INFORMATIVA
CONTRIBUTI ECONOMICI
Comune di Fossò

Il Comune di Fossò concede contributi per realizzare le finalità previste dallo Statuto
comunale relative a:
- sostegno del diritto all’istruzione,
- promozione e sviluppo delle associazioni,
- promozione delle attività culturali,
- promozione di attività sociali e di solidarietà,
- promozione della pratica sportiva e delle attività ricreative,
- promozione di attività e iniziative che caratterizzano l’azione del Comune.
I soggetti interessati alla richiesta di contributi possono essere:
- enti e associazioni che organizzano attività e iniziative a favore della comunità,
- enti pubblici che operano per la comunità locale.
I soggetti interessati, tramite il proprio rappresentante legale, inviano al Sindaco
richiesta di contributo su apposito modulo, indicando se il beneficio è richiesto per
una specifica iniziativa o per l’attività annuale complessiva dell’associazione o
dell’ente e corredandolo delle dichiarazioni utili all’istruttoria.
In particolare i soggetti interessati al contributo per l’attività annuale devono
presentare il rendiconto dettagliato delle spese e delle entrate relativo all’anno
precedente ed il bilancio preventivo dell’anno corrente con la descrizione delle spese
e delle entrate.
I soggetti interessati ad un contributo per una attività o per una manifestazione
devono presentare per tempo, prima dell’evento, richiesta su modulo contenente la
descrizione dettagliata dell’iniziativa con relativo prospetto economico delle entrate e
delle uscite, inclusa la quota a proprio carico. Ad iniziativa conclusa, per ottenere la
liquidazione del beneficio dovranno presentare il relativo rendiconto corredato dai
documenti giustificativi delle spese sostenute, almeno fino alla concorrenza
dell’importo del contributo assegnato.
Il Comune resta estraneo a qualsiasi obbligazione che si costituisca fra i beneficiari
del contributo e soggetti terzi e non assume responsabilità alcuna sull’iniziativa per la
quale ha concesso il suo contributo. Nel caso emergano irregolarità sull’iniziativa
ammessa al contributo, il Comune può sospendere l’erogazione e a seguito dell’esito
degli accertamenti deliberarne la revoca.
Il Comune può contribuire ad una iniziativa anche concedendo l’utilizzo gratuito di
immobili, strutture e attrezzature di proprietà dell’Amministrazione.

Gli Enti e le Associazioni che ricevono contributi a qualsiasi titolo dal Comune per
iniziative specifiche, nella pubblicizzazione delle stesse, sono tenuti a dichiararne
l’intervento.
L’Ufficio Cultura è il servizio responsabile del procedimento per l’erogazione dei
contributi.
Ulteriori informazioni sono contenute nel “Regolamento comunale per la concessione
di contributi, sovvenzioni, sussidi e benefici economici ad enti pubblici e soggetti
privati” disponibile nella Sezione Amministrazione trasparente.

