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LEONFORTE
PROVINCIA DI ENNA

I
. Al r- lAllegato alla del iberazione d. C.C. N.L._"•..••::>__ dell'11/07/1986

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LE ATTIVITA' DI
CARATTERE CULTURALE-SPORTIVO-ARTISTICO-FOLKLORISTICO_RELIGIOSO_
SOCIALE-DIDATTICO-SCIENTIFICO AD ENTI, ISTITUZIONI-ASSOCIAZIONI,
CENTRI OPERANTI NEL COMUNE.-

ART ICOLO 1

Il Comune di Leonforte riconosce nel la pratica sportiva, nel la
promozione delle iniziative a carattere culturale-artistico-re-
Iigioso-folkloristico-sociale~didattico~scientifico, attività
essenzial i ed autonome per la formazione del l'uomo, per il migl io
ramento del la qual ità del la vita, per lo sviluppo sociale e civl
le del la col lettività.-

ARTICOLO 2

Per iI perseguinlento delle final ità, di cui ali 'art. precedente,
sono istituiti nel bilancio comunale appositi c~pitol i di ~pesa
in base al settore di attività.-

ARTICOLO 3

GI i Enti, le Associazioni, le Società, le Organiszazioni promo-
zional i, senza fine di lucro, ~regolarmente costituiti e ricono-
sciuti dai competenti Organi, le Organizzazioni Sindacai i a ca-
rattere comunale, le 'stituzioni scolastiche e rei igiose, che in
tendono avvalersi del le provvidenze comuaal i in materie di con-
tributi, dovranno presentare al seguente indirizzo: SINDACO DEL
COMUNE DI LEONFORTE- RIPARTIZION-I ISTRUZIONE E TEMPO LIBERO, la
sottoelencata documentazione:
l) Domanda (come da schema al legato "A") sottoscritta dal legale
rappresentante del l'Ente o Associazionè.
2) Discipl inare (come da al legato schema "B") con firma autenti-
cata dal pubbl ico ufficiale.
3) B iIdnc io. J i eh iUBlIrd dc Il'utiope iz io Pr'occJente
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tenere conto:

tere soci ale.-

il I,vel lo di partecipazione ai vari campionati o tornei:

--Ne IIa programmaz Ione e l'' ipart iz ione de Ila spesa ra---G~<M~-dovrà

a) se trattasi di contributi er attività s ortive

La Giunta Municipale, su proposta del l'assessore al ramo, pre-
vio esame del la regolarità del le richieste e del le documentazi£
niprodotta, provvede~à con del ibera al l'erogazione dei contri-

buti.

_ la partecipazione al GIUOCHI DELLA GIOVENTU';
Istituzioni di C.A.S. (Centri di avviamento al lo ~port);

Le istanze, con la documentazione di cui al l'art. precedente,
miranti all'ottenimento dei contributi per le att(vità 'curtùral

provinciale o regionale;
~a categoria o serie di partecipazione del campionato o

torneo maggiore;
la partecipazione al vari campionati giovanil i;

ARTICOLO 4

ARTICOLO 5

sportive, ricreative ecc. di carattere ordinario, debbono esserI
presentate ~ntro il 30 setta di ogni anno.
Nel la prima appl icazione del presente regolamento si deroga dal
termine fissato dal precedente comma.-

5) Copia autentica del l'atto pubbl ico costitutivo, comprensivo
del lo statuto sociale, qualora non si tratti di Ente-Pubbl ico.
Le società che nel passato hanno fruito di contributi possono fa
re riferimento al documento già in possesso d~1 l'Ente=-
6) Relazione dettagl iata sul l'attività da svolgere nel corso del
l'anno con la dimostrazione del I~ particolare rilevanza di carai

richiesta di contributi per singole e specifiche iniziative.-

4) Bilancio di prevIsione dal l'entrate e del le uscite, se trat-
tasi di richiesta di contributi per le attività da effettuare ne
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svolgimento di iniziative promozional i;
risultati agonistici di ril ievo: promozioni o vittorie fina-
li conseguite nei tornei federai i;

l" iCI'col. V~J

l::l:C. i
lu quuntità ù lilqUcllità di ùttivitil, iniziutivc, _.llIilnife~tt)-
zioni promozional i di ril ievo organizzate e portate a termine;
l'importanza, il ruolo, iI peso sociale che ha l'associazione
o Ente ne I I a Comun ità.,-

ARTICOLO 6

GI i Enti e associazioni di cui al l'art. 3, ammessi a contributo
ordinario, per il quale è stata fatta istanza, riceveranno apP2
sita comunicazione e dovranno presentare, pena la sospensione del
contributo, una dettagl iata relazione tecnico-finanziaria sul la
attività svolta fino al la data dell'assegnazione e sul le ulterio-
rl iniziative da svolgere.-

ARTICOLO 7
GI i Enti e associazioni ammessI Invece al contributo per singo-
le iniziative riceveranno apposita comunicazione del la somma con
cessa. Di tale somma, una parte verrà erogata, a titolo di anti-
cipo, nel la misura che verrà stabil ità dal la G.M. e che, comun-
que, non dovrà superare i'"75% del Ia somma concessa. Le r imanen-
te parte, a saldo, verrà erogata a presentazione del rendiconto
dettagl iato circa l'impiego del la intera somma c~ncessa.

ARTICOLO 8

La G.M.
u

relativamente al le istanze di contributo di carattere
ordinario per le attività sportive, cùltural i-ricreative8 (per

. dietrole Società Sportive, presentazione di una certificazione rila-
sciata dal l'organo competente, attestante l'affil iazione ~I la
Federaz ione spor-tiva di compe-tenza e l' iscr izione a i var i cam-
pionati o tornei), concede su espressa e motivata richiesta, an
+ir.inazioni sul contributo.
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Tal i anticipazioni non devono comunque superare il 50% ~el con-
tributo assegnato nel l'anno precedente.
Tal i concessioni sono subordinate alla presentazione di una di-

chiarazione del legale rappresentante, con firma autenti~ata, da
un pubbl ico funzionario ai sensi de~la legge nazionale 4 Gennaio
1968 N. 15, che attest i l'effett iva Bi spondenza de IIe sp-~se effe!.
tuate per l'avvio del l'èttività agonistica o culturale-ricreati-
va,' spese .che dovranno essere e lencate nel I' istanza di ,a!!:t.ic ipa-
zlone.
La concessione del l'anticipazione deL contributo provvisoriamc.!l

te assegnato, non configura per il concessionario alcun diritto
successlvo.-

ARTICOLO 9

II presente regolamento entra in v1gore dopo la prescritta pub-
blicazione per gg~ 15 consecutivi all'Albo Pretorio del Comune
ùi sensi dell'art. 197 dell'O.lx.EE.LLIl-



PROVINCIA DI ENNA

DI LEONFORTE

ALLEGATO A
Il•...................................._.__..._

DA HIPIWDUI~I\E POSSll3lLMlNTE IN CAI\TA INTESTATA DELLA SOC1ETA' O ENTE

I I sottoscr itto-------------------------
---nella qualità di Presidente (indicazione dell'organo richiedente)

con sede In-----------Via n. codice Fiscale---------------------- ----
I In conformità al rego-------------------------,

lamento comunale, approvato dal CC. con del iberazione n.-----
del 11/07/1986 , chiede che gl i venga concesso un contributo
per l'attività (specificare il settore di attività)--------

da effettuare nel corso del-
l'anno .--------------

\

Si Significa di essere stati ammessi a partecipare (se
trattasi di associazione o Ente sportivo: specificare la disci-
pl ina sportiva, il tipo di campionato o torneo; attività a I ivel-
lo provinciale, regionale) a:--------------------
( Se trattasi di associazione culturale o ricreativa specificare
il programma e le iniziative.)

Si al lega la documentazione richiesta.

Ringraziando

(data)

Firma del PRESIDENTE

•
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PROVINCIA DI ENNA
COMUNE DI LEONFORTE

ALLEGATO B

Il - .

~GI\[MA.I)I-DISCIPlINAl\[ DA I\IPIWDUI\I\E POSSIRILMLNTE IN CAI\TA INTE-'

STATA DELL'ENTE O SOCIETA'.-

Il Signor ' nella
qua Iità di Pres idente (Ind icaz ione de Il'organo l''' ich ieàente) _

con sede in-----------------Via n ., In relazione alla
istanza presentata al Sindaco del Comune di Leonforte, ai ~ini di
beneficiare dei contributi comunali per' le'at'-e-i-vità(specificare
il settore di attività: sportivo-culturale, ecc.) _

per l'anno .----------
D I C H I A R A

1) di essere a piena conoscenza del Regolamento comunale approva-
to con del iberazione consiliare n. del 1'11/07/1986.-----

2) dj ac.cettc:lreIa cond iz ione che i IcontI'"ibuto sarà erogato con

sentazione del Ia ..documentaz ione l''' ich iesta;
3) di essere a conoscenza che il contributo cui si fa riferimento

è facoltativo e non dà diritto di continuità negl i anni futuri;
4) di accettare la condizione che, il Comune, ove non riconosces-

se raggiunte le final ità dell'attività o iniziative per le qua!""
Ii il contributo è stato conce.so, e ove dovesse risultare una
attività inferior'e da quella preventivata, potrà re~ocare, tut
to o in parte iI contributo del iberat~a

IL PRESIDENTE

Visto, per l'autenticazione del la firma

\

SI g D _

del sot~oscritto.
apposta alla presen~a
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