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1. L’Amministrazione Comunale intende sostenere, attraverso l’erogazione di contributi 

economici, le iniziative realizzate da associazioni senza scopo di lucro, che operano e realizzano 

attività e manifestazioni nel settore sportivo, culturale e sociale e che corrispondano a interessi 

coerenti con le finalità istituzionali del Comune di Norma e agli obiettivi specifici definiti negli 

atti di programmazione di settore, nel rispetto del principio di sussidiarietà previsto 

dall’ordinamento. 

2. I contributi economici di cui al presente Avviso possono essere concessi per le seguenti finalità: 

- Associazioni sportive: acquisto di materiali e attrezzature utili allo svolgimento delle attività, 

con particolare rilevanza verso le attività laboratoriali con giovani, minori e anziani in 

collaborazione con il CSCA e il Consiglio dei Giovani di Norma; 

- Associazioni culturali e sociali: spese di esercizio e gestione delle attività associative, con 

particolare rilevanza verso le attività laboratoriali con giovani, minori e anziani in 

collaborazione con il CSCA e il Consiglio dei Giovani di Norma; 

Inoltre i contributi o i benefici economici possono essere concessi ad associazioni che abbiano 

effettuato, a propria cura e spese interventi di competenza dell’Amministrazione Comunale, 

preventivamente autorizzati (spese che dovranno comunque essere analiticamente comprovate). 



TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

DOMANDA DI CONTRIBUTO 

 
 

Sono ammessi a presentare domanda di contributo economico le associazioni in possesso dei 

seguenti requisiti: 

a) iscrizione nei registri o albi nazionali e/o regionali, se previsti per la propria natura giuridica; 

b) assenza di fini di lucro; 

c) non aver beneficiato di contributi e sussidi da parte del Comune di Norma nel corrente anno, 

relativamente alle attività del calendario estivo Norma Estate (giugno-ottobre 2022). 

d) non essere in posizione debitoria nei confronti dell’Ente alla data di pubblicazione del 

presente bando: 

e) avere sede legale nel Comune di Norma 

Potrà essere presentata UNA SOLA DOMANDA di contributo economico. 
 

 
 

 

Le richieste di contributi devono essere redatte utilizzando lo schema di domanda allegato al 

presente Avviso, debitamente sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto richiedente e 

allegando fotocopia di documento di identità valido (qualora la domanda non sia firmata 

digitalmente). 

La domanda va presentata, a pena di esclusione, entro e non oltre il 31/01/2023, al protocollo 

del comune di Norma o all’indirizzo comunedinorma@postecert.it 

Le domande presentate con altri mezzi non verranno prese in considerazione. 

La domanda, inoltre, dovrà essere corredata in tutte le sue parti con i relativi allegati, pena 

l’esclusione. 

 

 

 
 

 

La domanda di contributo, compilata secondo il modulo allegato, dovrà essere corredata della 

seguente documentazione: 

1) Relazione illustrativa relativa all’oggetto del contributo richiesto: (max 2 facciate) formato A4 

compresi eventuali allegati nel quale riportare il programma annuale o programmi annuali di 

attività. 

 

 

2) Preventivo dettagliato per la realizzazione dell’attività oggetto della richiesta di contributo; 

 

3) Documentazione aggiornata relativa alla figura giuridica del richiedente (Statuto ed Atto 

costitutivo della società/associazione); 

 
4) Fotocopia del documento di identità del legale rappresentante del soggetto richiedente 

DOMANDE DI PARTECIPAZIONE E REQUISITI 

mailto:indirizzocomunedinorma@postecert.it


MODALITA’ E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

 

 
 

 

Le richieste pervenute nei termini, con le modalità di cui al presente Avviso, saranno esaminate e 

valutate da apposita Commissione Tecnica nominata con provvedimento del responsabile del 

Settore. Potranno essere richiesti ai richiedenti chiarimenti interpretazioni e delucidazioni sulla 

domanda e sulla documentazione presentata. 

La Commissione individuerà i beneficiari dei contributi di cui al presente Avviso e per ciascun 

beneficiario l’importo del contributo. 

 

 

La Commissione Tecnica esaminerà le domande di contributo pervenute, verificandone la regolarità 

e completezza. E’ fatta salva la facoltà di acquisire, nella fase istruttoria della procedura, ogni altra 

notizia che dovesse ritenere utile alla valutazione delle domande di contributo. 

 

Nel caso di domanda irregolare e/o incompleta, il Comune assegnerà un congruo termine, non 

inferiore a 15 giorni, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni e la 

documentazione necessaria. In caso di inutile decorso del termine assegnato o qualora persista 

l’irregolarità e l’incompletezza della domanda presentata, non sarà reiterato il soccorso 

istruttorio e la domanda di contributo verrà archiviata. 

 

 

Le domande di contributo saranno esaminate sulla base dei seguenti criteri di valutazione: 

a) I contributi potranno essere concessi esclusivamente per le finalità indicate nel presente 

Avviso; 

 

 
b) Rilevanza culturale e sociale delle attività svolte e ricaduta in termini di benefici sociali delle 

stesse: 

 
c) l’entità del contributo sarà commisurata ai preventivi di spesa, formulati in modo dettagliato, 

leggibile, ragionevole, attendibile e congruo, da cui possa evincersi chiaramente quale è 

l’onere effettivo che resta a carico del richiedente, al netto delle entrate, a qualsiasi titolo, 

previste per l’organizzazione dell’attività o manifestazione; 

 

d) Per le Associazioni di Promozione Sociale regolarmente iscritte al RUNTS, vista la rilevanza 

e l’innovatività di tale sistema verso il quale l’Amministrazione intende incentivare il settore 

ad aderire, l’entità del contributo potrà essere raddoppiata su richieste dei beneficiari. 

COMMISSIONE TECNICA DI VALUTAZIONE 



EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 

PUBBLICAZIONE ELENCHI BENEFICIARI 

Nell’ambito di ciascuna delle attività ed iniziative di cui ai punti precedenti, a parità di condizioni 

tra più richiedenti, costituiranno titoli preferenziali, cumulabili tra loro: 

 

 

✓ la significatività dei risultati e dei riconoscimenti conseguiti dal soggetto richiedente; 
 

 

 

✓ la capacità di favorire l’integrazione e la coesione sociale e culturale, di diffusione di 

valori improntati al rispetto dell’altro, dell’ambiente, di lotta alla violenza e al razzismo; 

 

 
✓ l’incremento dell’attività complessiva esercitata dal soggetto richiedente nel quinquennio 

precedente. 

 

 

Effettuata la valutazione di tutte le domande la Commissione Tecnica formulerà l’elenco dei 

beneficiari dei contributi e di quelli esclusi nonché l’ammontare del contributo per ciascuno dei 

richiedenti ammessi. L’ammissione al contributo e l’importo dello stesso saranno comunicati per 

iscritto ai soggetti richiedenti, dopo l’approvazione dell’atto che impegna la spesa. 

Analogamente sarà data comunicazione ai soggetti esclusi. 
 

 
 

 

1. Il Settore II procederà all’erogazione dei contributi economici, dopo che il provvedimento di 

concessione sarà divenuto esecutivo, liquidando gli importi assegnati con le modalità indicate 

nell’apposito modulo, compatibilmente con la situazione di bilancio e di cassa dell’Ente. 

2. Il Contributo massimo disponibile per ogni associazione ammonta ad € 400,00 e verrà erogato 

nella misura dell’80% in forma di acconto, mentre il restante 20% a saldo. 

3.  La concessione del contributo è revocata qualora le manifestazioni per le quali il contributo è 

stato richiesto non siano realizzate, con il recupero della somma eventualmente versata entro il 

termine massimo di venti giorni dalla data prevista per la manifestazione. 

4. La liquidazione del contributo assegnato avverrà solo in assenza di debiti maturati nei confronti 

dell’amministrazione Comunale; in presenza di debiti sarà trattenuto il corrispondente importo 

fino alla concorrenza dell’ammontare del credito accertato dal Comune di Norma. 

 

 

 

Ai sensi del D.Lgs 33/2013 l’Amministrazione pubblicherà sul proprio sito informatico l’elenco dei 

beneficiari dei contributi di cui al presente avviso. 



TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

 

 

Le dichiarazioni presentate dai richiedenti saranno assoggettate ai controlli previsti dall’art. 71 del 

DPR 445/2000. 

La non veridicità delle dichiarazioni comporta, ex art. 75 DPR 445/2000, la decadenza dal beneficio 

ed ha come conseguenza l’attivazione delle procedure volte al recupero delle somme eventualmente 

anticipate, salvo quanto previsto dal comma 3 dello stesso art. 71. 

Qualora vengano accertate dichiarazioni false si procederà ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 e 

della vigente normativa penale in materia di dichiarazioni mendaci. 

 

 

 

 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del successivo decreto attuativo D.Lgs. n. 101/2018 i 

soggetti partecipanti acconsentono espressamente al trattamento dei dati personali all’esclusivo fine 

della gestione amministrativa e contabile finalizzata all’espletamento della procedura di selezione 

dei progetti e alla successiva erogazione del contributo. 

CONTROLLI 



 

Tutte le Associazioni beneficiarie di contributo che non risultino iscritte nell’albo comunale e/o che 

non lo abbiamo richiesto verranno iscritte automaticamente allo stesso. 

Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti al Servizio Sport con email indirizzata 

a serviziallapersona@comune.norma.lt.it 

 

 

 

LA RESPONSABILE DEL II SETTORE 

Dott. ssa Francesca Pacilli 

ULTERIORI INFORMAZIONI E RICHIESTA DI 

INFORMAZIONI 
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