Città di Orbassano
Città Metropolitana di Torino
AVVISO PUBBLICO
RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER
LA REALIZZAZIONE DELL’EVENTO
“CARNEVALE ORBASSANESE 2019”
(Art. 14 “Reg. per la concessione di patrocini, contributi economici e agevolazioni economiche”)

Si rende noto che questa Amministrazione intende concedere, per l’anno 2019, un contributo economico
per lo svolgimento alla seguente iniziativa:
Organizzazione, promozione e gestione degli eventi all’interno della manifestazione del Carnevale or bassanese
2019 - Contributo speciale ordinario di importo massimo stimato nella cifra di € 16.000,00

2. BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO
Possono presentare la propria manifestazione di interesse associazioni senza scopo di lucro o comitati senza
scopo di lucro che collaborino con l'Amministrazione comunale in sussidiarietà orizzontale, con sede e/o
operanti sul territorio di Orbassano ai sensi del vigente “Regolamento per la concessione di patrocini,
contributi economici e agevolazioni economiche” approvato con approvato con Deliberazione C.C. n. 3 del
25/92/2015 e modificato con Deliberazioni C.C. n. 61 del 26/11/2015 e C.C. 64 del 07/10/2016
Il contributo andrà a coprire esclusivamente le spese strettamenti inerenti la manifestazione in oggetto,
sostenute e rendicontate, ai sensi dell'art. 8-9-10-11 del “Regolamento per la concessione di patrocini, contributi
economici e agevolazioni economiche”, detratte le eventuali entrate.
3. CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI
Per la concessione del contributo di cui al presente Avviso, costituisce condizione preferenziale, ma non criterio
esclusivo, l’iscrizione all’Albo delle Associazioni del Comune di Orbassano.
L’assegnazione dei contributi avverrà, prioritariamente, secondo i seguenti criteri:
1. Qualità delle iniziative di animazione e di coinvolgimento dei cittadini e, in particolare, dei bambini
2. Esperienza di eventi organizzati all’interno di festeggiamenti analoghi e di eventi socio-culturali
3. Capacità di promozione degli eventi alla cittadinanza
5. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di contributo devono essere presentate, entro e non oltre le ore 12 del giorno 15 novembre
2018 (tramite PEC protocollo@pec.comune.orbassano.to.it o a mano o tramite raccomandata A.R. in buste
chiuse recanti la dicitura “Richiesta di concessione di contributi – Anno 2019”).
La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante, deve contenere:

-

la ragione sociale del soggetto richiedente, indirizzo della sede legale e/o operativa;

-

recapiti telefonici e email;

-

il contributo economico e le agevolazioni economiche richiesti;

-

il documento di identità del sottoscrittore;

-

il progetto dell’iniziativa ove sono indicati:
•

la denominazione del progetto;

•

gli obiettivi, i destinatari, la tipologia di soggetti coinvolti nel progetto;

•

le attività e le azioni previste;

•

le risorse umane e le risorse strumentali necessarie;

•

il piano economico-finanziario con il dettaglio delle voci di spesa e di entrata previste;

•

il crono-programma;

•

i risultati attesi (indicatori di risultato e risultati);

•

le altre informazioni ritenute utili a supporto della domanda.

E’ facoltà dell’amministrazione richiedere ulteriore documentazione a supporto ovvero richiedere la
rimodulazione del progetto.
6. AVVERTENZE
Le modalità di assegnazione, erogazione, liquidazione e rendicontazione dei contributi sono quelle
previste dal richiamato Regolamento per la concessioni di patrocini, contributi economici e agevolazioni
economiche.
7. INFORMAZIONI
Per informazioni è possibile rivolgersi agli Uffici Politiche sociali e Cultura e del Comune di Orbassano.
Tel. 0119036284/217 – politiche sociali@comune.orbassano.to.it – centro.culturale@comune.orbassano.to.it
8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali saranno trattati, anche con mezzi informatici, dal Comune di Orbassano nel rispetto del
Regolamento (UE) 679/2016 esclusivamente per le finalità connesse al presente avviso. Il titolare dei dati è
quindi il Comune di Orbassano con sede in Piazza Umberto I, 5 Orbassano (TO).
9. PUBBLICITA’
Di detto avviso è data pubblicità mediante la pubblicazione – nelle forme previste dalla legge – della
connessa Deliberazione di Giunta comunale di approvazione e mediante pubblicazione sul sito istituzionale del
Comune di Orbassano www.comune.orbassano.to.it

