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Art. 1 Ogge�o e finalità

Con riferimento al vigente Regolamento Comunale per la concessione di contribu�

ad Associazioni senza scopo di lucro, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale

nr. 66 del 19/12/2018, esecu�va ai sensi di legge, in esecuzione della Determinazione del

Capo Area Economico Gen. n. 483 del 02/08/2019 è inde(o il bando per la presentazione

delle domande di contributo ordinario per l’anno 2019.

L’Amministrazione  intende  valorizzare  la  realizzazione  di  programmi  di  a+vità

svolte sul territorio comunale da parte di sogge+ operan� nell’ambito della comunità

locale  per  la  realizzazione  di  a+vità  in  a(uazione  del  principio  di  sussidiarietà  di  cui

all’art. 118 della Cos�tuzione.

De(e a+vità dovranno essere coeren� con le proprie linee di intervento nelle seguen�

materie:

� Promozione dell’a+vità spor�va

� Promozione dello sviluppo turis�co

In  par�colare  l’Amministrazione  riconoscerà,  in  base  alla  procedura  sele+va

disciplinata dal presente bando, un contributo economico nella misura massima dell’85%

delle spese effe+vamente sostenute e rendicontate per lo svolgimento delle sopraccitate

a+vità di promozione, al ne(o di altre contribuzioni di altre Amministrazione Pubbliche o

società da esse partecipate o da parte di sogge+ priva� per la stessa singola inizia�va.

Qualora  l’organismo  richiedente  un  contributo  all’Amministrazione  abbia  già

beneficiato di contribu� da parte di altre Amministrazioni Pubbliche o da parte di sogge+

priva�  per  lo  stesso  programma  di  a+vità  o  per  la  stessa  singola  inizia�va,  nella

definizione  del  dimensionamento  economico  del  contributo,  il  Comune  di  Spotorno

applica i seguen� criteri:

a) qualora il quadro economico dell’inizia�va o del programma di a+vità evidenzi un

u�le contabile posi�vo, tale u�le sarà detra(o dal contributo concesso;

b) qualora le  entrate  da  parte  di  altre  Pubbliche  Amministrazioni  incidano per  un

valore superiore all’ 85% sul budget complessivo del programma di a+vità o della

singola inizia�va, non verrà concesso alcun �po di contributo.

Art. 2 Beneficiari

Possono partecipare al presente bando le associazioni senza scopo di lucro. 

L'amministrazione  valorizza  il  Registro  Comunale  del  Terzo  Se(ore  per  la

concessione  di  incen�vi  ed  agevolazioni,  ed  in  generale  per  l'esercizio  delle  proprie

funzioni con riferimento ai valori sociali e per la promozione del capitale sociale diffuso sul

territorio comunale.



Art. 3 Modalità

I sogge+ interessa� a partecipare alla presente procedura dovranno presentare, pena

l’esclusione,  istanza  entro  e  non  oltre  le  ore  12.00  del  giorno  30/08/2019, all’Ufficio

Protocollo  del  Comune  di  Spotorno,  mediante  la  consegna  della  seguente

documentazione  (salvo  che  la  stessa  non  sia  già  in  possesso  dell'ufficio  comunale

competente):

1. istanza firmata dal  Legale Rappresentante del  sogge(o richiedente,  il  quale deve

dichiarare  di  essere  a  conoscenza  delle  norme  che  regolano  la  concessione  del

contributo medesimo;

2. relazione  illustra�va  de(agliata  dell’a+vità  svolta  nell’anno  precedente  e

dell’a+vità proposta da svolgere nell’anno 2019;

3. a(o cos�tu�vo dell’organismo richiedente con allegato lo statuto, da cui risul� che

il sogge(o non persegue fini di lucro;

4. idoneo materiale informa�vo rela�vo alle a+vità del sogge(o richiedente;

5. relazione  a(estante  i  benefici  a(esi  per la  comunità  spotornese,  stru(urata

coerentemente ai criteri di a(ribuzione dei punteggi;

6. bilancio consun�vo riferito all’esercizio 2018 e bilancio preven�vo esercizio 2019,

con indicata l’en�tà di eventuali di contribu� o sponsorizzazioni da En� Pubblici o

Priva� e l’en�tà di altre forme di introi� (biglie� di ingresso, tariffe, canoni a�vi,

ecc.);

7. percentuale di contributo richiesto rispe(o al complesso di spese ammissibili  con

de(aglio delle spese complessive (a carico dell’ente e a carico del beneficiario);

8. copia del codice fiscale del richiedente e Par�ta Iva, se richiesta dalla norma�va

vigente;

9. intestazione e numero del  c/c  bancario  o postale  e  sede di  riferimento ovvero

indicazione  della  persona  abilitata  alla  riscossione  per  conto  del  sogge(o

richiedente;

10. dichiarazione che a(es� se il sogge(o agisce, non agisce o agisce parzialmente in

regime d'impresa.

Art. 4 - Criteri per la concessione dei contribu+

Le istanze validamente pervenute saranno valutate da una Commissione Tecnica

appositamente cos�tuita. La Commissione potrà assegnare un termine, non superiore a

nr.  7  giorni,  affinché  il  partecipante  alla  procedura  sele+va  possa  provvedere  alle

necessarie  integrazioni  indispensabili  ai  fini  della  completezza  formale  della

documentazione e della valutazione del programma di a+vità presentato.

I criteri di valutazione ed i rela�vi punteggi dei programmi saranno i seguen�:



CRITERIO DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO

Coerenza del proge(o/programma con le finalità is�tuzionali 

dell’Ente e con il programma di mandato del Sindaco

25

Capacità del proge(o/programma di a(rarre flussi turis�ci e 

valorizzare il Comune di Spotorno

25

Giornate delle a+vità programmate e/o svolte:

� n. 1 giornata 5 pun�;

� n. 2 giornate 10 pun�;

� più di 3 giornate 15 pun�.

15

Gratuità dell’a+vità programmata per gli uten� finali 

des�natari del proge(o/programma

15

Richiesta di contribuzione economica inferiore all’85% del 

complesso delle spese ammissibili e/o capacità di reperire forme 

di autofinanziamento 

Punteggio assegnato = 

20 x (1 - percentuale contribuzione richiesta : 85%)

15

Iscrizione al Registro Comunale del Terzo Se(ore 5

TOTALE 100

Il punteggio massimo a(ribuibile è pari a 100 e non saranno ammessi i programmi

dell’a+vità ordinaria che avranno totalizzato un punteggio inferiore a 40.

Saranno  dichiarate  ammissibili  a  contribuzione  tu(e  le  richieste  che  avranno

o(enuto un punteggio superiore a 40 pun� fino alla determinazione del livello massimo

di  contribuzione  complessivo  fissato  dai  documen�  di  programmazione  economica

dell’Ente.

A seguito dell’istru(oria  della  Commissione Tecnica  verrà s�lata una graduatoria

sulla base del punteggio o(enuto da ciascun richiedente.

Art. 5 Modalità di riconoscimento del contributo

I contribu� saranno corrispos� in due tranche:

• la  prima  tranche,  pari  al  40%,  entro  30  gg.  naturali  dalla  pubblicazione  della

graduatoria;

• la seconda tranche entro 30 gg. naturali dalla presentazione della documentazione

di rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione del proge(o proposto.

Ai  fini  dell’u�lizzo  dei  contribu�  disciplina�  dal  presente  bando,  in  o(emperanza

all’art.  8,  comma 2, del Regolamento approvato con D.C.C. n.  66 del  19/12/2018, non

sono considerate ammissibili,  in relazione alla realizzazione delle inizia�ve ogge(o del

programma presentato da ciascuna Associazione, le seguen� spese:



• spese per servizi alberghieri e di ristorazione riferibili al perno(amento di sogge+

coinvol� nelle inizia�ve organizzate dai beneficiari dei contribu�;

• le spese per servizi  di  ristoro e catering che non siano stre(amente riferibili  alla

realizzazione delle inizia�ve,  in quanto non fruibili  dai  partecipan� alle inizia�ve

stesse;

• le spese per servizi  di ristorazione ed alberghieri  fruibili  da associa� dei sogge+

beneficiari  in  occasione  di  inizia�ve  organizzate  in  contes�  esterni  al  territorio

comunale.

Si precisa che i sogge+ beneficiari del contributo dovranno essere in regola con gli

oneri  assicura�vi  per  responsabilità  civile  verso  terzi  (R.C.T.),  per  responsabilità  civile

verso eventuali  prestatori  di lavoro (R.C.O.) e per infortuni e responsabilità civile per i

volontari impiega�.

Il Responsabile del presente procedimento è la Dr.ssa Marianna Marzocca, Capo Area

Economico Finanziaria.

Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Turismo e Sport del Comune di Spotorno, tel. 019

746836, e-mail ufficioturismo@comune.spotorno.sv.it.

Spotorno, li 02/08/2019                                      IL CAPO AREA ECONOMICO FINANZIARIA

                                               (Dr.ssa Marianna MARZOCCA)





ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

Bando pubblico per l’erogazione di contribu� ordinari ad Associazioni Senza Scopo di Lucro

Promozione Turismo/Sport

(Le dichiarazioni della presente scheda sono rese ai sensi del DPR 445/2000 e ss.mm.ii.)

Spe,.le

 Comune di Spotorno

Ufficio Turismo e Sport

Via Aurelia,

60 17028

Spotorno (SV)

Il so�oscri�o…………………………………..................................nato a……………………………………..il………………………………..........................

Residente a…………………………………….., via………………………………………............, nr……….., c.f………………………………………………...………..

in qualità di ………………………………………..della……………………………....con sede in ………………..............................................................

Via……………………………………..................................., nr………, c.f./p.i………………………………...................., tel…………………………............

e-mail…………………………………………...........................................pec……………………………………..............................................................

presa conoscenza delle condizioni contenute nel bando pubblicato all’albo pretorio on line del Comune di Spotorno in data

___________, le�o il  Regolamento per la  concessione di  contribu$ ad associazioni  senza scopo di lucro,  approvato con

Deliberazione di C.C. nr. 66 del 19.12.2018, esecu$va ai sensi di legge:

CHIEDE

Di partecipare alla procedura inde�a con avviso pubblico per la concessione di contribu$ ordinari in ordine all’anno 2019

con la proposta proge�uale allegata alla presente istanza, e per l’effe�o ai sensi degli ar�. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, per

le ipotesi di falsità e di dichiarazioni mendaci

DICHIARA

• di essere in  regola con  gli  obblighi  per  la  responsabilità  civile  verso terzi,  responsabilità  civile  verso  eventuali

prestatori di lavoro e per infortuni e responsabilità civile verso terzi per l’impiego di volontari;

• di assumere, in caso di assegnazione del contributo, a seguito di procedura sele4va di cui alla presente istanza,

tu4 gli obblighi di cui all’avviso nonché di quanto previsto dal Regolamento comunale di cui alla Deliberazione di

C.C. nr. 66/2018, esecu$va ai sensi di legge;

• di essere a conoscenza che gli  obblighi  di  condo�a previs$ dal  DPR 62/2013  e dal  Codice di  comportamento

comunale trovano applicazione nei propri confron$ e nei riguardi dei propri collaboratori:

• di  essere  iscri�o  ai  seguen$  Albi  o  Registri  prescri4  da  disposizione  di  legge  nazionale  e/o  regionale  e/o

Regolamen$ comunali_______________________________________________________________________

• che il proprio conto corrente dedicato a contra4 pubblici, per gli adempimen$ rela$vi alla tracciabilità dei flussi

finanziari art. 3, comma 7, Legge 13/08/2010 n. 136 è il seguente:

Estremi iden�fica�vi conto corrente dedicato alle commesse pubbliche

ISTITUTO _____________________________________________________________________________________________

AGENZIA _____________________________________________________________________________________________

C/C IBAN _____________________________________________________________________________________________

Generalità persone delegate ad operare sul conto:

Nome e Cognome: ____________________________________________________________________________________

C.F.  _________________________________________________________________________________________________



Luogo e data di nascita __________________________________________________________________________________

Residente a _____________________________ Via _______________________________________ ___________________

Operante in qualità di: __________________________________________________________________________________

Nome e Cognome: _____________________________________________________________________________________

C.F.  _________________________________________________________________________________________________

Luogo e data di nascita __________________________________________________________________________________

Residente a _____________________________ Via __________________________________________________________

Operante in qualità di:__________________________________________________________________________________

 

• Di aver ricevuto, per il proge�o allegato alla presente, contribu$ da parte di: 

• En$ Pubblici SI NO

        Se sì indicare l’Ente…………………………………………………………..............................Importo…………………………………

• En$ Priva$   SI NO

         Se sì indicare l’Ente………………………………………………………….………………………….Importo……………………………….

• Altro   SI NO

        Se sì indicare l’Ente………………………………………………………….………………………….Importo……………………………………

SI IMPEGNA

a presentare, ai fini della valutazione dei risulta$, al momento della rendicontazione delle spese sostenute, una relazione

consun$va in ordine al proge�o realizzato in cui dovranno essere esplicita$ tempi, modi e luoghi rela$vi allo svolgimento

dell’a4vità.

Il/la so�oscri�o/a, ai sensi e per gli effe4 di cui al GDPR nr. 2016/679 consente al Comune di Spotorno il tra�amento dei

da$ personali  secondo  le  disposizioni  vigen$  in  materia,  esclusivamente  nell’ambito  del  procedimento,  per  il  quale  la

presente dichiarazione viene resa.

DICHIARA

ai sensi degli ar,. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 

(barrare con una X la casella interessata)

□ di agire in regime d'impresa;

□  di non agire in regime d'impresa;

□ di agire parzialmente in regime d'impresa.

Si allega alla presente la seguente documentazione:

• Allegato A) - Scheda Proge�o e quadro finanziario;

• Allegato B) - Dichiarazione ritenuta d’acconto;

• Allegato C) - A�o cos$tu$vo dell’organismo richiedente con allegato lo statuto, da cui risul$ che il sogge�o non

persegue fini di lucro;

• Allegato D) - Idoneo materiale informa$vo rela$vo alle a4vità del sogge�o richiedente;

• Allegato  E)  -  Bilancio  consun$vo riferito  all’Esercizio  2018  e  bilancio  preven$vo  anno 2019,  con  indicata

l’en$tà di eventuali contribu$ o sponsorizzazioni da En$ Pubblici o Priva$ e l’en$tà di altre forme di introi$

(biglie� di ingresso, tariffe, canoni a�vi, ecc.);

Spotorno, lì ____________________          Il Legale Rappresentante

______________________

ALLEGARE ALLA PRESENTE ISTANZA COPIA DI DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’

COPIA DEL CODICE FISCALE E PARTITA IVA DELL’ASSOCIAZIONE



ALLEGATO A) istanza contriibuto per la

promozione dell’a�vità spor�va e dello sviluppo turis�co

PROGETTO 

E QUADRO FINANZIARIO

(Compilare in ogni parte)

TITOLO DEL 

PROGETTO/PROGRAMMA

REFERENTE PROGETTO Cognome_____________________________Nome____________________

Ente di Appartenenza:___________________________________________

Indirizzo dell’Ente: ______________________________________________

Tel. _________________________________ Fax ______________________

e-mail: _________________________________________________________

AREA DI INTERVENTO  

� Sport

� Turismo

�

(Barrare l’Area interessata)

DESTINATARI 

INDICARE EVENTUALI ALTRE 

RICHIESTE DI CONTRIBUTO 

AL COMUNE PER IL 

MEDESIMO PROGETTO 

SOGGETTI  CHE ADERISCONO

AL PROGETTO 

/PROGRAMMA

(definizione del ruolo per 

ciascun sogge�o) 

SOGGETTO RUOLO 

1



N. INIZIATIVE ED ATTIVITA’ 

PROPOSTE
Elenco:                                            

RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

DETTAGLIATA 

DELL’ATTIVITA’ SVOLTA 

NELL’ANNO PRECEDENTE E 

DELL’ATTIVITA’ PROPOSTA 

PER L’ANNO 2019

(ad integrazione e per 

maggior de�aglio è possibile 

integrare la presente scheda 

proge�uale con altro 

materiale/relazione tecnica, 

ecc.)

RELAZIONE ATTESTANTE I 

BENEFICI ATTESI PER LA 

COMUNITA’ SPOTORNESE

(ad integrazione e per 

maggior de�aglio è possibile 

integrare la presente scheda 

proge�uale con altro 

materiale/relazione tecnica, 

ecc.)

2



OBIETTIVI DEL 

PROGETTO/PROGRAMMA 1. Coerenza  del proge�o/programma con le funzioni/finalità is%tuzionali

dell’Ente e con programma di mandato del Sindaco

2. Capacità  del  proge�o/  programma  di  a�rarre  flussi  turis%ci  e

valorizzare il Comune di Spotorno

 

3. Giornate delle a,vità programmate e/o svolte

4. Gratuità delle a,vità programmate per gli uten% finali des%natari del

proge�o/programma

3



EVENTUALI NOTE

Quadro finanziario del 

proge5o/PROGRAMMA

(le voci riportate sono a �tolo

esemplifica�vo, possono 

essere modificate a seconda 

dei contenu� del proge�o)

Uscite Euro

A) Cos% dire, lega% alla realizzazione del proge�o

B) Spese per prestazioni professionali (contribu% forfe�ari e/o 

occasionali)

C) Spese per acquisto di apparecchiature

D) Spese per impian%s%ca, logis%ca, a,vità di installazione ecc.

E) Spese non ammissibili (art. 8, comma 2, Regolamento Comunale

concessione di contribu%)     *  

F) Altro (specificare)  

T) Totale Uscite Euro

                                              Di cui totale ammissibile (T-E) Euro 

Entrate Euro

A) Risorse del sogge�o proponente       

B) Contribu% di altri sogge, (specificare)

C) Donazioni liberali

D) Sponsor

E) Contributo richiesto al Comune di Spotorno

F) Altro

T) Totale Entrate Euro

                                

Il contributo richiesto al Comune di Spotorno è pari al _______________ % sul totale dei cos% ammissibili del 

proge�o/programma.

Timbro e Firma del Legale Rappresentante

4



__________________________________

Sportorno lì, __________________

Consapevole  che  la  dichiarazione  mendace,  la  falsità  in  a$  o  l’uso  di  un  a�o  falso  cos�tuiscono  reato  ai  sensi

dell’ar�colo  76 del  Decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre 2000 n.  445  e  s.m.i.  “Testo  Unico delle

disposizioni legisla�ve e regolamentari in materia di documentazione amministra�va” ed implicano l’applicazione di

sanzione penale. 

Timbro e Firma del Legale Rappresentante

__________________________________

Spotorno lì, __________________

*D.C.C. n. 66 del 19/12/2019 – Regolamento per la concessione di contribu# ad associazioni senza scopo di lucro

Art. 8. Condizioni generali per la concessione di contribu� e di altri benefici di natura economica – definizione delle

spese ammissibili.

1. I contribu� acquisi� dai sogge$ beneficiari in base alle procedure disciplinate dal presente regolamento

sono  u�lizza�  per  l’effe�uazione  di  spese  ineren�  la  realizzazione  delle  inizia�ve  ogge�o  del

programma di a$vità o del proge�o specifico.

2. Ai fini dell’u�lizzo dei contribu� disciplina� dal presente regolamento, comunque non sono considerate

ammissibili,  in  relazione  alla  realizzazione  delle  inizia�ve  ogge�o  del  programma  di  a$vità  o  del

proge�o specifico:

a. le spese per servizi alberghieri e di ristorazione riferibili al perno�amento di sogge$ coinvol� nelle

inizia�ve organizzate dai beneficiari dei contribu�;

b. le spese per servizi di ristoro e catering che non siano stre�amente riferibili alla realizzazione delle

inizia�ve, in quanto non fruibili dai partecipan� alle inizia�ve stesse;

c. le  spese  per  servizi  di  ristorazione  ed  alberghieri  fruibili  da  associa�  dei  sogge$  beneficiari  in

occasione di inizia�ve organizzate in contes� esterni al territorio comunale.

5



ALLEGATO B) alla richiesta di contributo per la 

promozione dell’a�vità spor�va e dello sviluppo turis�co

N.B.  da redigersi su carta intestata dell’Associazione

Avviso pubblico  per la realizzazione di  proge�/programmi per la

promozione dell’a�vità spor�va e dell’a�vità dello sviluppo turis�co

- Anno 2019 - 

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’

(da rilasciarsi da parte dei richieden� i contribu�, quale allegato all’istanza di contributo, ai fini dell’applicazione della ritenuta 

d’acconto del 4%, ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. 29.9.1973 n. 600)

Il/la so#oscri#o/a _________________________________________________________________

quale legale rappresentante dell’associazione 

_______________________________________________________________________________

con sede legale in ____________________Via/Piazza ____________________________ n° ____

C.F. __________________________________e/o P. IVA. ______________________________ ,

in  riferimento   alla  domanda  di  contributo  presentata   a  Codesto  Comune  per  il  contributo  per

a/vità(specificare  se4ore:  Turismo  o  Sport)

______________________________________________________________________________

finalizzato a

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

DICHIARA

ai sensi dell’ar5colo 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. che tale contributo 

(barrare con una X la casella interessata)

� Non è sogge#o alla ritenuta d’acconto di cui all’art. 28, comma 2, del D.P.R. 29.9.1973 n. 600, in

quanto*_____________________________________________________________

� E’ sogge#o all’applicazione della ritenuta d’acconto di cui all’art. 28, comma 2, del D.P.R. 29.9.1973

n. 600, in quanto* __________________________________________________

Esonera, pertanto,  il Comune di Spotorno, da ogni responsabilità a livello fiscale, amministra5vo e penale

qualora la presente dichiarazione non dovesse corrispondere al vero per diversa imposizione accertata dai

rela5vi Uffici Finanziari.

Il/la so#oscri#o/a, ai sensi dell’art. 76, comma 1, del DPR 445/2000 e s.m.i., a#esta di essere consapevole

che la falsità in a/ e le autodichiarazioni mendaci  sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi

speciali in materia.

Dichiara inoltre di essere a conoscenza che, ai sensi  dell’art. 75 del DPR 445/2000 e s.m.i.,  qualora dal

controllo  delle  dichiarazioni  qui  rese  emerga  la  non  veridicità  del  contenuto  della  dichiarazione,  sarà

decaduto dai benefici eventualmente conseguen5 al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione

mendace.

Timbro e Firma del Legale Rappresentante

__________________________________

Spotorno lì, ______________________

*(specificare de�agliatamente la mo�vazione  )  

1


		2019-08-02T12:23:16+0100
	MARZOCCA MARIANNA




