COMUNE DI COMISO
Area 2 – Pubblica Istruzione e Cultura
_____________________________________
AVVISO PUBBLICO
per la concessione di un contributo straordinario in favore delle Associazioni Culturali che si occupano
della formazione di ragazzi e che abbiano effettuato manifestazioni patrocinate dall'Ente nell'ultimo
triennio.
Premesse
Con deliberazione n. 51 del 29.10.2020 il Consiglio Comunale, tra le misure di sostegno alle attività colpite
dalla crisi economica generata dall'emergenza sanitaria da Covid-19, ha deliberato di destinare la somma
complessiva di € 10.000,00 ad Associazioni Culturali che hanno svolto documentata attività rivolta alla
formazione dei ragazzi e che abbiano effettuato manifestazioni patrocinate dall'Ente nell'ultimo triennio.
Con nota pec del 26.04.2021 lo Staff di Segreteria Generale ha trasmesso i verbali n. 2 e n. 3 con i quali,
rispettivamente, la 5^ Commissione Consiliare e la 4^ Commissione Consiliare hanno elaborato i criteri da
adottare per l’erogazione dei ristori sia in favore delle associazioni culturali che a di quelle sportive.
Con determinazione n. 76 del 27.04.2021 dell'Area 2 sono stati approvati il presente avviso pubblico e i relativi
allegati.
Facendo seguito a quanto sopra, il Comune di Comiso emana il presente Avviso Pubblico finalizzato alla
concessione di un contributo straordinario in favore delle Associazioni Culturali che si occupano della
formazione di ragazzi e che abbiano effettuato manifestazioni patrocinate dall'Ente nell'ultimo triennio.
Soggetti ammessi a presentare l'istanza e requisiti di partecipazione
Sono ammesse a presentare istanza di concessione del contributo le associazioni culturali, anche prive di
personalità giuridica, gli enti no profit (istituzioni, fondazioni) e altri soggetti privati senza scopo di lucro che
abbiano assunto la qualifica di ONLUS, che perseguono quale scopo sociale, finalità culturali, formative,
ricreative, nell’ambito della cultura, della tutela e valorizzazione dei beni culturali e/o dello spettacolo e del
tempo libero.
Al fine di poter presentare istanza, i predetti soggetti, inoltre, dovranno possedere i seguenti requisiti:
1. avere sede legale nel Comune di Comiso;
2. svolgere attività di formazione di ragazzi;
3. avere svolto nell'ultimo triennio (2018/2020) manifestazioni patrocinate dal Comune di Comiso.
Entità del contributo erogabile
Il contributo sarà erogato secondo i criteri di seguito elencati:
a) Numero di eventi patrocinati dal Comune di Comiso nel triennio 2018/2020:
-

da 1 a 2: € 200,00;

-

da 3 a 5: € 400,00;

-

oltre 5: € 600,00.

b) Numero complessivo di ragazzi, fino a 20 anni di età, coinvolti in attività formative realizzate nel
triennio 2018/2020:
-

da 1 a 30: € 300,00;

-

da 31 in poi: € 600,00.

Qualora il budget complessivo di € 10.000,00 stanziato risulti insufficiente rispetto alle istanze ammissibili, il
contributo spettante sarà proporzionalmente ridotto.
Presentazione dell'istanza
I soggetti interessati potranno presentare apposita istanza indirizzata all'Incaricato di funzioni dirigenziali
dell'Area 2 – Pubblica Istruzione e Cultura.
L’istanza di concessione del contributo dovrà essere trasmessa, entro e non oltre le ore 12,00 di GIORNO
14 maggio 2021, all'ufficio protocollo del Comune di Comiso, Via degli Studi n. 20, a mezzo posta (raccomandata, assicurata o posta celere) o corriere privato autorizzato o mediante consegna a mano.
Resta inteso che il recapito dell'istanza rimane ad esclusivo rischio del mittente e, ove per qualsiasi motivo,
non esclusa la forza maggiore, la stessa non venisse recapitata in tempo utile, il Comune di Comiso non assume
responsabilità alcuna. Non si terrà conto delle istanze presentate successivamente al predetto termine perentorio, qualunque sia la causa, e riguardo la data e orario di arrivo farà fede esclusivamente il timbro apposto
dall’Ufficio Protocollo del Comune di Comiso.
In alternativa l’istanza, corredata dai relativi allegati, potrà essere inoltrata, entro il predetto termine, al seguente indirizzo PEC: melilli.fabio@pec.comune.comiso.rg.it
L'istanza, da redigere secondo l'allegato modello, dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'Associazione o da procuratore.
Nell'istanza dovranno essere indicati:
–

le generalità del sottoscrittore;

–

gli estremi identificati dell'Associazione/Fondazione/Istituzione/Altro soggetto onlus senza scopo di
lucro;

L’istante dovrà dichiarare:
–

di avere interrotto, ovvero ridotto sensibilmente, le attività culturali nei mesi di marzo/aprile/maggio
2020;

–

il numero complessivo stimato di ragazzi (fino a 20 anni di età) coinvolti nelle attività di formazione
svolte nell’ultimo triennio (2018/2020);

–

le manifestazioni realizzate col patrocinio del Comune di Comiso nell'ultimo triennio (2018/2020).

All'istanza dovranno essere allegati:
–

copia fotostatica di documento d'identità dell'istante in corso di validità;

–

copia dello atto costitutivo e dello statuto dell'Associazione/Fondazione/Istituzione/Altro soggetto onlus senza scopo di lucro;

–

copia della procura (solo nel caso in cui l'istanza sia presentata da procuratore).

Informativa ex D. Lgs. n. 196/2003
L’Amministrazione utilizzerà i dati personali acquisiti solo per lo svolgimento dell’attività che sono ad essa
attribuite dalla legge e ai soli fini istituzionali.

Pubblicità
Il presente Avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente www.comune.comiso.rg.it – nella homepage
e nella sezione Bandi e Avvisi di gara – e all'Albo pretorio del Comune di Comiso.
Informazioni di carattere generale
Responsabile del procedimento: Dott. Fabio Melilli
Per informazioni di carattere amministrativo: mail: fabio.melilli@comune.comiso.rg.it tel. 0932/748232
L'Incaricato di funzioni dirigenziali dell'Area 2
Dott. Fabio Melilli

