
sia che prevedano la realizza-
zione di un'attività autonoma 
in forma individuale o societa-
ria e  siano ritenuti validi sot-
to il profilo delle attitudini del 
soggetto proponente,  nonché 
della fattibilità tecnica e della 

redditività dell'iniziativa. 

L'attività prevista nel progetto 
dovrà essere svolta per un 
periodo di almeno cinque anni 
dalla data del provvedimento 
di ammissione alle agevolazio-
ni pena la restituzione dei 
fondi concessi.  La graduatoria 
di ammissione a finanziamento 
dei progetti programmati ver-
rà predisposta assegnando i 
punteggi indicati nell'art.7. 
Saranno finanziati n° 2 proget-
ti dell’importo di € 15.000,00 
cadauno. Il finanziamento non 
potrà essere cumulativo con 
altri interventi riconducibili 
direttamente o indirettamen-
te alla L. 37/98 e successive 

modificazioni e integrazioni. 

Presso l’Ufficio Tecnico del 
Comune è disponibile la mo-
dulistica per partecipare al 
bando di concorso per il fi-
nanziamento di iniziative li 
lavoro autonomo presentate 
da soggetti residenti nel Co-
mune di Siapiccia da almeno 5 
anni. Il bando dove sono pre-
cisati i requisiti che i candidati 
debbono possedere è pubbli-
c a t o  n e l l a  s e z i o n e 
“finanziamenti” dell’albo pre-
torio on-line raggiungibile sul 

sito www.comune.siapiccia.or.it 

La scadenza per la presenta-
zione delle istanze è fissata nel 
giorno 08/10/2012. Le condi-
zioni di ammissibilità delle 

domande relative alla creazio-
ne di nuove Imprese presen-
tate dai disoccupati, sono le 
seguenti:  Stato di non occu-
pazione al momento della 

presentazione della domanda; 

Cittadinanza e Residenza nel 
Comune di SIAPICCIA da 
almeno cinque anni  alla data 
di presentazione della doman-
da; Età superiore ai 18 anni 
alla data della presentazione 
della domanda; Dimostrazio-
ne della disponibilità di even-
tuali  locali in cui si intende 
ubicare l’azienda, con esclu-
sione dei locali realizzati con 
finanziamenti di cui alla L.R. n. 
37/1998; Non aver usufruito 
in passato di finanziamenti ai 
sensi della L.R. n. 37/1998 e di 
non usufruire di altri finanzia-
menti pubblici per la realizza-
zione dell’intervento propo-
sto;  I progetti presentati dai 
disoccupati sono finanziabili 

Bando per la concessione di agevolazioni per l’avvio di iniziative di lavoro autonomo  

Il servizio sperimentale di supporto psicologico 

E’ in fase di attivazione il servizio 

sper imen ta le  denomina to  

“sportello di supporto psicologi-

co”, con l’obiettivo di promuove-

re il benessere nella realtà di 

Siapiccia potenziando l’ufficio 

dell’assistente sociale con la figu-

ra della psicologo. Il servizio sarà 

a disposizione di tutta la popola-

zione per un sostegno sia nella 

gestione delle situazioni proble-

matiche e sia nella gestione delle 

proprie risorse con l’obiettivo di 

sviluppare strategie che aiutino a 

migliorare la qualità della vita. Si 

organizzeranno degli incontri, 

delle attività varie, incontri indivi-

duali (previo appuntamento) e 

sarà occasione per poter formu-

lare proposte e suggerimenti.  Al 

momento si sta ancora program-

mando l’articolazione dell’orario 

e sarà nostra cura informarvi al 

più presto.  Per informazioni 

rivolgersi all’Assistente Sociale 
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Il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti ha 

raggiunto nel Comune di Siapiccia livelli di ec-

cellenza per la quantità dei materiali differen-

ziati, con percentuali superiori al 70%. 

A partire dal mese di Gennaio il servizio è 

gestito dall’Unione dei Comuni della Bassa 

Valle del Tirso e Grighine, che ha affidato 

l’appalto alla ditta A.S.A..  

In questi giorni l’Ufficio Tecnico Comunale è 

impegnato nella distribuzione di alcuni conteni-

tori per la raccolta differenziata per completa-

re la dotazione delle famiglie, con l’obiettivo di 

migliorare ulteriormente la qualità del servizio 

e i livelli di raccolta differenziata.    

 

Una novità è rappresentata dal contenitore 

per l’olio di cucina usato, che essendo alta-

mente inquinante non dovrà più assolutamente 

buttato nelle fognature o peggio direttamente 

sul terreno. 

A breve il calendario per la raccolta differen-

ziata sarà integrato in tutti i Comuni 

dell’Unione con la giornata del ritiro dell’olio 

esausto. 

 

I contenitori dell’olio esausto 

Cacciatori.  Nuova stagione venatoria e nuove incombenze!!! 

 

La Scuola Civica di musica 

 

Per tutti gli appassionati di musica e canto si informa che il Comune ha aderito alla 

Scuola Civica intercomunale “Più Musica” di Cabras e altri Comuni. Il servizio 

consentirà ai Cittadini di Siapiccia, adulti e bambini, di accedere a lezioni di musica 

per il canto o lo strumento preferito a un costo accessibile. I costi a carico degli  

iscritti sono i seguenti: €. 20,00 quota annuale di iscrizione — quota mensile €. 

30,00. A breve coloro che hanno presentato la manifestazione d’interesse verran-

no contattati dall’Ufficio Servizi Socio Culturali del Comune per formalizzare 

l’iscrizione. 

Pagina 2 

I tta  Novas   in  S iapic ìa 

 

I cacciatori a partire dalla stagione venatoria 2012/2013 dovranno munirsi del nuovo 

foglio per la registrazione delle prede catturate. Il foglio sarà consegnato  presso gli uffi-

ci comunali solo ai diretti interessati in possesso delle autorizzazioni in corso di validita' 

per l'annata venatoria 2012/2013.  



LE NOSTRE E-MAIL 

protocollo.siapiccia@tiscali.it  

amministrativo@comune.siapiccia.or.it 

sociale@comune.siapiccia.or.it 

tecnico@comune.siapiccia.or.it 

ragioneria@comune.siapiccia.or.it 

sindacosiapiccia@hotmail.it  

segreteria@comune.siapiccia.or.it 

bibliotecasiapiccia@tiscali.it  

PEC:  comune.siapiccia.or@legalmail.it  

 

Tel.: 0783449017 

Fax: 0783449123 

Questa newsletter è una pubblicazione periodica che 

ha lo scopo di portare le notizie e le informazioni a 

casa, direttamente sul computer di ogni famiglia. Dia-

mo il nostro contributo alla riduzione degli sprechi e 

dell’inquinamento stampando solo quando strettamen-

te necessario. 

Ogni suggerimento per migliorare questo strumento 

sarà ben accolto, occasione anche per proporre attivi-

tà e servizi ritenuti necessari per la popolazione . 

Si invita a utilizzare lo strumento della posta elettroni-

ca (e-mail o PEC) per comunicare con il Comune o 

direttamente con gli Uffici. 

Comune di Siapiccia 

Il Comune vicino alla gente. 

VISITA IL SITO WEB 

WWW.COMUNE.SIAPICCIA.OR.IT 

Benefici per il diritto allo studio  

Si ricorda a tutte le famiglie degli studenti che entro breve saranno pubblicati i bandi per i se-

guenti benefici scolastici: 

Þ rimborso delle spese sostenute per l’istruzione, riferite all’anno scolastico 2011/2012, come 

da fax simile  pubblicato sul sito Web www.comune.siapiccia.or.it 

Þ Fornitura gratuita e semigratuita dei libri per gli studenti delle scuole medie e superiori. 

Si informa inoltre che il bando per l’attribuzione delle borse di studio sarà pubblicato successiva-

mente alle notizie che ci comunicherà la Regione. 

 

Servizio Civico Comunale 

Si porta a conoscenza degli interessati che sono stati riaperti i termini per la richiesta di inseri-

mento nel Servizio Civico Comunale. E’ disponibile un posto. Questo inserimento ha le caratte-

ristiche di un vero e proprio inserimento lavorativo, riservato a particolari categorie svantaggia-

te. Scadenza 12 ottobre. 

Bando sonoro 

E’ capitato di ricevere lamentele in merito al funzionamento del Bando Sonoro.   Per consentire 
il riascolto degli ultimi bandi  potrete comporre il numero di telefono 3665645829 che al costo 
di una normale telefonata (verso un telefonino) vi ripeterà il messaggio diffuso. Occorre tener 
presente che funziona esattamente come i telefonini e qualche volta “non c’è campo”. 

Da questa settima-

na potrete trovare 

presso la Bibliote-

ca Comunale un 

nuovo, prestigioso 

e utilissimo stru-

mento per le vo-

stre ricerche sco-

lastiche e professionali o     

semplici curiosità.  

L’opera potrà essere 

consultata in Biblio-

teca nei normali ora-

ri di apertura: 

Martedì e Venerdi 

dalle 14.30 alle 18.30 

e Mercoledì dalle 

9.00 alle 13.00 

Enciclopedia Treccani!! 


