COMUNE DI SILIUS
Provincia del Sud Sardegna
via Aldo Moro, 14 - 09040 Silius
Ufficio Servizi Sociali

BANDO PER L’ACQUISIZIONE DELLE ISTANZE DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI A SOGGETTI PUBBLICI
E PRIVATI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI ED INIZIATIVE NEI SETTORI CULTURALE, SOCIALE, SPORTIVO,
AMBIENTALE, RELIGIOSO E TURISTICO, DA SVOLGERSI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SILIUS.
MANIFESTAZIONI ED EVENTI PERIODO NATALIZIO 2021/2022.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO l’art. 12 della L. 241/90 che stabilisce che la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di
vantaggi economici di qualunque genere a persone ed Enti Pubblici e Privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla
pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dai criteri e dalle modalità cui
le stesse devono attenersi;
VISTO il Regolamento Comunale per la concessione di contributi e benefici economici a soggetti pubblici e privati, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 01 del 29/03/2018 (da qui in avanti denominato “Regolamento”)
RENDE NOTO
che l’Amministrazione Comunale intende realizzare, attraverso la collaborazione delle Associazioni locali, un programma di
manifestazioni ed eventi da realizzarsi nel periodo natalizio 2021/2022, dall’ 8 dicembre 2021 al 09 gennaio 2022.
Si invitano pertanto tutte le Associazioni a presentare le proprie proposte progettuali, le quali dovranno contenere i seguenti elementi
essenziali:
1. a quale fascia della popolazione è rivolta l’iniziativa (minori, anziani, disabili, generalità della popolazione, ecc)
2.

dettagliata relazione con descrizione di quanto si intende realizzare, con l’indicazione dei relativi costi;

3.

preventivi di spesa (obbligatori);

4.

calendario degli eventi;

5.

risorse umane impegnate;

6.

preventivo delle entrate e delle uscite previste

I progetti potranno essere presentati e realizzati da una o da più Associazioni collaboranti. Nella modulistica dovrà essere specificato in
capo a quale Associazione sarà la gestione finanziaria.
Presentazione delle domande
Le proposte progettuali potranno essere presentate esclusivamente dalle Associazioni:
1.

in regola con la trasmissione dei rendiconti relativi a precedenti contributi;

2.

in possesso del Piano anti Covid 19.

Il termine tassativo per la presentazione delle domande è fissato al 25/11/2021.
Le domande, corredate dalla relativa documentazione, dovranno pervenire esclusivamente a mezzo pec all’indirizzo
protocollo@pec.comune.silius.ca.it.

Le Associazioni interessate alla realizzazione degli eventi dovranno:
✓ esprimere specifica autorizzazione al trattamento da parte degli uffici comunali dei dati personali di cui al D.Lgs n. 196/2003
e successive modificazioni e integrazioni, per le finalità previste dalla legge;
✓

impegnarsi ad utilizzare il contributo esclusivamente per gli scopi per i quali sarà eventualmente concesso e a presentare il
relativo rendiconto;

✓

dichiarare eventuali risorse (entrate) da parte di altri enti pubblici (e loro eventuale esito);

✓

dichiarare di non essere affiliati a società segrete o costituire articolazione di partiti politici (art. 7 legge 02.05.1974, n. 195 e art.
4 legge 18.11.1981, n. 659);

✓

dichiarare l’esenzione dalla ritenuta alla fonte a titolo di acconto sull’imposta sui redditi prevista dall’art. 28 D.P.R. n.
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600/1973, redatta su apposito modulo, debitamente compilato, di comunicazione dei dati anagrafici e fiscali;
✓

impegnarsi ad accettare le norme contenute nel regolamento, approvato dal Comune, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12
della legge 241/90;

✓

impegnarsi a fare risultare pubblicamente il contributo mediante esposizione sui manifesti e sul materiale pubblicitario
dell'iniziativa o della manifestazione della seguente dicitura: “Con il contributo dell’Amministrazione Comunale di Silius”;

Entità dei contributi e spese ammissibili
L’entità del contributo non può superare il 95% delle spese risultanti dal bilancio preventivo che i beneficiari del contributo sono tenuti
a presentare.
Sono ritenute ammissibili solo le spese che risultano necessarie o comunque giustificabili per lo svolgimento dell’attività istituzionale
dell’associazione e/o ente o di singole iniziative quali:
a.

spese per acquisto di vestiario, beni e affidamento di servizi necessari per l’espletamento dell’attività istituzionale;

b.

tasse varie (SIAE, imposta di pubblicità, diritti sulle pubbliche affissioni, tributi inerenti all’esercizio dell’attività
dell’associazione/ente, etc.);

c.

spese inerenti alla stipulazione di contratti di assicurazione;

d.

iscrizioni a Federazioni, campionati, affiliazioni e simili;

e.

spese postali, di cancelleria, per acquisto di valori bollati,telefoniche mediante l’utilizzo del cellulare
dell’associazione o del legale rappresentante; spese per illuminazione, riscaldamento e conduzione dei locali sede
dell'attività o dell'iniziativa;

f.

spese per l'affitto di attrezzature e di impianti vari;

g.

spese per acquisto di attrezzature, equipaggiamenti, materiale vario e prestazioni di servizi ( comprese le
prestazioni artistiche), purché strettamente necessari per lo specifico tipo di attività svolta, riservandosi
l’Amministrazione la facoltà di verificare la congruenza con la finalità istituzionale;

h.

spese acquisto di pubblicazioni, riviste, audiovisivi e relativo noleggio;

i.

spese per la stampa di atti, documenti, pubblicazioni, riviste e realizzazione di audiovisivi;

j.

spese di pubblicizzazione dell'iniziativa o della manifestazione;

k.

compensi per onorari e spese di viaggio a docenti e relatori di corsi e conferenze;

l.

compensi per prestazioni professionali rese da attori, cantanti, musicisti e artisti vari;

m. compensi per onorari e spese di viaggio ad allenatori, sportivi qualificati. Gli onorari dovranno risultare da un
accordo sottoscritto tra le parti;
n.

spese diverse non contemplate, purché attinenti all’attività, nel limite del 10% al contributo massimo erogabile;

o.

spese di ospitalità, purché giustificate, nel limite del 5%.

Le spese ammissibili devono essere documentate mediante fatture o ricevute fiscali; o altro documento previsto dalla vigente
normativa, anche nel caso in cui si tratti di attività saltuarie non soggette ad IVA, intestate all’associazione/ente, e risulti da una
dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, che trattasi di spese effettivamente sostenute per il sostegno dell’attività
istituzionale.
Sono escluse dal contributo le spese non espressamente indicate nel presente articolo.
Per le associazioni di volontariato che operano nel campo socio-assistenziale, fermo restando il principio della gratuità del servizio
svolto, i contributi possono essere destinati, in considerazione delle specifiche motivazioni sociali, anche alla copertura degli oneri
assicurativi contro la responsabilità civile verso terzi degli associati e per le malattie professionali e degli infortuni nei quali i medesimi
dovessero incorrere durante l'esercizio della loro attività sociale e nei limiti previsti da eventuali convenzioni.
Istruttoria delle domande e procedura di erogazione
L’erogazione dei contributi finanziari concessi come concorso allo svolgimento dell’attività ordinaria annuale di enti e associazioni,
avviene per il 75% in acconto e per il 25%, a saldo, a seguito di rendicontazione.
Nel caso in cui si necessiti di integrazioni e chiarimenti in merito alla proposta progettuale, queste verranno richieste a mezzo pec.
Norme finali
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si fa riferimento al Regolamento Comunale approvato con deliberazione n. 1
del 29/03/2018 e alle norme vigenti in materia.
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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