ALLEGATO A)
AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI
LIBERALI A SOSTEGNO DI ASSOCIAZIONI O ENTI MORALI CON SEDE O
PRESIDIO
A NONANTOLA I CUI PROGETTI O ATTIVITA’ ISTITUZIONALI
ABBIANO FINALITA’ DI INTERESSE COLLETTIVO E PUBBLICO NEI CAMPI
CIVICO-CULTURALE-AGGREGATIVO. ANNO 2016.
1. Premessa e finalità generale dell’avviso
Richiamati:
1.

il vigente Regolamento Comunale per la concessione di contributi, sussidi e benefici
economici approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 1 giugno
2006, esecutiva ai sensi di legge;
2. le procedure indicate nel suddetto Regolamento in merito alla definizione e alla
pubblicità dei termini entro i quali i soggetti interessati possono presentare al
Comune domanda di concessione di contributi volti al finanziamento di attività
ordinarie e istituzionali;
3. i soggetti destinatari della concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi e benefici
economici, come da regolamento succitato;

Visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. , il quale, tra le altre cose, stabilisce che i Comuni valorizzano le
libere forme associative;
Vista la Legge Regionale 34 del 2002 e s.m.i. che istituisce i registri regionale e provinciali (ora
regionali) delle associazioni di promozione sociale e che definisce che le associazioni iscritte hanno
la possibilità di usufruire di spazi ed attrezzature dell'ente pubblico, di sottoscrivere convenzioni
con gli enti per la gestione di attività di promozione sociale, nonché hanno il diritto di
partecipazione alla programmazione pubblica nei settori di attività;
Visto lo Statuto Comunale;
Si dà atto che il Comune di Nonantola intende sostenere, mediante l’erogazione di contributi liberali
- nel loro percorso di autonomia, favorendone l’equilibrio economico-finanziario - le associazioni,
senza scopo di lucro, di volontariato o di promozione sociale, gli enti morali, regolarmente
costituiti, con sede o presidio a Nonantola e attivi da almeno tre anni sul territorio locale, nel cui
Statuto siano previste attività a favore della collettività nei campi prioritariamente civico – culturale
– aggregativo;
2. Presentazione domande
Gli interessati potranno presentare domanda compilando l’allegata modulistica (B) che sarà
disponibile sul sito del Comune a partire dal giorno 29/09/2016 e fino al giorno 13/10/2016.
La domanda, corredata della documentazione richiesta, va consegnata, pena esclusione, entro e non
oltre le ore 12.00 del giorno 13/10/2016, con le seguenti modalità:
-

via pec all’indirizzo: : comune.nonantola@cert.comune.nonantola.mo.it

-

all’ufficio protocollo del Comune (sito in Via Marconi n.11 – ricevimento al pubblico dal
lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.30); farà fede il timbro apposto sulla domanda dal
suddetto ufficio.

3.Ambiti specifici di intervento e finalità per i quali i soggetti interessati possono richiedere
contributi
Le associazioni o enti morali devono aver svolto o devono svolgere, nell’anno 2016, le seguenti
attività di interesse pubblico e prioritariamente erogate in forma gratuita, che devono rientrare tra
quelle previste nei singoli statuti:
a. progetti-iniziative rivolti alla crescita culturale dei cittadini;
b. progetti-iniziative di valorizzazione del senso civico dei cittadini, anche attraverso il
ricordo di importanti ricorrenze storiche;
c. progetti-iniziative di controllo del territorio e di vigilanza per favorire la percezione
di sicurezza dei cittadini o di altri soggetti privati (associazioni cultuali, sportive
etc…), soprattutto in occasione di particolari eventi pubblici (manifestazioni, feste,
etc…) organizzati dall’Ente locale.
Le associazioni o enti morali non devono aver svolto attività in contrasto con la legge o con lo
Statuto comunale ovvero creare un conflitto di interesse o un possibile pregiudizio o danno
all’immagine del Comune di Nonantola.
4. Criteri per la valutazione delle domande presentate
Le domande verranno valutate da una commissione composta dal Responsabile dell’Area Servizi
Culturali coadiuvato da un istruttore del servizio; il Responsabile avrà a disposizione un totale di 50
punti da assegnare a ciascuna domanda:
I punteggi verranno assegnati come segue:
- aderenza dello Statuto dell’associazione alle finalità del presente avviso: fino a 10 punti
- aver svolto progetti-attività nell’anno 2016 di particolare rilievo pubblico nel campo civico aggregativo o in campo culturale: fino a 10 punti
- aver partecipato in forma gratuita a progetti o attività gestiti dal Comune di Nonantola o aver
gestito/collaborato (o collaborazioni in corso) a manifestazioni-progetti organizzati tra più
associazioni, Comitati, Gruppi del territorio: fino a 20 punti
- capacità di fare “rete” con altre associazioni anche fuori del territorio comunale per la buona
riuscita di attività rivolte alla cittadinanza: fino a punti 10 punti
5. Risorse assegnate
Il Comune di Nonantola destina al sostegno oggetto del presente avviso una somma complessiva di
euro 4.000,00.
Il contributo massimo stabilito quale erogazione ad ogni singolo soggetto richiedente è fissato in €
1.000,00.
Ogni associazione o ente morale può presentare una sola richiesta.
6. Cause di esclusione
Non possono partecipare all’avviso di assegnazione dei contributi le associazioni e gli enti morali,
che:
- abbiano sede e presidio in un Comune diverso da Nonantola;
- abbiano in essere una convenzione onerosa (corresponsione di contributi diretti a sostegno di
progetti o di attività ordinarie e/o straordinarie del soggetto richiedente) stipulata con il Comune di
Nonantola;

- abbiano ricevuto nell’anno 2016 o debbano ricevere contributi - diretti e indiretti - dalla
Provincia, dalla Regione o da parte della Consulta del Volontariato di Nonantola a favore
dell’associazione e/o ente morale richiedente e di sue attività;
- svolgano prevalentemente attività-progetti NON rientranti negli ambiti di intervento sopra
indicati;
- non siano in regola con quanto stabilito dalla normativa in materia di associazionismo/enti morali
e qualora si ravvisino interferenze con gli amministratori e i responsabili dei servizi comunali.
7.Rendiconto ed eventuali cause di decadenza dal contributo.
I contributi concessi sono rendicontati attraverso la presentazione del bilancio dell’associazione e /o
dell’ente morale debitamente approvato dall’assemblea. Qualora non venga presentata la
documentazione richiesta, il beneficiario decade dall’assegnazione del contributo.
L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli sulla documentazione presentata dai richiedenti
ai sensi del D.P.R. 445/2000.
Il Comune non assume responsabilità alcuna in merito all’organizzazione e allo svolgimento di
manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come nessun
rapporto od obbligazione di terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune, il quale,
verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere
l’erogazione delle quote di contributi non corrisposte e a seguito degli accertamenti, deliberane
l’eventuale revoca.
8. Trasparenza
L’elenco dei beneficiari, al termine dell’iter procedimentale, verrà pubblicato sul sito del Comune
di Nonantola, nella sezione trasparenza.

