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   COMUNE   DI   PREDAPPIO           
Provincia di Forlì - Cesena 

 

BANDO  DI  CONCORSO 

PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER SOSTENERE E 
PROMUOVERE ATTIVITA’ SOCIALI, CULTURALI O RICREATIVE 

DESTINATE AD ANZIANI (OVER 65) O ADOLESCENTI (11 – 17 ANNI) – 
ANNO 2019. 
(regolamento adottato con deliberazioni consiliari n. 30 del 18/5/2001 e n.39 del 27/6/2001 e modificato con atto 

consiliare n. 3 del 07/02/2005 )      
 

SOGGETTI   BENEFICIARI 
Possono beneficiare dei contributi di cui al presente bando:  

a) Associazioni di volontariato; 

b) Associazione di promozione sociale;  

c) Enti ecclesiastici.  

 

OGGETTO E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 

IL Comune di Predappio sosterrà attività sociali, culturali o ricreative destinate ad anziani (over 65) 

o adolescenti (11 – 17 anni)  da svolgersi nell’anno 2019. Per tale finalità è disponibile un fondo 

complessivo di  € 2.000,00. 

Le domande di contributo, indirizzate al Sindaco,  dovranno pervenire entro il 30 aprile 2019, 

mediante presentazione presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico oppure inviata a mezzo FAX 

(0543/923417) o PEC comune.predappio@cert.provincia.fc.it. o servizio postale. In tale ultimo 

caso farà fede la data del timbro postale di partenza.; 
Le domande devono essere redatte su apposito modulo,  a disposizione presso l’Ufficio Relazioni 

con il Pubblico e sul sito internet del Comune,  ed essere sottoscritte  dal richiedente che si assume 

la piena responsabilità delle dichiarazioni.  

Le domande, in carta semplice , dovranno contenere:  

a) natura giuridica del soggetto richiedente nonché gli elementi di identificazione, anche fiscale, 

della persona abilitata ad esercitare, nei confronti di terzi, la rappresentanza del soggetto 

richiedente; 

b) Descrizione dettagliata dell’attività, luogo e periodo di  attuazione;  

c) Utenza prevista (numero di cittadini partecipanti); 

d) Piano finanziario e somma da finanziare;  

e) Indicazione dell'entità dell'intervento richiesto;  

f) L’impegno a produrre il consuntivo dell’attività per la quale è stato concesso il contributo, con 

la dimostrazione contabile dell’effettivo utilizzo della somma erogata a titolo di contributo. 

 

Non potranno essere presentate domande per attività per cui sono già previsti specifici bandi 

(ad es. Sport under 14)  o sostenute con appositi contributi (ad es. doposcuola). 

 

GRADUATORIA E CRITERI PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI 

 
Approvazione graduatoria e determinazione somme da concedere: 

 - l'approvazione della graduatoria e la somma da concedere a titolo di contributo sono determinate, 

con atto motivato, dal Responsabile dell’Area Socio Produttiva  che provvederà ad informare la 3^ 

Commissione Consiliare e la Giunta Comunale sui risultati conseguiti;  
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- l'ammontare massimo delle somme da concedere per ogni richiedente non potrà superare il 

disavanzo previsto e comunque sino ad un importo massimo di € 500,00; 

- la misura del contributo terrà conto di: 

a) numero di cittadini partecipanti all’attività; 

b) durata di svolgimento della stessa; 

c) coinvolgimento operativo di più associazioni (progetto di rete); 

d) disavanzo previsto e da documentarsi. 

 

EROGAZIONE  DEI  CONTRIBUTI 
 

Tutti i contributi saranno erogati a cura del Responsabile dell’Area Socio Produttiva, a seguito 

richiesta scritta, corredata da:  

- Relazione consuntiva debitamente sottoscritta dal richiedente il contributo, contenente una 

dettagliata descrizione di tutte le voci di entrata e di spesa e corredata da  apposita dichiarazione 

sostitutiva  a firma del richiedente; 

- Relazione sull’esito dell’attività in rapporto al programma presentato in  sede di richiesta di 

contributo (numero totale ed elenco nominativo dei cittadini partecipanti).  

La somma erogata non potrà mai essere superiore al disavanzo dichiarato in sede di 

presentazione della relazione consuntiva né a quella stabilita nell’atto di concessione del 

finanziamento.  
Nel caso non risultino pienamente rispettate le condizioni di cui al precedente comma 1, con atto 

motivato del Responsabile dell’Area Socio produttiva, il contributo potrà essere proporzionalmente 

ridotto e, in caso di difformità grave, potrà essere revocato.  

La richiesta scritta di erogazione dovrà essere presentata entro 60 giorni dalla conclusione 

dell'attività, pena la revoca della concessione del contributo. 

Se, per mancanza di un numero sufficiente di domande, non si dovesse pervenire 

all'assegnazione completa della somma disponibile di € 2.000,00, la somma rimasta a 

disposizione andrà ridistribuita fra le Associazioni/Enti che hanno presentato domanda, 

sempre nel rispetto del limite del disavanzo dichiarato in sede di relazione consuntiva ed in 

proporzione al numero di cittadini partecipanti all’attività ed alla durata di svolgimento della 

stessa. 
Alle provvidenze oggetto del presente bando verranno applicate le disposizioni contenute nell'art. 

67, 1° comma, lett. g) del D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159 “Codice delle leggi antimafia”.  

 

REGIME   FISCALE 

 
I contributi, i sussidi, gli ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici saranno assoggettati 

alle ritenute fiscali previste dalle disposizioni vigenti al momento delle relative concessioni.  

 

RAPPORTI   CON   GLI   ASSEGNATARI 
 

Nel caso di concessione di contributi il Comune rimane comunque estraneo nei confronti di 

qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra il beneficiario del contributo e i soggetti 

terzi,  per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra 

prestazione. 

Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed 

allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari. 

Non assume inoltre responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni 

che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell’ipotesi che degli organi amministrativi del 

soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso. 

Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune il 

quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitano di chiarimenti, può 

sospendere l’erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell’esito degli 

accertamenti,  deliberarne la revoca totale o parziale.  
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La concessione dell’intervento è vincolata all’impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo 

esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.  

Le condizioni suddette verranno chiaramente riportate, a cura del Responsabile dell’Area 

competente,  nella lettera con la quale comunica la concessione del contributo  al richiedente.  

Le concessioni di contributi del Comune sono subordinate, in ogni caso, alle disponibilità di 

bilancio.  

 

Il presente Bando resterà affisso All’albo Comunale  fino al 30 aprile 2019, pubblicato nel sito 

Internet del Comune www.comune.predappio.fc.it  e  diffuso presso uffici e luoghi pubblici  del  

territorio comunale. 

 

Informazioni potranno essere richieste all’Area socio Produttiva  (Sig.ra Prati Tel.0543/921763). 

 

 

Predappio, 8 aprile 2019 

    f.to  IL RESPONSABILE 

      AREA SOCIO PRODUTTIVA 

                 (Dott. Roberto Battistini) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 


