COMUNE

DI

NICOSIA

Libero Consorzio Comunale di Enna
1° SETTORE
V° SERVIZIO- SPORT-TURISMO-SPETTACOLO
AVVISO CONCESSIONE CONTRIBUTI/SOVVENZIONI AD ENTI, ASSOCIAZIONI O ALTRI
ORGANISMI (SOGGETTI) PER LA REALIZZAZIONE, NELL’AMBITO DEL TERRITORIO
COMUNALE, DI INIZIATIVE DI INTERESSE GENERALE E SENZA FINE DI LUCRO, DI
CARATTERE SPORTIVO, TURISTICO, ARTISTICO, SOCIO-CULTURALE-ANNO 2021

VISTO il vigente regolamento per la concessione di contributi approvato con delibera di Consiglio
Comunale n.75 del 04/11/1992;
VISTO il DUP (Documento Unico di Programmazione ) allegato al bilancio 2021/2023 nel quale,
tra gli obiettivi strategici da realizzare nell’arco del periodo di riferimento del bilancio, correlati alle
linee strategiche di mandato, trovano collocazione le attività sportive, turistiche, artistiche e socioculturali di promozione del nostro territorio;
SI RENDE NOTO
Che per l’anno 2021 l’Amministrazione comunale intende concedere contributi o sovvenzioni,
qualora ritenga significativo l’autonomo attivarsi di soggetti terzi, con particolare riferimento alle
aree di intervento individuate nel regolamento comunale (art.14).
AMMONTARE

L’ammontare del contributo dovrà essere commisurato alle disponibilità finanziarie dell’’Ente,
all’importanza delle finalità e degli scopi che si prefigge il richiedente, alla loro coerenza con gli
indirizzi politico-amministrativi del Comune, alla compatibilità dell’attività, dell’iniziativa ecc. con
l’attività le finalità e i compiti del Comune e comunque in ogni caso non dovrà superare il 60%
dell’ammontare complessivo dell’iniziativa.
Nulla osta che per la restante parte non coperta da contributo, il richiedente possa accedere ad altro
tipo di finanziamento o contributo.
L’ammontare sarà determinato dalla Giunta Comunale in rapporto alla dotazione di bilancio e al
numero degli interventi, tenuto conto dei parametri di cui all’art 14 del regolamento comunale,
pubblicato nel sito del Comune-Amministrazione Trasparente.
ISTANZE E TERMINI DI SCADENZA Le istanze dovranno pervenire all’Ufficio protocollo o tramite

pec all’indirizzo pubblicaistruzione@pec.comune.nicosia.en.it entro il 6 dicembre 2021.
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Sono ammissibili le istanze di contributo per progetti, eventi, manifestazioni svolti o da svolgere
nell’anno 2021.
In relazione al presente avviso, si terrà conto delle proposte relative ad iniziative già svolte o in
programma, a far data dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, pertanto saranno da
considerarsi escluse tutte le istanze aventi come riferimento attività/iniziative riferite a un periodo
differente rispetto a quello oggetto dell’avviso.
Le richieste di contribuzione presentate nel corso dell’anno 2021 saranno valutate solo qualora
conformi al presente avviso.
Pertanto, i soggetti promotori sono invitati a verificare la conformità delle richieste già
presentate e a integrarle, ove occorra, secondo le modalità previste nel presente avviso entro
il termine di scadenza fissato del 6 dicembre 2021.
Le istanze, prodotte in carta semplice, indirizzate al Sindaco devono contenere l’esatta
individuazione del richiedente e del beneficiario, di chi potrà riscuotere e quietanzare e, se avanzata
da un Ente, del rappresentante legale e devono essere corredate dalla seguente documentazione:
1- Atto costitutivo o statuto o altra idonea documentazione da cui si possa ricavare lo scopo e
le finalità dell’ente, società etc (se già in possesso del Comune è sufficiente farne
riferimento nell’istanza);
2- Relazione analitica dell’attività svolta o che si intende svolgere;
3- Bilancio preventivo delle entrate e delle uscite – con l’indicazione dettagliata delle voci
di spesa previste - sottoscritto da legale rappresentante, comprendente tra le entrate, gli
eventuali contributi elargiti da altri enti (o soggetti) pubblici e privati;
4- Per le società sportive l’eventuale iscrizione ai campionati;
RENDICONTO

A conclusione dell’iniziativa o manifestazione il soggetto beneficiario, per ottenere la liquidazione
ed erogazione del contributo, deve presentare
a mezzo pec all’indirizzo pubblicaistruzione@pec.comune.nicosia.en.it
entro 90 giorni dall’iniziativa o dalla concessione del contributo, se successiva, la seguente
documentazione:
1- Relazione dettagliata sull’avvenuto svolgimento della iniziativa sotto forma di dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000, artt. 38, 46 e 47, a firma del legale
rappresentante dell’Associazione, corredata da fotocopia di documento di identità in corso
di validità;
2- Rendiconto della spesa effettivamente sostenuta e delle entrate realizzate sotto forma di
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000, artt. 38, 46 e 47,
come sopra specificato;
3- Prospetto dettagliato delle spese sostenute e documentate e delle eventuali entrate;
4- Copie conformi all’originale -anche con dichiarazione di conformità ai sensi del D.P.R.
445/2000 agli originali posseduti- di documenti fiscali quietanzati a dimostrazione di avere
sostenuto la spesa relativa all’attività preventivata cui si riferisce il sostegno finanziario
concesso dal Comune; gli scontrini fiscali per l’acquisto di beni/servizi minuti non
intestati al beneficiario del contributo possono essere contabilizzati alla rendicontazione
solo se è chiaramente indicato il bene acquistato.
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5- Dichiarazione che l’operazione è/non è da assoggettare all’imposta prevista dall’art. 28 del
D.P.R. n. 600/1973;
6- Indicazione del conto corrente postale o bancario sul quale accreditare il pagamento (cod.
IBAN e intestazione ).
Sono ammissibili solo i costi sostenuti per l’acquisizione di beni o servizi strettamente
necessari per la realizzazione dell’iniziativa finanziata ed imputabili unicamente alla stessa.
SI AVVERTE che il presente avviso non comporta alcun impegno per l’Amministrazione comunale
ed è subordinato allo stanziamento delle risorse nel bilancio comunale.
PRIVACY-INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi del REG. UE 679/2016 (GDPR), il trattamento dei dati personali forniti per aderire al presente
avviso sarà finalizzato all’espletamento della procedura di con cessione del contributo presso l’Ufficio
Turismo con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire tali
finalità. Il conferimento di tali dati è pertanto obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
ammissione, pena l’esclusione dalla procedura medesima. Il trattamento dei dati forniti sarà improntato ai
principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza. I dati forniti saranno trattati anche successivamente,
in caso di concessione del contributo , per le finalità inerenti la liquidazione e potranno essere fatti oggetto di
comunicazione ad altri enti pubblici solo in presenza di espressa previsione di legge o di regolamento o se
risulti comunque necessario per lo svolgimento delle funzioni istituzionali o a soggetti privati incaricati dal
Comune di elaborare o catalogare detti dati. Ai partecipanti sono riconosciuti i diritti del citato REG. UE
679/2016 (GDPR). Il titolare dei dati è il Sindaco pro-tempore del Comune di Nicosia.

Il DIRIGENTE
dott.ssa Patrizia Mancuso
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IL SINDACO
Dott. Luigi Bonelli
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