
COMUNE DI CALITRI 
(Provincia di Avellino) 

 

Prot. n. 13426/2021 

 

AVVISO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI  

ALLE ASSOCIAZIONI 

 
L'Amministrazione Comunale 

 
PREMESSO CHE: 

Con delibera del Consiglio Comunale nr. 17 del 19/10/2015 è stato approvato il 

regolamento per la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi, ausilii finanziari nonchè 

di beni mobili ed immobili ad Associazioni. 

All'art. 9 del Regolamento sono indicate le Linee di indirizzo per l'erogazione dei contributi 

e i criteri di riferimento per le conseguenti determinazioni. Nello specifico, pertanto, le 

iniziative e le attività che possono essere destinatarie di contributi sono quelle poste in 

essere dalle Associazioni, previo accordo con l’Amministrazione Comunale, che: 

 effettuino servizi ed iniziative culturali destinate alla popolazione locale; 

 organizzino nel comune convegni, seminari di studi, mostre, esposizioni, rassegne 

ed altre manifestazioni aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche e sociali che 

abbiano rilevante interesse per la comunità e concorrano in misura notevole alla 

sua valorizzazione; 

 organizzino e sostengano la realizzazione, nel Comune, di attività teatrali, musicali, 

cinematografiche, fotografiche ed altre manifestazioni di particolare interesse 

culturale ed artistico; 

 organizzino attività, che attraverso manifestazioni, rievocazioni storiche, esibizioni, 

gruppi folcloristici, conservino e valorizzino tradizioni storiche e culturali locali; 

 promuovano l’organizzazione di feste religiose tradizionali in occasione della 

ricorrenza del Santo Patrono o di altre manifestazioni religiose comprese nelle 

tradizioni locali; 

 sono escluse le iniziative rivolte ai soli associati del sodalizio o i cui proventi siano 

destinati esclusivamente al privato promotore. 

 

Con riferimento alla pratica sportiva, vengono presi come riferimento i seguenti criteri: 

- gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività 

sportive sono finalizzati alla pratica dello sport di base e dilettantistico, con particolare 

attenzione alla formazione educativa e sportiva dei giovani; 

- il Comune promuove le attività fisico-motorie praticate dai giovani e dagli anziani, 

organizzate da Enti ed Associazioni, anche disponendo interventi a sostegno delle 



iniziative promosse da Associazioni, Comitati o Gruppi liberamente costituiti per 

l’effettuazione di attività ricreative del tempo libero; 

- il Comune, infine, può concedere contributi “una tantum” per l’organizzazione e la 

partecipazione a manifestazioni di particolare rilevanza locale o sovracomunale che 

possano concorrere alla promozione della pratica sportiva ed al prestigio della 

Comunità. 

RITENUTO dover disporre in ordine ai contributi per l'anno 2021, nei limiti delle risorse 

previste in bilancio; 

INVITA 

le Associazioni, che per l'anno 2021 intendono far richiesta di contributo, a presentare 

domanda, con allegata documentazione, redatta secondo gli schemi predisposti dall'Ente. 

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

 relazione sintetica delle attività svolte nell’anno corrente, supportata dalla 

documentazione a comprova delle spese sostenute (fatture, scontrini, versamenti, e 

ogni altra documentazione utile); 

 relazione illustrativa dell’iniziativa per la quale si richiede il sostegno economico, 

integrata con ogni documentazione a comprova della fondatezza dell’istanza, ivi 

incluso piano finanziario con indicazioni di massima delle varie voci di entrata e di 

spesa e con specificazione delle modalità secondo le quali si prevede di sostenere gli 

oneri pertinenti; 

 copia dell’atto costitutivo e/o dello statuto dell’organismo richiedente, solo nei casi in 

cui non sia già stato consegnato al comune in occasione di precedenti istanze. 

 

Nella domanda si dovrà altresì specificare: 

 denominazione, sede, codice fiscale e/o partita iva del soggetto richiedente, sua natura 

giuridica e finalità; 

 se l'Associazione beneficia o meno di contributi di altri soggetti pubblici o privati; in 

caso affermativo indicare tipologia e importo; nonché, indicare eventuali entrate 

previste a carico degli utenti; 

 indicazione della data e del periodo nel quale si svolgerà l’iniziativa, il progetto, 

l’attività, ove non portate ancora in esecuzione;   

 nominativo della persona abilitata alla riscossione, ovvero l’indicazione del conto 

corrente bancario o postale e loro sede di riferimento. 

 

La richiesta, completa della documentazione indicata innanzi, essenziale per la 

valutazione dell’istanza, dovrà pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune, previo 

appuntamento telefonico (tel. 0827 318711) o a mezzo PEC: protocollo.calitri@pec.it, 

entro il 15 dicembre 2021. 

Il presente avviso e il modulo per la presentazione della domanda sono pubblicati sull'Albo 

Pretorio on-line e sono disponibili sul sito web comunale e presso l'Ufficio Protocollo. 

    

Calitri, 22 novembre 2021 

                                                                                                                             ILSINDACO 

 f.to -Michele Di Maio- 


