
COMUNE DI NEPI
(Provincia di Viterbo)

“ Settore 2° - “Assistenza Organi Istituzionali, Affari Generali,  Servizi alle Persone”

AVVISO PUBBLICO PER  LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI 
A CARATTERE CONTINUATIVO AI SENSI DEL VIGENTE 

REGOLAMENTO DI CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI 
APPROVATO CON D.C.C. N. 55 DEL 05.12.2013

In esecuzione alla delibera di C.C. n. 55 del 05.12.2013 è indetto avviso pubblico per  la concessione
per l'anno  2015 di contributi a carattere continuativo  in favore di ASSOCIAZIONI, ENTI, COMITATI
O ALTRI ORGANISMI CHE SVOLGANO ATTIVITA’ DI INTERESSE COLLETTIVO E/O
DIFFUSO,  SENZA  FINE  DI  LUCRO per  lo  svolgimento  di  iniziative  periodiche 
tradizionalmente di interesse per la collettività.

REQUISITI: Sono ammessi associazioni, Enti, Comitati o altri organismi che svolgano attività  
di interesse collettivo e/o diffuso senza scopo di   lucro ed operanti nel  territorio comunale in  
forma continuativa e facenti parte della tradizione locale; per l’anno 2015 le domande potranno  
pervenire,  in deroga al regolamento entro il  27 febbraio 2015; per gli  anni successivi,  salvo  
successiva diversa indicazione da parte dell’Ente, entro il 31.01

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E LORO ESAME

1.  Le richieste di contributi o sovvenzioni e/o di stipulazione di  convenzioni, redatte secondo lo 
schema di cui all’allegato A del vigente Regolamento per la concessione dei contributi , dovranno 
essere indirizzate al Sindaco, all’Assessore competente ed al Responsabile dell’ufficio AA.GG. 
2.  Le domande devono contenere:
a. denominazione, indirizzo, codice fiscale e/o partita IVA del soggetto beneficiario
b.  programma dell’attività  che si  vuole  realizzare  (dettagliata  descrizione  dell’iniziativa,  dalla 
quale risulti chiaramente gli scopi che il richiedente intende perseguire la capacità dell’iniziativa 
di promuovere l’immagine del Comune e corredato di ogni elemento ecc…..) corredato di ogni 
elemento  utile  ai  fini  della  valutazione  dei  criteri  di  cui  all’art.  7  del  regolamento  e  relativo 
bilancio preventivo delle spese e  delle eventuali entrate 
c. dichiarazione di eventuali richieste di contributi avanzate ad altri Enti o da questi già  concessi 
per la stessa motivazione
d. dichiarazione di non aver richiesto contributi ad altri Uffici Comunali per la stessa motivazione
e. dichiarazione di non occupare, senza titolo, locali di proprietà pubblica per propria sede.
3. Le domande  entro 15 (quindici) giorni dall’assegnazione della pratica vengono esaminate dal 
Responsabile dell’area di intervento.



4. In caso di accoglimento, entro ulteriori 15 (quindici)  giorni sarà predisposto  apposito atto di 
concessione  deliberato  dalla  Giunta  Comunale,  su  istruttoria  favorevole  e  proposta  del 
responsabile dell’area di intervento, nel quale dovrà essere evidenziato il fine pubblico perseguito 
e la rispondenza delle modalità in concreto adottate al raggiungimento della finalità sociale.
5. Ciascun richiedente non può presentare più di una domanda per ogni anno.

CRITERI DI VALUTAZIONE: 
I contributi  sono concessi,  nei limiti  degli stanziamenti di bilancio e comunque non potranno  
superare il 65%  dell’intero ammontare del  valore economico-finanziario dell’iniziativa. 
Tutti i contributi saranno erogati nel rispetto di quanto espressamente  stabilito negli artt. 6-7 del  
regolamento sopra richiamato. 

SCADENZA AVVISO PUBBLICO:  Le richieste  devono pervenire  all'Ufficio Protocollo  del 
Comune entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 27 Febbraio  2015. Le richieste di contributo 
verranno  esaminate  dalla  Giunta  Comunale  che,  entro  il  mese  di  Febbraio  2015,  valuterà 
l'opportunità di accoglierle o meno e deciderà, con apposita delibera, in merito all'ammontare dei 
contributi da concedere, nei limiti dei fondi disponibili a bilancio.

Nepi, lì  04 Febbraio 2015

IL RESPONSABILE DEL SETTORE II
Maurizio Verduchi


