
Avviso pubblico per la concessione di contributi finanziari per l’anno
2018 a favore di Organizzazione culturali e ricreative senza finalità di

lucro (Onlus).

Il Comune di Marcianise intende promuovere e sostenere il ruolo delle organizzazioni
ricreative che operano sul territorio comunale per la realizzazione di attività di
aggregazione sociale che favoriscano la socializzazione degli anziani. A tal fine con il
presente Avviso, formulato ai sensi dell’art. 12 della L. 241/1990, si intendono concedere
contributi a sostegno delle spese di gestione
delle sedi sociali per l’anno 2018.

A) Destinatari e modalità di presentazione delle domande
Possono presentare domanda di concessione del contributo tutte le organizzazioni
presenti sul territorio di Marcianise che abbiano quale scopo sociale, desumibile dallo
statuto, l’attività di aggregazione sociale per la vita di relazione degli anziani.
Possono richiedere i contributi:
1. Associazioni di volontariato (legge n. 266/1991), iscritte nel registro regionale;
2. Soggetti in possesso della qualifica di O.N.L.U.S. (d.lgs. 460/1997);
3. Associazioni di promozione sociale (legge 383/2000), iscritte nel registro regionale;
4. Tutte le Associazioni, che per disposizione statutaria o dell’atto costitutivo o per natura
giuridica, non perseguono fini di lucro.
Le organizzazioni interessate, che dunque intendono accedere ai contributi, devono
presentare apposita domanda indirizzata al Comune di Marcianise – ufficio protocollo. La
domanda di contributo, dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante
dell’organizzazione ed essere corredata da un valido documento di identità.
L’Amministrazione Comunale potrà procedere ad un controllo a campione sulle
dichiarazioni rese.
Qualora i dati rilevati non dovessero corrispondere a quanto dichiarato al momento della
presentazione della domanda, il contributo verrà totalmente o parzialmente revocato, con
conseguente segnalazione alle autorità competenti.
Le domande di contributo dovranno pervenire al protocollo del Comune, piazza Umberto I,
81025
Marcianise (CE) entro e non oltre il 28 dicembre 2018 ore 12,00 e dovranno essere
corredate dallo
statuto che dimostri l’esistenza, l’operatività e le finalità dell’organizzazione.
Non saranno ammesse le domande:
- pervenute antecedentemente alla data del presente avviso pubblico e quelle presentate
oltre la
predetta data di scadenza;
- presentate da organizzazioni che hanno la sede legale al di fuori del territorio del
Comune di Marcianise;
- prive della sottoscrizione e della documentazione richiesta;
- prive di codice fiscale;
- il cui statuto non contempli, tra gli scopi sociali, l’attività di aggregazione sociale per la
vita di
relazione degli anziani
- le organizzazioni che hanno ricevuto nell’anno 2018 una sovvenzione, a qualsiasi titolo,
da parte
del Comune di Marcianise.
- le organizzazioni che hanno in essere un contenzioso con il Comune di Marcianise.



B) Indicazione delle risorse complessivamente destinate ai contributi.
L'effettiva erogazione di contributi terrà conto delle disponibilità del bilancio Comunale,
ammontanti ad € 7.500,00 per l'anno 2018.
Le risorse disponibili andranno assegnate sulla base di una graduatoria di ammissione.
Non saranno concessi contributi superiori al 80% della spesa rendicontabile.

C) Criteri di assegnazione dei contributi.
L’assegnazione dei contributi avverrà previa istruttoria da parte del RUP finalizzata alla
formulazione di apposita graduatoria. Per l'attribuzione dei punteggi necessari alla
formazione della graduatoria si terrà conto dei seguenti elementi di valutazione:
1) Capacità operativa dell’organizzazione proponente = max punti 10
2) rilevanza dell’interesse collettivo e ricaduta territoriale dell’iniziative promosse
dall’organizzazione, nonché coerenza delle finalità della stessa con gli obiettivi del
presente
Avviso= max punti 10
3) significatività storica, istituzionale e sociale dell'iniziativa = max punti 20
4) Gratuità di accesso all’associazione per i soci = max 10
Non si procederà all’erogazione del contributo nei confronti dell’organizzazione che non
avrà
raggiunto il punteggio minimo di 25.
D) Spese ammissibili e Rendicontazione
Il contributo verrà erogato previa presentazione di idonei giustificativi delle spese
ammissibili.
Sono ammissibili, nei limiti del contributo concedibile, le spese debitamente documentate
che
concorrono alla gestione della sede sociale, quali a titolo esemplificativo:
a) canone di locazione;
b) spese sostenute per utenze;
c) spese per le pulizie.
Non sono in alcun caso ammissibili a contributo le spese non supportate da idonei
giustificativi di
spesa, e comunque sono da escludersi le spese relative all’acquisto di beni
mobili/attrezzature. Sono ammissibile esclusivamente le spese sostenute nel 2018.
Ogni progetto finanziato dovrà essere adeguatamente rendicontato mediante:
- relazione finale sullo svolgimento dell’attività;
- presentazione della documentazione giustificativa delle spese sostenute per la
realizzazione del
progetto (copia delle fatture e dei documenti di spesa).
Si precisa che la rendicontazione economica deve essere relativa all’intera spesa
sostenuta e non
solamente al contributo dell’Amministrazione Comunale.
Nel caso in cui in sede di presentazione del consuntivo le spese sostenute risultassero
inferiori a
quelle preventivate, il contributo concesso sarà proporzionalmente ridotto.
Il contributo può essere totalmente o parzialmente revocato, qualora il progetto sia
realizzato in
difformità a quello presentato.
L’erogazione del contributo è sospesa nel caso in cui il beneficiario risulti debitore del
Comune, a
qualsiasi titolo, fino a che il debito non sia saldato, o nel caso in cui sia sorto un
contenzioso



successivamente all’ammissione al contributo.
E) Informazioni.
Il responsabile del procedimento è il dr. Alessandro Cappuccio

Il Dirigente
f.to dr. Alessandro Cappuccio


