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COMUNE DI NISCEMI
lJnJvilicia di Calt31lissett:I

REGOLAMENTO l'ER lA CONCIlSSIONIlIJl CONTRIIIUTI

ART. l
F1NALITA'

Il COlllune L1i Niscemi provvede, secondo le modalità fissate dal presente Regolamento, alla
concessione di contrihuti finalizzati alla promozione. al sostegno, ed allo sviluppo delle attività.
sportive, culturali, artistit-Iie, nonché di manifestazioni folkloristkhe, lraLlizionali, popolari e per
congressi quali attività essenziali per la formazione dell'uomo, per arricchirne c migliorare
l'amhiente ed illerritorio, per l'incremento della qualità della vita, per lo sviluppo sociale e civile
della Città.

I cOlltrihuti potranno avere carallere di sostegno per J'allivilà dei richiedenti, ovvero di
partecipazione alla realizzazione di particolari manifestazioni ed iniziative nell'amhito dell'attività
sopra indicata.

ART. 2
STANZIAMENTIDI 11ILA NCIO

Per il perseguimcnto delle finalità di cui all'art. precedente, nell'ambito della Comunità, si
allingerà ad apposito capitolo di Uilando.

ART. 3
SOGGE'ITI HIlNEFICIAIU

l contributi previsti al presenle Regolamenlo SOIlO concessi a:

ASSOCIAZIONI CUU'URALI, SOCIETA' SI'OIUIVE, ENTI;
ISTITUZIONI RELIGIOSIlIl SCOIASTlCIIIl;

Che operino nell'ambilo del lerritorio COlllunale e che perseguano le finalità di cui all'arI. l del
pre.sente Regolamento.

ARTA
REQUISITII'EIl LA CONCESSIONE

Condizione essenziale per essere ammessi al contributo è l'espressa esclusione dello scopo di lucro
risultante dagli Statuti delle associazioni ed Enti richiedenti.

I soggclli heneficiari dell'attività contributiva sopra specificata dovranno possedere i seguenti
requisiti:

a- operare nel Comune Ji Niscemi;
h- svolgere o promuovere attività di apprezzabile valore, disponendo di adeguata organizzazione

per il conseguimento dei propri fini statutari;
c- 1I0n avere finalità di propaganda polilico-partitica;



AHT.5
DOMANDE E DOCUMENTAZIONE

l soggetti previsti dal preceùente Art. 3 che intendono avvalersi dell'Intervento Comunale ill

materia di contributi, dovranno produrre domanda, indirizzata al Sindaco del Comune dì Niscemi
c corredata dalla seguente documentazione:

1- Dichiarazione sostituliva di alto notorio, resa dal legale rappresentante dell'Ente, ai sensi degli
Arll. 4 c 20 previa ammonizione di cui all'Art. 26 della Legge 4/0l/1968Il. J5, conia quali si
allestÌ l'entità dei eventuali contributi richiesti e concessi, a qualsiasi titolo, dagli altri Enti
Puhhlici o dichiarazione negativa;

2- Rendiconto, l:Orredato da idonea documentazione (falture, ricevute fiscali) e di eventuali
fel;lzioni sui risultati conseguiti: numero visitatori o spett<ltori o partecipanti, articoli su
quotidiani, riviste, relativi alla concessione di precedenti contribuii;

J- Preventivo dettagliato di spesa e programmi t1elle manifestazioni da realizzare;
4- Copia dell'atto costitutivo e dello statuto; i soggetti che hanno già beneficiato di contributi ed

hanno già prodotto la documentazione di cui al presente punto, possono fare esplicito
riferimento a tale circostanza e sono esonerati dal riprodurla;
Ccrtiricazione antimafia o autocertificazione ai sensi della legge '575 del 31.5.1965 e
successive modificazioni ed integrazioni;
Indicazione dei dati fiscali dei rappresentanti o responsabili delle istituzioni, associazioni, nOli
ché indicazione dei dati anagrafi ci e fiscali del Legale Rappresentante;
La Società, le Associazioni e i Centri Sportivi, oltre alla ùocumentaziolle di cui ai punti
1.2.3.4.5.6 del presente articolo dovranno fornire la seguente documentazione:

J - cerlificazione rilasciata dalle competcnti Federazioni o Enti di promozione atlestante:
l'affiliazione della Società o Associazione ecc" t1i cui va indicata l'esalta denominazione per la
stagione sportiva a cui si riferisce la richiesta;

u- la cOlllposizione completa del Consiglio Direttiva in carica;

2- autorizzaziOlle rilasciata dul competente organo sportivo attestante l'istituzione, la conduzionc
e la gestione del Centro;

3~ elenco nominativo degli iscritti, con l'indicazione della data e del luogo di nascita c della
disciplina sportiva praticata. (Le Società che effettuano attività tramite gli Enti di promozione
sportiva dovranllo altresì provvedere a comunicare accanto a ciascun iscritto il numero della
tessera dell'Organismo di appartenenza);

4- dettagliata relazione prevcntiva sulla efficienza e sulla conlluziolle del Centro,
suWutilizzazionc di animatori e di istruttori e tecnici locali, nonché le specializzazione sportive
praticate, gli orari e la durata del corso, la percentuale gratuita di iscrizione, ."

ART. 6
TERMINE DII'RESENTAZIONE

Le ist,lllze con la docllmentazione di cui all'articolo precedente, direlle aù ottenere la concessione
di contributi finalizzati al sostegno di attività, dovranno essere prodolle, a pena di esclusione, entro
il termine del 30 setlemhre di ogni anno mentre per sovvenzioni t1i particolari manifestazioni, il
termine è fissato almeno 15 giorni prima dell'inizio delle manifestazioni stesse.



ART.?
l'UIIIILlCITA'

ln tutte le iniziative che si realizzano COli il contributo del Comune di Niscemi dovrà essere
opportunamente evidcnziala tale partecipazione. pena la revoca della sovvenzione.
Su richiesta scritta dell'interessato il Comune di Niscemi ha la facoltà di assegnare il patrm.:inio
morale gratuito alle manifestazioni, che viene concesso su proposta del Sindaco o Jell'Asscssore
competente.

ART. 8
CAUSE DI ESCLUSIONE

S(1110 esclusi dalla concessione dei contributi tutti i soggetti che abbiano prodotto istanza in
difformità dalle prescrizioni contenute nei precedenti arlt. 5 c (, non essendo ammessa la possibilità
di sostituzione (l integrazione della documentazione richiesta. SOIlO parimenti esclusi dai contrihuti
quei soggetti che non hanno reso il conto di precedenti contributi nei termini e con le modal ità
previste dal presente Regolamcnto.

ART. 9
EIWGAZIONE DEI CONTIUIIUTI

La Giunta Municipale, su proposta dell'assessorato competente, previo esame della regolarità delle
domande e della documentazione prodotta, provvede con propria deliberazione mutivata alla
crogazione dei contrihuti.

AKr.1II
DETERMINAZIONE DEI CONTRlIIUTI

Nella determinazione e ripartizione dei contributi la Giunta Municipale dovrà tenere conto dei
seguenti clementi di valutazione:

a- se trattasi di contributi par attività cullurali, di spcttacolo, sportive ecc.: la quantità e la qualità
di allività, iniziative, manifestazioni promozionali di rilievo organizzate e porlate a termine,
l'importanza, il ruolo, il rilievo sociale che ha l'Associazione, l'istituzione, ecc. nella
Comunit;t

b- se trallasi di contributi per mi.lIlifestazioni:

l'inlpegno finanziario;
l'entità del bilancio prodotto;
la rilevanza della manifestazione o iniziativa;
l'interesse che la manifestazione II iniziativa è in grado di suscitare nella Comunità;
la risonanza ed il grado di richiamo esterno.
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ART .• I

l'A(;AMENTO DEI CONTlUIlUTI

I suggelli di cui ;aIl'Art.3 del presente Regolamento ammessi al contributo per singole inizi<ltivc o
per allività. riceveranno apposita comunicazione della somma cunccssa. Di tale somma una parte,
in ca~() di particolare ,ilevallza religiosa. cullurale. sportiva delrattività svolta li della
manifcslazione e tenuto olllio delle modalità di svolgim~lllo delle stesse, COli motivato allo della
Giunta Municipale, polr~l essere erogal;1, a titolo di anticipo, nella misura massima del SO'YrJ
dclrimpmt{) complessivo. AI fine di uttcllcrc l'emissione del mallliato di pagamento, il Legale
Rappresentante. deve far prevenire ali' AlIIlllinislmzionc Comunale una dichiarazione sostitutiva di
atto di uotorietil della quale risulti di 11011essere cessato, a qualsiasi titolo, della carica e di non
avere Clmusccnza che l'allività o la manifcstazionc o il congresso siano stati 'lIlnullati o rinviati.

La ritll<\I1t:nte parte, a saldo, sarà erogata prcvia prcsentazione di ùellagliata dichiamziune, rcsa dal
Legale Rapprescntante dei suggelli di cui all'art. 3 cOJlnna I del presente Regolamento, ai sensi
dcll':ul. 20 legge 4/0I/ll)(,S 11. 15 dalla quale risulti che l'allività per cui è stato chicsto il
nllltrihu(n risulta regolarmente espletala e che la somma ril..'evuta in acconto è stata erogata, e
dell'allillilico rendiconto dell'intero contributo concesso con l'allçgata documenlazione
!!,iustificativa delle spcse, quictanzata e conforme alle leggi fiscali in vigore da produrre
esdllsivClIllente in originale.

Del rcndiconto e degli cvcntuali rilievi dell'Ufficio Comunale cui compete l'esame documentale,
S<trà data notizia alla Giunta a cura dell'Assessore al competente. ResIa fermo l'obbligo del
Comunc di Nisccmi di adire le vie legali, per il rccupcJO di lulle le somme erogatc e non
giu~lilicilte illl..'tmformità alle disposizioni del presente Regolamento.

ART. 12

TUili i t;onlributi t:nnccssi etl erogati dal Comunc di Nisn:mi hanno carattcre fal..'oltativo c non
rappresentano dirillo di continuità pcr gli a!lni successivi.

ART .•• \

Il COlllune di Nisccmi si riserva la più ampia facoltà di conlrollo sulla utilizzazione dei
finanzianlcnti concessi.

ART .• 4

Il presente Regolamento cntra in vigore dopo la trascritta pubblicazione per 15 giorni consecutivi
all'albo jlrctorio ai sensi ddl'O.EE.LL. della Regione Siciliana.

ART. 15

Pcr llu<lnlo IIUII csprcssmncnte previsto dal prcsentc Regolamento, si applicano le vigenti
disposizioni regolamentari c le norme di legge che regolano la materia disciplinata dal prescnte
strumento.


