
AVVISO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI ANNO 2018

La Responsabile dei SERVIZI GENERALI

In conformità in conformità al Regolamento per la concessione dei contributi, approvato con
deliberazione  n.  12  del  12  marzo  1991  e  successive  integrazioni,  le  cui  determinazioni  sono
integrate  dall’approvazione  del  Regolamento  sul  rapporto  tra  i  cittadini  e  l’Amministrazione
Comunale nello svolgimento delle attività e dei procedimenti amministrativi,  avvenuto con atto
consiliare n. 37 del 27.11.2008;

Visti:
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 7 febbraio 2018;
- l’art. 6 del D.L. 31.05.2010 n. 78 come convertito in Legge 30 luglio 2010 n. 122 ed il

parere della  Corte dei  Conti,  sezione regionale di  controllo per l’Emilia Romagna,  n.
18/2011 del 7.4.2011;

- l’art. 118 della Costituzione commi 1,3 e 4;
- l’art.  60  del  DPR  n.  616  del  24.07.1977  che  attribuisce  ai  Comuni  le  funzioni

amministrative anche in materia di promozione di attività ricreative e sportive;
- lo Statuto del Comune di Capraia e Limite;
- l’art. 90 della Legge 289/2002 che al comma 20 sancisce “presso il CONI è istituito il

registro  delle  società  e  delle  associazioni  sportive  dilettantistiche”  ed  al  comma  22
stabilisce che “per  accedere ai  contributi  pubblici di  qualsiasi  natura,  le  società  e  le
associazioni sportive dilettantistiche devono dimostrare l’avvenuta iscrizione nel registro
di cui al comma 20”;

- il D.L. n. 83 del 22/06/2012 “Misure urgenti per la crescita del paese” convertito in Legge
7/08/2012 n. 134

A V V I S A

A partire  dalla  data  odierna  e  fino  al  31  marzo  2018  sono  aperti  i  termini  per  la
presentazione di domande di contributo per l’anno 2018. 

Possono presentare domanda le persone fisiche, le persone giuridiche pubbliche e private, le
Associazioni riconosciute e non, purchè non aventi fini di lucro e dotati di codice fiscale o partita
IVA.

Tali contributi dovranno essere finalizzati allo svolgimento dell’attività annuale o di singole
iniziative  di  interesse  sociale,  culturale,  artistico,  ricreativo,  sportivo  rese  nell’interesse  della
comunità locale. 

La compartecipazione finanziaria eventualmente concessa dall'Amministrazione Comunale
è  cumulabile  con  contributi,  vantaggi  economici  e  sponsorizzazioni  concesse  da  altri  soggetti
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pubblici/ privati per la stessa iniziativa soltanto fino alla concorrenza del costo totale della stessa.
Eventuali contributi, ausili finanziari e vantaggi economici ricevuti da altri soggetti pubblici/privati
per la realizzazione dell’iniziativa o del progetto, devono essere comunicati al Comune e indicati
nel rendiconto annuale riportando l’importo e la denominazione del soggetto, pena la conseguente
revoca  totale  o  parziale  della  compartecipazione  comunale  concessa,  qualora  si  riscontri  il
superamento degli introiti complessivi massimi previsti

Nel caso che il richiedente sia un ente di fatto o di diritto, l'istanza dovrà contenere specifica
dichiarazione  del    legale  rappresentante   che  l'ente  non  è  un  partito  politico  o  non  costituisce
articolazione politico-organizzativa di partiti  politici  e neppure che sia un gruppo parlamentare.
L’istanza dovrà essere corredata dei seguenti documenti: 

1) programma dell'iniziativa, con l'indicazione dei tempi e dei luoghi di realizzazione;
2)  se  il  richiedente  è  un  soggetto  collettivo  non  avente  fini  di  lucro,  estratto  dell'atto
costitutivo o dello statuto da cui risulti l'indicazione dei fini perseguiti e la composizione degli
organi;
3) preventivo di spesa dell'attività annuale o della singola iniziativa;
4) dichiarazione di responsabilità;
5) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la regolarità (art. 6 comma 2 DL

78/2010);
6)  documentazione  comprovante  l’avvenuta  iscrizione al  registro  delle  società  e  delle

Associazioni sportive dilettantistiche istituito dal CONI (se del caso).

Le domande dovranno essere presentate all’Ufficio Protocollo del Comune in orario di
apertura  al  pubblico  o  pervenire  a  mezzo  PEC  all'indirizzo  comune.capraia-e-
limite@postacert.toscana.it    entro le ore 12,00 del giorno 31 marzo 2018. Non saranno
prese in considerazione le domande pervenute oltre tale scadenza.

Le domande dovranno essere presentate utilizzando esclusivamente l’apposito modulo, pena
la non accettazione, reperibile all’Albo on line, nel sito del Comune o richiesto presso la segreteria
comunale.

Le domande pervenute in tempo utile saranno oggetto di presa d'atto da parte della Giunta
Comunale entro 60 gg.  dal  termine della  presentazione delle  domande (31 marzo 2018,  come
stabilito  con  il  presente  avviso).  I  contributi  saranno  assegnati  secondo  i  criteri  di  cui  alla
deliberazione Giunta Comunale n. 21 del  7 febbraio 2018.

Non saranno ammesse le domande delle Associazioni che non hanno provveduto alla
rendicontazione dei contributi eventualmente percepiti negli anni precedenti

Gli  interessati  verranno  successivamente  informati  sull’esito  dell’esame  della  propria
domanda.

Per  informazioni  e  chiarimenti  è  possibile  rivolgersi  all’ufficio  segreteria  del  comune,
telefonando al numero 0571/978123/53/24

Capraia e Limite, lì 6 marzo 2018
SERVIZI GENERALI

La  Responsabile 
Maria Cristina Zucchi

documento firmato digitalmente
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