INDIRIZZI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E PATROCINI AD
ASSOCIAZIONI, ENTI, COMITATI, GRUPPI, PERSONE FISICHE E
PERSONE GIURIDICHE PER INIZIATIVE, PROGRAMMI, PROGETTI ED
ATTIVITA’ A FAVORE DEL COMUNE. AMMISSIONE AL CONTRIBUTO
La concessione di contributi ad Associazioni, Enti, gruppi, comitati, persone
fisiche e persone giuridiche che ne facciano richiesta, è subordinata al rispetto
dei seguenti criteri:
1. L’iniziativa deve interessare specificamente la comunità e la comunità
verruese e concernere i seguenti ambiti: culturale, ricreativo, sportivo e
sociale;
2. Le Associazioni, Enti, gruppi, comitati, persone fisiche e persone giuridiche
che intendono ottenere un contributo o il patrocinio di una attività dovranno
svolgere attività finalizzate allo sviluppo economico ed al bene sociale della
comunità. Le associazioni devono essere iscritte all’Albo delle Associazioni
Comunali, così come previsto dall’art. 29 dello Statuto;
3. L’iniziativa a cui verrà concesso il contributo e/o patrocinio, dovrà svolgersi
materialmente sul territorio e, comunque contribuire ad una maggiore
conoscenza della stessa e delle attività istituzionali, socio-culturali, ricreative e
sportive;
4. Le iniziative e le attività proposte non dovranno avere scopo di lucro
intendendo con ciò che per gli eventuali introiti dovrà essere preventivamente
specificato il tipo di attività sociale nella quale verranno riutilizzati;
5. Al termine della realizzazione dei progetti, delle iniziative o delle attività
oggetto di contributo dovrà essere presentata una sintetica relazione
consuntiva sui risultati conseguiti e sugli obiettivi raggiunti.
Il soggetto che ha ottenuto il beneficio dal Comune di Verrua Savoia si
impegna a renderlo pubblicamente noto attraverso i mezzi con i quali
provvederà alla promozione dell’iniziativa.
La concessione di contributi e patrocini è comunque subordinata
all’accertamento dei presupposti inerenti i profili soggettivi e oggettivi di
seguito riportati:
• Profilo soggettivo (art. 9 del Regolamento Comunale)
Il contributo può essere attribuito esclusivamente ad Associazioni, Enti,
gruppi, comitati, persone fisiche e persone giuridiche, ad esclusione delle
formazioni politiche e sindacali;
• Profilo oggettivo (art. 10 del regolamento Comunale)
La concessione di contributo può essere attribuita unicamente in presenza di
un preciso e ben individuato interesse o vantaggio economico, sociale o
culturale dell’intera comunità cittadina.

CONTENUTO DELLE RICHIESTE
Il contributo e/o patrocinio può essere richiesto per una singola
iniziativa/progetto,
per
un
programma
di
eventi
condivisibili
dall’Amministrazione Comunale o per le attività svolte a beneficio della
cittadinanza.
Nella domanda devono essere indicati:

• I dati anagrafici completi del richiedente e l’esatta denominazione se
trattasi di Associazioni, Enti, gruppi, comitati, persone fisiche e persone
giuridiche o altro, residenza, numero di telefono, indirizzo di posta
elettronica e codice fiscale (modulistica in allegato);
• La denominazione dell’iniziativa, programma, progetto e attività;
• Gli eventuali ulteriori contributi e/o patrocini ricevuti o richiesti ad altri
soggetti pubblici e privati per l’iniziativa stessa (qualora non siano stati
richiesti dovrà essere dichiarato nella domanda stessa);
• Lo scopo di pubblico interesse per cui l’erogazione viene richiesta;
• L’indicazione dell’iscrizione nell’Albo delle Associazioni Comunali.
La domanda deve essere firmata dal legale rappresentante o dal Presidente
dell’Associazione e corredata della seguente documentazione:
• Relazione illustrativa dell’iniziativa/progetto con l’indicazione delle
finalità, modalità, luogo e tempi di realizzazione;
• Preventivo della spesa da sostenere per l’iniziativa, ed eventuali entrate
correlate, con l’importo del contributo richiesto.
PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE
Le domande di contributo, indirizzate al Sindaco del Comune di Verrua Savoia,
devono essere presentate presso la segreteria dello stesso e devono pervenire
tre mesi prima delle iniziative e delle attività programmate
DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO
L’Entità
economica
del
contributo
dovrà
essere
necessariamente
complementare a risorse autonome stanziate dai richiedenti ed avere carattere
integrativo.
PATROCINIO
Il Patrocinio del Comune di Verrua Savoia, se eventualmente richiesto, può
essere concesso alle iniziative di particolare interesse, oltre agli eventuali
contributi di cui sopra.
La concessione di patrocinio deve essere resa pubblicamente nota dal soggetto
che l’ha ottenuta, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione
dell’iniziativa.
TEMPI DI ESAME
L’Amministrazione Comunale decide sulle domande entro 45 gg. dalle istanze
pervenute comunicandone l’esito agli interessati, valutate le risorse finanziarie
del Bilancio.

LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO
L’erogazione del contributo, in via generale, avverrà ad iniziativa, programma,
progetto conclusi, dietro presentazione di dichiarazione (secondo la modulistica
il allegato) con i seguenti allegati:
• Sintetica relazione consuntiva dei risultati conseguiti e degli obiettivi
raggiunti dall’iniziativa o delle attività svolte;
• Consuntivo delle spese effettivamente sostenute e delle entrate,
percepite a qualsiasi titolo, per l’iniziativa/progetto o attività;
• Dichiarazione di assoggettamento/esclusione alla ritenuta di acconto.
La Giunta comunale si riserva la facoltà di valutare il programma ed erogare
eventuale contributo in acconto a sostegno delle iniziative.
DECADENZA
I soggetti richiedenti ed assegnatari di contributi economici decadono dal
diritto di ricevere i contributi qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:
• L’iniziativa, progetto od attività non sono stati realizzati in forma parziale
o non significativa, ovvero sono stati realizzati senza alcuna spesa;
• Non sia stata presentata la rendicontazione delle iniziativa, progetto od
attività comprensiva delle spese sostenute.

