CITTA’ DI CEREA
PROVINCIA DI VERONA

SETTORE 3° - INTERVENTI SOCIALI, SCUOLA e CULTURA

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI AD ASSOCIAZIONI, ENTI ED ORGANISMI VARI
BANDO 2019

Nel corso del 2019 il Comune di Cerea potrà concedere contributi economici ad associazioni, enti ed
altri organismi non a scopo di lucro operanti a Cerea, per finalità di sostegno a progetti ed iniziative
specifiche da realizzarsi nel corso del 2019. Sono pertanto escluse erogazioni a sostegno della mera
ordinaria gestione.
L’intervento comunale potrà avvenire solo entro i limiti delle risorse ordinarie di bilancio.
I contributi saranno concessi in via prioritaria a favore di organismi che :
 si siano formalmente istituiti con atto costitutivo e statuto;
 siano in possesso di specifico codice fiscale;
 siano iscritti al registro comunale delle forme associative (se ricorre il caso).
i.
ii.

In casi eccezionali il contributo economico potrà essere concesso anche a:
“comitati di fatto” privi di atto costitutivo e di codice fiscale, operanti a Cerea, esclusivamente a
sostegno di iniziative specifiche; saranno fornite, in questo caso, istruzioni specifiche per la corretta
imputazione delle responsabilità, ad integrazione del presente bando;
ad organismi non aventi sede a Cerea, che attivino forme di aiuto e di solidarietà a favore di un
territorio più vasto o di altre comunità, italiane od estere.
Sono escluse dall’osservanza del presente bando le Associazioni sportive che fanno riferimento alla

Consulta comunale per lo Sport e per le quali restano valide le procedure già in uso.

La domanda di contributo deve essere formalizzata esclusivamente su apposita modulistica in
distribuzione presso l’Ufficio Servizi Sociali (Viale della Vittoria n.20, aperto al pubblico dal lunedì al venerdì,
dalle ore 9 alle 13 (giovedì mattina escluso) e nei pomeriggi del martedì e del giovedì, dalle 16 alle 18). La
medesima modulistica è anche scaricabile dal sito web del Comune di Cerea: www.cerea.net .
Dal momento che la domanda di contributo deve essere motivata con la finalità di attuare un progetto
o un’iniziativa specifica che esula dall’ordinaria gestione, al modulo di domanda dovrà essere allegata, su carta
libera, la seguente documentazione :
a)
b)

c)

la relazione illustrativa del progetto o della iniziativa specifica che si intende porre
in essere entro il 2019 e per la quale si chiede il contributo;
il bilancio preventivo delle spese e delle entrate connesse al precedente punto, con
indicazione dell’eventuale disavanzo previsto; si rimarca che le iniziative che, al
netto del contributo comunale, prevedano un avanzo di bilancio non potranno
godere del contributo comunale;
ogni altra informazione utile alla migliore comprensione del progetto o dell’iniziativa
specifica.

In tutti i casi, l’organismo richiedente deve dichiarare nella domanda o in foglio a parte se è
sottoposto o se è esente dalla ritenuta fiscale sul contributo eventualmente concesso. I moduli di
autodichiarazione sono ritirabili presso l’Ufficio Servizi Sociali o scaricabili dal sito del Comune www.cerea.net
.
Domanda e allegati vanno consegnati, a mano o per posta, all’Ufficio Protocollo del Comune,
oppure via fax al recapito 0442 1850213, o via PEC all’indirizzo: comunecerea@halleypec.it

entro il 30 Settembre 2019.

Si avverte sin d’ora che le domande pervenute dopo tale termine saranno accettate con riserva e
sostenute dal contributo solo in caso di effettiva disponibilità finanziaria, in ogni caso solo dopo aver evaso le
domande pervenute nel termine sopra riportato.
Tempi di evasione delle domande:
 nei casi di dimostrata urgenza, entro 30 giorni dalla presentazione;
 nei casi ordinari, entro 60 giorni dalla presentazione;
 nei casi non denotati da urgenza o da precisazione dei tempi, dopo il 30 giugno 2019 e comunque entro
l’anno.
CRITERI DI VALUTAZIONE (in ordine di importanza):
Il Comune darà priorità d’esame e di eventuale finanziamento :
a. alle domande pervenute entro Settembre 2019,
b. alle domande che riguardino progetti o iniziative di particolare rilevanza ed utilità pubblica per la comunità
locale, ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione Comunale, con speciale priorità a quelle che
prevedono la collaborazione con il Comune;
c. alle domande di organismi iscritti al Registro comunale delle Libere Forme Associative;
d. alle domande che precisano l’importo del contributo richiesto.
In ogni caso, il Comune concederà priorità di accoglimento e maggiore misura percentuale di
contributo sulla spesa ammessa a favore degli organismi che dimostrino di essere impegnati a realizzare attività
ed iniziative di particolare importanza sociale e culturale per la comunità locale.
Costituirà criterio di priorità, in caso di parità di valutazione, la data di presentazione della domanda
al protocollo comunale.

Si rimarca che dal presente bando non deriva alcun obbligo, per il Comune di Cerea, di erogare i
contributi in oggetto: questi saranno infatti concessi entro i limiti del bilancio e delle risorse ordinarie messe a
disposizione a questo fine.
MODALITÀ DI EROGAZIONE E RENDICONTAZIONE
In caso di accoglimento della richiesta di contributo, il Comune si riserva alternativamente:
1. di erogare il contributo solo quando il progetto o l’iniziativa siano conclusi;
2. di erogare in via preventiva sino ad un massimo del 50% del contributo concesso, ed il saldo a
conclusione del progetto o dell’iniziativa;
3. di erogare in via preventiva l’intero contributo concesso.
I soggetti beneficiari del contributo comunale dovranno in seguito rendicontare al Comune in merito
alle attività ed iniziative effettivamente realizzate, secondo le seguenti modalità:
 presentazione di una relazione su quanto realizzato
 presentazione di un consuntivo economico sulle entrate e sulle spese effettive in rapporto a quanto
realizzato.
Nei casi di cui ai precedenti punti 1. e 2. di questa sezione il totale o il saldo del contributo comunale sarà
erogato solo a seguito della consegna di tale rendicontazione e della verifica dell’effettiva realizzazione del
progetto o dell’iniziativa.
Per quanto qui non riportato si fa riferimento a quanto disciplinato dal “Regolamento per l’iscrizione al
registro comunale delle libere forme associative” e dal “Regolamento per la concessione di finanziamenti e

benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati“.

I dati informativi raccolti saranno trattati nel rispetto del decreto legislativo n.196/2003 (codice sulla
privacy).
Dalla Sede Municipale, febbraio 2019
IL SINDACO

f.to: dott. Marco Franzoni
Per ulteriori informazioni: dott. Paolo Pozzani, Capo Settore 3°, Viale della Vittoria 20 (Centro Civico di Cultura e
Servizio Sociale), tel. 0442 80499 ; e-mail: pozzani.paolo@comune.cerea.vr.it

