______________________________________________________________________________________________
AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI AD ASSOCIAZIONI
IMPEGNATE NELLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI E ATTIVITÀ DI INTERESSE COLLETTIVO IN
ATTUAZIONE AL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ

Nel rispetto della vigente normativa in materia, l’Amministrazione Comunale intende sostenere le
Associazioni operanti sul territorio nella realizzazione e gestione di iniziative ed attività di carattere
scientifico, sociale, ambientale, artistico e/o culturale, assegnando un contributo a tutti i progetti rispondenti a
caratteristiche di sussidiarietà e di interesse collettivo.
I progetti che si vogliono sostenere devono riguardare la promozione e organizzazione di eventi,
programmazione di interventi di formazione e sensibilizzazione, promozione di iniziative di studio, ricerca e
documentazione, anche attraverso supporti editoriali e diffusione di pubblicazioni ed altro materiale
informativo.
Destinatari del contributo sono le Associazioni e/o Organizzazioni del privato sociale, senza fini di lucro, e/o
soggetti che, alla data di pubblicazione del presente bando, risultino iscritti ai registri regionali e/o provinciali
di cui alle leggi di settore di riferimento, così come disciplinato dalla Legge Regionale 1/2008 – Registro
Regionale Generale del Volontariato (LR. 22/93), Registro Regionale delle Associazioni senza scopo di lucro
(LR. 28/96), Registro Regionale delle Associazioni di solidarietà familiare (LR. 23/99), Albo regionale delle
Pro Loco (LR 16/01), Registro prefettizio o regionale delle persone giuridiche (DPR 361/00), Registro
prefettizio delle società di mutuo soccorso (L. 3818/1886), Registro delle associazioni sportive dilettantistiche
(L. 186/04),Centro di servizi per il volontariato della Provincia di Varese, purché operanti sul territorio e
avente sede e/o ambito di operatività a livello comunale e/o distrettuale
Tali soggetti possono richiedere il contributo congiuntamente ad altre associazioni.
Il contributo economico sarà assegnato, compatibilmente con le risorse disponibili in bilancio, entro il 31
dicembre 2017.
Le richieste di contributo dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 11 dicembre 2017 a mano presso
l’Ufficio Protocollo del Comune oppure via mail all’indirizzo segreteria@comune.malnate.va.it, corredate
dalla seguente documentazione:
a) Statuto vigente dell’Associazione, copia conforme di iscrizione al Registro di pertinenza o
autocertificazione e ultimo rendiconto annuale approvato dall’assemblea dei soci;
b) Domanda di contributo su apposita modulistica - (allegato A)
c) Presentazione della rendicontazione finanziaria delle spese sostenute per i singoli progetti, ai sensi
del Regolamento Contributi - (allegato A)
La documentazione relativa ai progetti attuati sarà valutata dalla Giunta Comunale secondo i criteri
individuati dall’art. 5 del regolamento comunale, dando priorità alle progettualità connesse alle linee
programmatiche della corrente Amministrazione.

Malnate, 07 novembre 2017
Il Responsabile del Servizio
Antonella Pietri
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