Comune di Castel Goffredo
Provincia di Mantova
AVVISO
PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI DIVERSI
ANNO 2017****DAL 30 OTTOBRE AL 30 NOVEMBRE TERMINE PERENTORIO****
Ai sensi della DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 47 DEL 23/06/1997 e della delibera della Giunta Comunale n. 114 del
24/10/2017 si rende pubblico l’avviso per l’assegnazione di contributi ad associazioni ed enti diversi relativamente all'anno 2017
SETTORI D’INTERVENTO
I settori per i quali la Giunta Comunale ha stanziato appositi fondi per la concessione di contributi sono i seguenti, elencati in ordine
alfabetico:
SETTORI DI
INTERVENTO
Contributi ad
associazioni
finalizzate
allo
sviluppo del
territorio

ATTIVITA’

SOMME
DISPONIBILI

Assistenziali
Promozione culturale ed educativa, attività teatrali, musicali,
valorizzaz. opere d’arte, bell. naturali, tradizioni storiche culturali e
sociali, scambi culturali con altri paesi, convegni, mostre con finalità
culturali, artistiche, scientifiche, sociali, sistemazione archivio ecc.
Organizzazione di iniziative qualificanti per l’immagine della comunità
Protezione della natura, dell’ambiente e per il rispetto dei beni
ambientali

CAP.

RESP.
PROCEDIMENTO

Vaccari Laura
23.000,00

5261
art. 368

L’istruttoria sarà conclusa entro trenta giorni dalla data ultima per la presentazione delle domande. L’erogazione del contributo avverrà
entro trenta giorni dalla conclusione dell’istruttoria.
SOGGETTI AMMESSI
La concessione di sovvenzioni, contributi, l’attribuzione in uso di beni e vantaggi economici di qualsiasi genere può essere disposta a
favore di persone fisiche e giuridiche, enti pubblici e privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere pubblico o privato,
dotate o non dotate di personalità giuridica, comitati o altre forme associative, la cui attività venga prevalentemente esercitata in favore
della popolazione del Comune e le cui finalità siano riconosciute di pubblico interesse.
CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE
Le istanze di contributo, ai sensi dell’art. 8 del “Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad Enti
Pubblici e soggetti privati” (approvato con D. C. n. 47 del 23/06/97), e art. 10 Regolamento Albo Associazioni approvato C.C. 42
30/09/2011 devono essere predisposte su modulo, come da allegato, e corredate da una relazione in merito alla attività per la quale si
chiede il contributo, nonché dal bilancio di previsione dell’anno in corso e, qualora il richiedente abbia usufruito di contributi del comune,
anche dal rendiconto economico e morale dell’anno precedente.
Il modulo di cui al presente punto dovrà essere firmato dal Presidente o, comunque, dal legale rappresentante dell’ente/associazione
richiedente il contributo.
Ciò premesso si specifica che:
Il Comune rimane comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costruisca fra enti pubblici o privati,
associazioni o comitati e fra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziati dallo stesso e soggetti terzi per forniture di beni e
prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.
Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all’organizzazione ed allo svolgimento di
manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non si assume responsabilità relative alla
gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell’ipotesi che degli
organismi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti del Comune stesso. Nessun rapporto od
obbligazione dei terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque
necessitino di chiarimenti, può sospendere l’erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito degli accertamenti,
deliberarne la revoca nei limiti predetti.
La concessione dell’intervento è vincolata all’impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le
quali è stato accordato.
Il responsabile del settore Socio-Culturale
F.to Vaccari Laura

RITIRO BANDO, E PRESENTAZIONE DOCUMENTAZIONE PRESSO UFFICIO CULTURA
SPORTELLO N.5 DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ ORE 9-12.30 , MARTEDI 15.00-17.30
(TEL. 0376/777237)
Oppure inviare a : comunedicastelgoffredo.mn@legalmail.it
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