COMUNE DI VILLASPECIOSA
PROT. N. 8050_ DEL 15.10.2020

AVVISO PUBBLICO
PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD
ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE ANNO 2020
L’Amministrazione comunale, riconoscendo il valore delle libere forme associative, prevede
diverse forme di sostegno agli enti pubblici e soggetti privati operanti nel territorio comunale, per
favorire l’attività ordinaria e la realizzazione di manifestazioni varie.
Nel rispetto del Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici
ad Enti Pubblici e soggetti privati (art. 12 della Legge 07/08/1990, n. 241), approvato con
deliberazione del C.C. n. 34 del 09.05.1991;
Vista la Deliberazione del C.C. n.28 del 30.12.2019 con cui è stato approvato il con cui è stato
approvato il bilancio 2020/2022 e ss.mm.ii. che prevede risorse per l’attribuzione dei contributi in
oggetto;
In esecuzione della determinazione n. 289 del 15.10.2020;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RENDE NOTO CHE
1.

Al fine dell'erogazione dei contributi alle Associazioni ed alle Società sportive, le domande di
contributo a sostegno di attività ordinarie 1.(art.13 del citato Regolamento) relative all’anno 2020,
devono essere redatte su apposito modulo e presentate entro e non oltre il 16 novembre 2020, termine
indicato nell’avviso che sarà pubblicato;

2.

Alle domande di cui al punto1), ai sensi dell’art.13 del citato Regolamento, deve essere allegata la
seguente documentazione.
A) per i soggetti che chiedono il contributo per la prima volta:
 copia del bilancio preventivo per l’anno in corso;
 copia del programma di attività per l’anno in corso;
 copia dello statuto;
B) per gli altri soggetti:
 copia del bilancio preventivo per l’anno in corso;
 copia del programma di attività per l’anno in corso;
 rendiconto della gestione dell’anno precedente;

3.
in considerazione dei tempi ristretti,al fine dell'erogazione dei contributi, discendenti dalle nuove
regole contabili, perle istanze di contributo inerenti le attività per l’anno 2020,i seguenti termini:
 istruttoria:compatibilmente con i mezzi a disposizione dell’Amministrazione comunale (Richiesta
documentazione integrativa entro 3 gg. Presentazione domanda) deve esaurirsi entro il 23/11/2020;
 assegnazione: compatibilmente con i mezzi a disposizione dell’Amministrazione comunale deve
avvenire entro il 30/11/2020;
 erogazione: compatibilmente con i mezzi a disposizione dell’Amministrazione comunale e salvo
superiori interessi sopravvenuti, deve effettuarsi entro il 05/12/2020;

Le Associazioni, Comitati o Società sportive che hanno già presentato istanza devono entro il 20
novembre 2019 completare la documentazione prevista a corredo della medesima;
4. le domande di contributo a sostegno di manifestazioni, iniziative e progetti d’interesse diretto e
comunque pertinente alla comunità locale (art.14 del citato Regolamento)relative all’anno 2019, redatte su
modulo disponibile presso gli uffici comunali e sul sito istituzionale ,devono essere presentate entro e non
oltre il 20 novembre 2019,termine indicato nell’avviso che sarà pubblicato;
5. ai sensi dell’art.14, alle domande di cui al punto 4), deve essere allegata la seguente documentazione:
- programma dettagliato della manifestazione o iniziativa;
 - preventivo analitico delle spese e delle entrate con le quali le stesse vengono finanziate;
 - copia dell’ultimo bilancio relativo alla manifestazione o iniziativa (solo in caso di manifestazioni o
iniziative ricorrenti);
6. ai sensi dell’art.14, per l’erogazione dei contributi finanziari assegnati è prevista la presentazione della
seguente documentazione:
- relazione dettagliata sul tipo di iniziativa o manifestazione;
- rendiconto analitico delle spese e delle entrate con le quali le stesse vengono finanziate (Il comune
potrà chiedere all'Ente organizzatore copia dei documenti giustificativi delle spese);
Le Associazioni, Comitati o Società sportive devono completare la documentazione (la relazione finale,
rendiconto, manifesti etc) entro il 20 novembre 2020;
7. per le istanze di contributo per manifestazioni o iniziative ancora da effettuarsi, i seguenti termini:
- istruttoria: compatibilmente con i mezzi a disposizione dell’Amministrazione comunale deve
esaurirsi entro 10 giorni dalla richiesta;
- assegnazione: compatibilmente con i mezzi a disposizione dell’Amministrazione comunale deve
avvenire entro 5 giorni dalla manifestazione o iniziativa;
- erogazione: compatibilmente con i mezzi a disposizione dell’Amministrazione comunale, e salvo
superiori interessi sopravvenuti, deve effettuarsi entro il 60 giorni dalla presentazione del rendiconto
dettagliato delle spese sostenute, sottoscritto dal presidente dell’Associazione richiedente;
La modulistica necessaria per partecipare al presente Avviso è disponibile presso l’Ufficio CulturaIstruzione e Ufficio Protocollo del Comune di Villaspeciosa, Piazza Croce Santa, 6, o scaricabile dal sito del
Comune www.comune.villaspeciosa.ca.it, nella sezione news.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’ufficio competente ai numeri 0709639177 (int.301).
Il trattamento dei dati personali contenuti nella documentazione che sarà presentata all’Ente competente
(Comune di Villaspeciosa), sarà gestito esclusivamente nell’ambito del procedimento e nel pieno rispetto
delle disposizioni del Regolamento europeo per la protezione dei dati (Ue 679/2016).

IL SINDACO
(Incaricato delle funzioni di cui al 3^ comma
art. 107 del D.lgs. 267/2000)
f.to Gianluca Melis

