
COMUNE DI SANTADI
PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS

AREA AMMINISTRATIVA E ALLA PERSONA -
VIGILANZA

prot. n. 5205
del 10.06.2014

BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI OPERANTI NEL
SETTORE SOCIALE -ANNO 2013

IL RESPONSABILE

VISTO l'art. 12 della L. 07.08.1990, n. 241 secondo il quale "La concessione di sovvenzioni, contributi,
sussidi ed ausilifinanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere apersone ed enti
pubblici eprivati sono subordinate allapredeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle
forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono
attenersi";
VISTE le Deliberazioni G.C.:

- n. 25 del 17.03.2014 avente ad oggetto" Individuazione criteri generali per l'erogazione di
contributi alle associazioni operanti nel settore sociale e nel settore culturale", che ha stabilito i
criteri per la concessione dei contributi in oggetto;
- n. 24 del 17.03.2014 avente ad oggetto "Ripartizione stanziamento contributi attività socio-culturale

anno 2013", che ha stabilito in € 6.000,00 il budget per i contributi alle Associazioni del Comune di
Santadi operanti nel settore sociale per l'attività svolta nell'anno 2013;

Tutto ciò premesso

RENDE NOTO

E' indetto un Bando per l'erogazione di contributi alle Associazioni operanti nel settore sociale fino ad
esaurimento di un fondo pari a € 6.000,00, secondo i criteri fissati dalla Giunta Comunale con la
Deliberazione G.C. n. 25 del 17.03.2014.

Art. 1- REQUISITI
Ai finidellapartecipazionele Associazionidevonoesserein possessodei seguentirequisiti:

- Averela Sedelegalenel Comunedi Santadi;
-Avere svolto nel corso dell'anno 2013 regolare attività nell'ambito di propria competenza;
-Non avere ricevuto per l'anno 2013 alcun contributo da parte del Comune di Santadi.

Art. 2 - TIPOLOGIA DEL CONTRIBUTO
Il contributo è destinato alle spese sostenute nel corso dell'anno 2013, nei limiti del disavanzo
risultante dal conto consuntivo approvato secondo la rispettiva disciplina statutaria.
In ogni caso il contributo non potrà essere superiore ai € 3.000,00.
Art. 3- SPESE NON AMMISSIBILI
Si considerano spese non ammissibili ai fini dell'ottenimento del contributo
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~ spese per pranzi e cene sociali o comunque quelle sostenute a favore degli associati, dei
collaboratori o beneficiari dell'attività associativa o simili;

~ spese per regalie o altre spese voluttuarie di ogni natura e a favore di chiunque;
~ spese per compensi o rimborsi erogati ai soci o aderenti, salvo il rimborso delle spese vive

sostenute in nome e per conto dell'Associazione adeguatamente dimostrabili.
Art. 4- MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le richieste di contributo dovranno pervenire in carta semplice ed in conformità allo schema
allegato al presente Bando all'Ufficio Protocollo del Comune, debitamente sottoscritte dal
Rappresentante legale dell'Associazione entro e non oltre il termine perentorio delle ore 14.00 del
giorno 25.06.2014
nei seguenti modi:
- spedizione postale (semplice o raccomandata) al seguente indirizzo Comune di Santadi - Ufficio
Cultura - Piazza Marconi, 1 - 09010 Santadi (CI);
- consegna a mano presso l'Ufficio protocollo del Comune di Santadi
- invio all'indirizzo di posta certificata: protocollo@pec.comunesantadi.it .
Il mancato rispetto del suddetto termine comporterà l'esclusione dell'istanza, qualunque sia
la forma di inoltro prescelta.
Art. 5- ALLEGATI ALLA DOMANDA
Alla domanda dovranno essere acclusi tutti i documenti giustificativi delle spese sostenute oppure
una dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445
nella quale dovrà essere specificata ciascuna spesa.
Alla domanda dovranno essere allegati inoltre:
- relazione sull'attività annuale svolta;
- copia dell'atto costitutivo e/o statuto dell'organismo richiedente o la dichiarazione che lo stesso è
depositato presso il Comune;
-piano finanziario con l'indicazione delle voci di entrata e di spesa;
- fotocopia non autenticata di un documento di riconoscimento in corso di validità del legale
rappresentante dell'organismo.

Art. 6 - VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI
Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, le dichiarazioni sostitutive presentate saranno sottoposte
a controllo a campione e comunque almeno una, e/o in caso di fondato dubbio.
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76 del medesimo Decreto, qualora dal controllo
emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici
eventualmente conseguenti al prowedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Santadi 10.06.2014

Il Responsabile del Servizio
(Dott.ssa Caterina MeJpni)
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