamenti di bilancio, in misura non superiore al 90% 
dei costi del progetto.
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Art. 14
Obbligo di Rendiconto 

I  Soggetti  Beneficiari  del  contributo  devono  presentare,  entro  60  giorni  dalla  conclusione 
dell’iniziativa quanto segue: 

 il rendiconto delle spese sostenute, con allegate le pezze giustificative in originale o copia, 
intestate al Soggetto al quale è diretto il contributo;

 relazione  tecnica  sull'effettivo  svolgimento  dell'attività  per  la  quale  è  stato  richiesto  il 
contributo;                                                
                                                    

 relazione  comprovante  la  corrispondenza  tra  il  programma  presentato  e  quello 
effettivamente realizzato dal Richiedente.

                                                                              

Art. 15
Verifiche e Controlli

Il Comune di Tempio Pausania – Settore Servizi alla Persona ed alle Imprese - Servizi Sociali – 
Ufficio  di  Piano  sottoporrà  i  progetti  ammessi  a  contributo  a  verifiche  nel  corso  della  loro 
realizzazione,  nonché  a  controllo  finale  per  valutare  se  è  stato  realizzato  quanto previsto  nel 
progetto presentato.
In caso di accertamento di elementi che inducano a ritenere non attuati gli obiettivi del progetto o di 
accertamento di un uso non corretto  dei fondi erogati,  l'Amministrazione di cui sopra potrà,  in 
qualsiasi  momento,  disporre  l’interruzione  del  finanziamento  e  richiedere  la  restituzione  delle 
somme già erogate.

Art. 16
Revoca e Decadenza del Contributo

Il Comune di Tempio Pausania – Settore Servizi Sociali – Ufficio di Piano potrà revocare l’intero 
contributo o parte di esso, chiedendo la restituzione totale o parziale delle somme eventualmente già 
erogate, nei seguenti casi:

 mancata presentazione della rendicontazione finale entro 60 giorni dalla data di conclusione 
del progetto; in caso di presentazione, invece, di rendicontazione parziale il contributo potrà 
essere ridotto in corrispondenza della quota rendicontata;

 mancata  rendicontazione  per  l'intero  importo  delle  attività  per  le  quali  è  richiesto  il 
contributo;

 rinuncia del Beneficiario o cessazione dell'attività durante la realizzazione del progetto;

 mancata  conclusione  dell'attività  entro  e  non  oltre  12  mesi  dalla  sottoscrizione  della 
convenzione con il Comune di Tempio Pausania;

 realizzazione del progetto in maniera difforme da quanto previsto in sede di istanza senza 
averne concordato le modifiche con il competente Ufficio di Piano;

 mancata realizzazione dell’iniziativa per la quale il contributo era stato accordato; 
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 utilizzo dei fondi erogati non conforme alle finalità previste dal presente Bando e/o dalla 
normativa vigente in materia.

Art. 17
Ulteriori previsioni

Nel caso in cui i soggetti beneficiari, non provvedano alla rendicontazione delle spese sostenute, 
con le modalità  indicate  negli  articoli  precedenti,  non saranno ammessi ad usufruire di ulteriori 
contributi  che saranno erogati  dal  Comune di Tempio Pausania,  in qualità  di  Ente Capofila del 
Piano Locale Unitario dei Servizi alla Persona (PLUS). Nel caso in cui per motivi al momento non 
individuabili e/o non individuati, eventuali bandi non prevedano l'esclusione automatica per i casi 
sopra indicati,  si  provvederà alla compensazione tra il  nuovo beneficio concesso e la eventuale 
quota non rendicontata di cui al presente bando.
 L'Ente capofila  si riserva in ogni caso la possibilità  di adire le vie legali  per il recupero delle  
somme erogate e non rendicontate.

Art. 17
Richiesta di Eventuali Chiarimenti e Responsabile del Procedimento

Tutti i Soggetti Sociali Solidali interessati potranno richiedere eventuali chiarimenti inerenti alla 
presente  procedura  esclusivamente  in  lingua  italiana  tramite  e-mail  a: 
ufficiodipiano@comunetempio.it  o pec: protocollo@pec.comune.tempiopausania.ot.it . 
Le risposte a tutte le richieste presentate verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del 
termine fissato per la presentazione dei progetti. Al fine di permettere un corretto adempimento da 
parte del Comune di Tempio Pausania e consentire ai Soggetti  interessati  alla partecipazione al 
presente invito di prendere visione dei chiarimenti che verranno pubblicati, le richieste dovranno 
pervenire entro le ore 13.00 del 00.00.2016.                                                                       
Il Comune di Tempio Pausania pubblicherà le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali 
ulteriori  informazioni  sostanziali  in  merito  alla  presente  procedura,  sul  proprio  sito  internet: 
www.comune.tempiopausania.ot.it. 
Per eventuali informazioni rivolgersi a: Dr.ssa Graziella Frau (tel.079679983) o Dr.ssa Nadia Zilli 
(tel.079679991) –  - Settore Servizi alla Persona ed alle Imprese – Servizi Sociali – Ufficio di Piano 
o presentarsi personalmente nei giorni di lunedì e mercoledì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
Responsabile del procedimento: Dr.ssa Nadia Zilli.

Art.18
Trattamento dei Dati Personali

Ai sensi del D. Lgs. 30/06/2003 n.196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”,  i dati 
richiesti dal presente Bando e dagli allegati saranno utilizzati esclusivamente per le finalità previste 
dal  Bando  stesso  e  saranno  oggetto  di  trattamento  svolto  con  o  senza  l’ausilio  di  strumenti 
informatici nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ai 
quali è tenuta la Pubblica Amministrazione. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Tempio 
Pausania.
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Art. 19
Disposizioni Finali

Per quanto non previsto dal presente Bando, si applicano le disposizioni legislative e regolamentari 
in materia.

Il Coordinatore dell'Ufficio di Piano
F.to Dott.ssa Piera Lucia Sotgiu
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