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AVVISO PUBBLICO RIVOLTO ALLE ASSOCIAZIONI
Al fine di consentire una corretta programmazione delle iniziative da realizzare nel corso
dell'anno 2016, si invitano le Associazioni e i Comitati locali a presentare istanza per
l'ottenimento di benefici ai sensi del vigente regolamento Comunale per Regolamento
Comunale "Per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e
l'attribuzione di vantaggi economici" adottato con deliberazione di C.C. n. 17, del
17/06/2011:
entro e non oltre il 26 febbraio 2016,
utilizzando il modulo di richiesta scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Montenero
di Bisaccia, alla voce: TURISMO E CULTURA I ASSOCIAZIONI I NUOVO MODULO PER
ISTANZA CONTRIBUTI, SUSSIDI E VANTAGGI ECONOMICI.
Si ricorda che potranno ottenere benefici esclusivamente le associazioni e comitati iscritti
nel registro Comunale delle associazioni, comitati e organizzazioni e che l'iscrizione nel
predetto registro può essere effettuata con la presentazione del modulo scaricabile
sempre dal sito istituzionale del Comune di Montenero di Bisaccia, alla voce: TURISMO E
CULTURA I ASSOCIAZIONI I NUOVO MODULO COMUNICAZIONE ISCRIZIONE AL
REGISTRO COMUNALE ...
Si precisa che gli interessati dovranno produrre:
- specifica relazione illustrativa della iniziativa che si intende realizzare e in ordine alla
quale si richiede il beneficio ;
- bilancio preventivo delle spese e delle entrate previste;
- tutte le indicazioni di cui all'art. 12, comma 2 del precitato, vigente, regolamento
Comunale;
- bilancio consuntivo delle entrate e delle spese effettivamente sostenute.
Si precisa, altresì, che:
- relativamente a richieste di benefici finanziari, solo in seguito alla effettiva realizzazione
dell'evento e a presentazione dei consuntivi di spesa, i medesimi potranno essere
corrisposti;
- in linea di massima, la quota di contributo finanziario che il Comune andrà a
corrispondere per ciascuna iniziativa ammessa a beneficio, non supererà il 20% della
spesa dichiarata in sede di bilancio preventivo, intesa quale differenza tra costi e ricavi,
ad eccezione per quanto riguarda le sociètà sportive alle quali potrà essere corrisposto un
contributo massimo è pari al 50% della quota di iscrizione al campionato sportivo;
- solo eccezionalmente si procederà alla corresponsione di quote in acconto di benefici
finanziari.

