COMUNE DI NORBELLO
Comune de Norghiddo

PROVINCIA DI ORISTANO
Provìntzia de Aristanis
Servizio Amministrativo, AA.GG., Culturale, Istruzione,
Servizio Sociale, Spettacolo e Sport
E-mail: cultura istruzione@comune.norbello.or.it

Allegato alla determinazione n. 187 del 27.06.2019

Il RESPONSABILE DEL SETTORE I
Richiamato il vigente Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti e
benefici economici a sostegno dell’associazionismo locale senza fini di lucro, approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 14.03.2007, integrata con del. C.C.
n. 29 del 31.05.2014;

Vista la propria determinazione n. 76 del 13.06.2007, che istituisce l’Albo comunale
delle Associazioni non profit, suddividendolo per comparti e per settori di attività;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 116 del 26.11.2015, che stabilisce le
quote percentuali da assegnare ai singoli settori dell’Albo Comunale, per l’annualità
2015 e successive annualità, salvo modifiche;

Dato atto della disponibilità finanziaria, per l’annualità 2018 di € 12.000,00 per il
Comparto A – Settore 2, relativo alle associazioni esercenti le attività culturali, di
spettacolo e di valorizzazione del patrimonio storico e delle tradizioni
popolari;
Vista la determinazione del Responsabile del Settore I, n. 108 del 10.04.2019, con la
quale si liquida alle associazioni del Settore n. 2 la somma di € 5.300,00, a titolo di
acconto per l’annualità 2018;

Rende Noto
-



che entro

martedì 16 luglio 2019 (farà fede il timbro postale di partenza,
verranno escluse le istanze spedite successivamente a tale data), i Legali

Rappresentanti dei soggetti associativi interessati,
possono presentare
domanda di finanziamento, ai sensi della normativa sopraccitata;
che si terrà conto esclusivamente delle domande presentate dai soggetti
associativi regolarmente iscritti all’Albo comunale;
che le associazioni iscritte in più settori dell’Albo comunale, possono presentare
istanza di contributo solo per un settore;

Le domande dovranno essere inoltrate solo mediante lettera raccomandata
A/R, pena l’esclusione, compilate esclusivamente sugli appositi moduli
predisposti dalla Amministrazione comunale e corredate dalla documentazione
ivi richiesta. All’esterno del plico, oltre al mittente, dovrà essere indicato il
Comparto e il Settore di attività per cui si chiede il finanziamento.
E’ ammessa a rendiconto la documentazione fiscalmente idonea con le relative
pezze giustificative, suddivise per singola manifestazione, riferite
esclusivamente
alle attività svolte nell’anno 2018. Verrà esclusa
la
documentazione riferita ad altre annualità;
E’ vietato l’utilizzo, anche solo parziale, della documentazione di spesa annessa
al rendiconto comunale, per altre rendicontazioni da presentare a soggetti
finanziatori diversi;
E’ vietato, altresì, allegare al rendiconto del contributo comunale, anche sotto
l’indicazione della voce relativa all’autofinanziamento, qualsiasi genere di
documentazione relativa a spese finanziate da altri enti diversi dal Comune;
Si precisa, inoltre, che per essere ammessi al finanziamento annuale, deve
essere rendicontato l’ultimo contributo comunale ricevuto, maggiorato della
quota di autofinanziamento, che non può essere inferiore al 30%, pena
l’esclusione.
Norbello 27 giugno 2019

Il Responsabile del Settore I
Francesco Schirra

