COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
PROVINGIA DI PALERMO

Oggetto. Concessione

di

sowenzioni, contributi ordinari, benefici

economici

ad Associazioni e/o Soggetti Pubblici per I'anno 2015

Vista la deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale
n.36 del 2211.2013, pubblicata all'Albo Pretorio online n 2511112013, con la quale si
approvava il Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, benefici economici e
del patrocinio ad Associazioni e/o soggetti pubblici, ripubblicato all'Albo Pretorio online dal
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RENDE NOTO

che i Soggetti indicati dal predetto Regolamento, che hanno un legame con il territorio del
Comune di Polizzi Generosa o che, comunque, svolgono un attività particolare interesse per la
collettività o per la promozione dell'immagine e/o del territorio comunale, possono inoltrare a
questo Comune domanda per' la concessione di sowenzioni, contributi, benefici economici,
per le attività ordinarie previste dal regolamento vigente, entro e non oltre il 3l marzo
2015.
La domanda, da presentare al protocollo del Comune e sottoscritta dal Legale
Rappresentante o da un suo delegato, deve contenere:
1. denominazione dell'Ente, istituzione, fondazione o associazione, nonché le generalità
del legale rappresentante e relativo codice fiscale o partita IVA ;
motivazioni delle ragioni che sono a fondamento della richiesta con allegata relazione
dell'attività o del progetto che si intende svolgere;
3. quadro economico-finanziario relativo all'attività o progetto oggetto della richiesta di
contributo;
4. dichiarazione di eventuali contributi ottenuti dall'Amministrazione Comunale, nel corso
dell'anno, per singole iniziative;
5. indicazione delle eventuali altre analoghe richieste di contributo presentate ad altri enti
pubblici e/o sponsor privati (e loro eventuali esito);
6. dichiarazione di non costituire articolazioni di partiti o movimenti politici(articolo 7 legge
2 maggio 1974, n.195 e articolo 4 legge 18 novembre 1981 , n 659)
7. impegno ad accettare le norme nel presente regolamento;
8. bilancio consuntivo dell'anno precedente (non richiesto in caso di istituzioni e enti
pubblici, di soggetti di rilevanza nazionale ed internazionale e di associazioni residenti
all'estero);
9. copia dello statuto o dell' atto costitutivo ove ricorra il caso e se non già depositato
presso il Comune;
10. estremi delle coordinate bancarie (cod. IBAN);
11. dichiarazione resa ai sensi della normativa vigente, in tema di rispetto di tracciabilità
dei flussi finanziari;
La Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Municipale procederà entro il 15 aprile
2015 all'assegnazione dei contributiaisensidelvigente regolamento e secondo le disponibilità
di Bilancio.
Alla Delibera di concessione verrà data pubblicità nei termini di legge e ne sarà data notizia
a tutti coloro che hanno presentato domanda entro 30 giorni dell'esecutività della delibera
stessa.
I soggetti interessati possono prendere visione del suddetto regolamento presso il Servizio
Sport - Turismo, dalle ore 10 alle ore 12 di ogni giorno lavorativo.
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Per la Commissione Straordinaria

Dott. SalvatorerDi Marca
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