COMUNE DI MASSA LUBRENSE
Provincia di Napoli

Servizio n. 5

Il Responsabile del Servizio n. 5

Richiamata la delibera di G.C. n. 13 dell’08/2/2017, con la quale sono stati forniti indirizzi per la predisposizione dell’avviso
pubblico per la concessione di contributi;
RENDE NOTO
il seguente bando per la concessione di contributi alle associazioni del territorio.
Finalità
Per l’anno 2017 il Comune di Massa Lubrense intende concedere contributi finanziari finalizzati all’organizzazione di
iniziative e manifestazioni in ambito culturale, turistico, sportivo.
Soggetti ammessi
Possono essere beneficiari di contributi: enti pubblici, cooperative, associazioni, fondazioni, istituzioni e comitati di
carattere privato che svolgano attività nel territorio comunale, aventi sede nel Comune, che non abbiano fini di lucro o che
comunque attuino iniziative senza fini di lucro, iscritte all’Albo delle Associazioni , istituito con delibera di C.C. n. 46 del
28/9/2010 (l’art. 2 c. 2 prevede l’iscrizione al medesimo quale condizione necessaria per la concessione dei contributi
finanziari). Possono inoltre essere destinatarie di contributo le istituzioni scolastiche del territorio.
Ambiti di intervento
Contributi per progetti di attività annuali o singole iniziative da svolgersi nel corso dell’anno 2017 nei seguenti settori:

attività sportive e ricreative del tempo libero

cultura e spettacolo, turismo

attività educative

tutela dell’ambiente e delle coltivazioni tipiche
Termini e modalità di presentazione
La domanda deve essere redatta esclusivamente sul modulo allegato al presente avviso sotto la lettera A) e sottoscritta dal
rappresentante legale. La stessa andrà presentata all’Ufficio Protocollo del Comune o alla casella di posta elettronica
certificata procotollo.massalubrense@pec.it
L’istanza di concessione contributo va corredata dalla seguente documentazione:
1.
Programma dettagliato dell’iniziativa;
2.
Relazione che illustri le finalità dell’iniziativa;
3.
Prospetto riepilogativo delle uscite e delle entrate preventivate
4.
Codice fiscale dell’Associazione o partita IVA
5.
Dichiarazione che l’Associazione può porre in essere iniziative a favore di non associati e che in tale occasione
può svolgere regolare attività di impresa
6.
Curriculum dell’Associazione (iniziative ed attività svolte)
L’istanza deve essere presentata entro le ore 12:00 del trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente bando.
Criteri di valutazione
I criteri di valutazione sono quelli individuati nell’atto di G.C. di cui innanzi e, precisamente, oltre alla rispondenza delle
attività poste in essere ai fini generali del Comune fissati dalla legge e dallo Statuto, nonché alla programmazione
approvata dal Consiglio Comunale;
1)
perseguimento di interessi di carattere generale, con particolare riferimento a valori di solidarietà,
integrazione sociale e pari opportunità;
2)
natura del servizio prestato, con particolare riguardo a quelli resi gratuitamente al pubblico;
3)
tipo di organizzazione, con priorità a quelle di volontariato e alle associazioni che operano senza fini di lucro a
favore di terzi;

4)
5)
6)
7)
8)

originalità e innovatività del progetto (particolarmente nell’ambito delle attività culturali);
rilievo regionale o nazionale dell’iniziativa;
numero di edizioni della manifestazione già effettuate;
adeguatezza del piano economico ai risultati attesi;
iscrizione nell’albo della associazioni comunale.

Istruttoria
Le domande, debitamente istruite, saranno trasmesse alla Giunta Comunale che deciderà in ordine all’ammissione dei
soggetti e dei progetti presentati ed effettuerà l’assegnazione dei contributi economici.
Il contributo non potrà superare il 50% della spesa preventivata.
Periodo di realizzazione
Le iniziative e i progetti per cui si richiede il contributo andranno concluse entro il 30 Settembre 2017. Nel medesimo mese
di settembre sarà pubblicizzato un ulteriore avviso per le iniziative organizzate successivamente.
Per il primo periodo sono stati specificati dalla Giunta Comunale i seguenti budget, fermo restando che potranno
intervenire modifiche di stanziamento in relazione ad iniziative di particolare interesse:
FINALITÀ
CONTRIBUTI INIZIATIVE E
MANIFESTAZIONI TURISTICHE E PER LA
PROMOZIONE TURISTICA IN ITALIA ED
ALL'ESTERO
CONTRIBUTI PER INIZIATIVE DI
PROMOZIONE DELL'IMMAGINE
CONTRIBUTI PER
MANIFESTAZIONI E ATTIVITA’ CULTURALI
CONTRIBUTI AD ENTI E SOCI
TA' PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE
CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI LEGATE
ALLA VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI
AGRICOLI LOCALI

PRIMO
PERIODO
45.000,00 €

650,00 €
20.000,00 €
2.000,00 €
5.000,00

Liquidazione dei contributi
La liquidazione dei contributi attribuiti avverrà entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta, corredata da rendiconto
(fatture e documenti contabili in originale o copia conforme) e da breve relazione conclusiva.
La liquidazione ai beneficiari è subordinata alla presentazione di fatture e/o equivalenti documenti giustificativi di spesa
per un ammontare di almeno il 20% superiore all’importo assegnato, pena la riduzione del contributo stesso in misura
proporzionale e cioè secondo la seguente proporzione: A/(A+20%) = X/C – dove [A] contributo assegnato; [X] contributo
da erogare; [C] importo rendicontato.

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa M. Cristina Palumbo

