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AVVISO PUBBLICO 
TERMINE DI PRESENTAZIONE, DA PARTE DI ASSOCIAZIONI, ENTI E 
ISTITUZIONI, DELLE ISTANZE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI 
ECONOMICI ANNUALI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ SOCIALI E/O PER 
LO SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONI RICORRENTI 

- anno 2020 - 
Art. 24 del Regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi e vantaggi economici 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

 
VISTO il regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi e vantaggi economici 
approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 10 del 11.4.2014 
 
RICHIAMATO il “CAPO II- Condizioni generali per la concessione di benefici finanziari e vantaggi 
economici per le attività e prestazioni svolte da Associazioni, Enti e Istituzioni a favore della 
comunità” ed in particolare i seguenti articoli:   
 

 Art. 21 - Finalità degli interventi 
Il Comune può concedere benefici finanziari di cui all’art. 3 con le modalità e con l’osservanza dei criteri 
stabiliti dal presente Capo, al fine di sostenere ed incentivare lo svolgimento di attività e prestazioni, 
autonome, di soggetti terzi che perseguono fini di pubblico interesse a favore della comunità, nell’ambito 
delle aree di intervento di cui all’art. 2 e iscritti all’albo di cui al titolo II del presente regolamento. 
La concessione dei benefici finanziari è finalizzata: 

nell’anno, da Associazioni, Enti e Istituzioni locali. 
 

 Art. 22 - Contributi annuali ad enti ed associazioni  
La concessione di contributi annuali è finalizzata al sostegno della normale attività sociale ed è 
esclusivamente riservata agli Enti, Associazioni, Istituzioni iscritte all’Albo di cui al titolo II del presente 
Regolamento.  
L’erogazione dei contributi finanziari di cui al comma precedente è di competenza della Giunta Comunale 
con le modalità previste nei successivi articoli.  
 

 Art. 23 - Contributi per specifiche manifestazioni ed iniziative  
L'erogazione di contributi assegnati ad associazioni, enti ed istituzioni iscritte all’Albo di cui al titolo II 
finalizzati a concorrere alla realizzazione di manifestazioni, iniziative, progetti d'interesse diretto o comunque 
pertinente la comunità locale, è disposta dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione su istanza 
presentata dai richiedenti ai sensi del presente Regolamento.  
Nei preventivi e nei rendiconti di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali concorre economicamente il 
Comune non possono essere comprese le prestazioni dei componenti dell'associazione od ente 
organizzatore e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente ad esse collaborano nonché gli oneri 
riferiti all'uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che 
saranno messi gratuitamente a disposizione dallo stesso dal Comune o da altri enti pubblici o privati.  
Nelle richieste di contributo e nei rendiconti andranno altresì indicati tutti gli eventuali introiti derivanti da 
vendita di biglietti, sponsor, contributi da altre associazioni od enti, proventi vari.  
 
 

 Art. 24 - Modalità e documentazione richiesta per la presentazione delle domande di 
contributo annuale.  

Le istanze e le proposte per contributi annuali a sostegno delle attività sociali e/o per lo svolgimento di 
manifestazioni ricorrenti, devono essere presentate dalle associazioni od enti iscritti all’Albo su carta libera  
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secondo il modulo fac-simile messo a disposizione dal Comune entro il 30 novembre dell'anno precedente. 
Entro i 30 giorni successivi all’approvazione, esecutiva per legge, del Bilancio Comunale Preventivo, la Giunta 
Comunale è tenuta a dare formale risposta.  
Per gli enti pubblici e privati e le associazioni, che richiedono la concessione di un contributo finanziario per 
la loro attività ordinaria annuale, l'istanza deve essere presentata in carta semplice a firma del legale 
rappresentante, corredata da:  

1. bilancio di previsione; 
2. programma annuale delle attività;  
3. dichiarazione da cui risulti se siano state richieste e/o assegnate per l'attività altre sovvenzioni o 

sponsorizzazioni, indicandone, in caso affermativo, il tipo e l'importo;  
4. dichiarazione se il richiedente sia o meno un soggetto passivo di imposta; 
5. il consenso al trattamento dei dati ai sensi del Codice della Privacy - D.Lgs. 196/2003 
6. la dichiarazione sostitutiva dei soggetti privati proponenti da cui risulti l’assoggettabilità o meno 

del contributo alla ritenuta d’acconto del 4% di cui all’art. 28 del DPR 600/73; 
 
 

RENDE NOTO CHE 
 

 
Le associazioni iscritte all’Albo Comunale possono presentare le istanze per la 
concessione dei contributi economici annuali (2020) a sostegno delle attività sociali 
e/o per lo svolgimento di manifestazioni ricorrenti entro il giorno  
 

MARTEDI’ 31 DICEMBRE 2019 
 

 
Modalità di presentazione dell’istanza: l’istanza andrà redatta su carta libera secondo il modulo 
fac-simile messo a disposizione dal Comune, allegato al presente avviso pubblico da presentare 
all’Ufficio protocollo mediante: 
 

- consegna a mano al protocollo comunale; 
- raccomandata a.r., fax o corriere; 
- invio a mezzo Posta Elettronica Certificata all’indirizzo 

protocollocomunesolza@pec.comunesolzacert.eu 
  
 
 
Solza, lì 05.12.2019 
 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 
Paolo Valsecchi 

 
 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  
del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate) 
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