Determinazione 236 del 5.03.218

Oggetto: AVVISO PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI
PER SERVIZI TURISTICI – CULTURALI – SPORTIVI PER L’ANNO 2018 AI SENSI DEL
REGOLAMENTO DEL COMUNE DI PESCHIERA DEL GARDA APPROVATO CON
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 111 DEL 28.04.2004.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE
Richiamato il T.U.E.L. D.Lgs. 18.8.2000 n. 267; Art. 7 c. 1 della Legge n. 131/2003 e il
Regolamento del Comune di Peschiera del Garda per la concessione di finanziamenti e
benefici economici approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 111 del
28.04.2004;
Richiamata la deliberazione di Giunta Municipale n. 1 del giorno 8.01.2018 e le schede
del Piano Esecutivo di Gestione con essa approvate;
Considerato che le schede PEG n. 60 – 75 – 84 approvate con la deliberazione sopra
citata assegnano al responsabile dell’area Trasparenza e Anticorruzione fondi destinati
alla concessione di contributi nell’intento di sostenere manifestazioni e iniziative che
abbiamo carattere di promozione / attività turistica, culturale, sportiva che mirano a
favorire il progresso turistico, culturale, sportivo civile, culturale e turistico storico della
città e precisamente:
Servizi culturali cap 1508: euro 18.000
Servizi sportivi cap 1831/2: euro 15.000
Servizi turistici cap 2078/3: euro 6.000
Ritenuto di transitare da un avviso quale massima espressione di trasparenza dell’azione
amministrativa e di provvedere alla pubblicazione di un avviso
Visto l’allegato schema di avviso pubblico;
determina
-

di provvedere alla pubblicazione di un AVVISO per la concessione di finanziamenti

e benefici economici per servizi turistici – culturali – sportivi per l’anno 2018 ai sensi del
Regolamento del Comune di Peschiera del Garda approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 111 del 28.04.2018.
-

di pubblicare per massima trasparenza l’avviso sul sito Interne ufficiale del Comunedi

Peschiera del Garda - AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - sezione Bandi e contratti.
IL RESPONSABILE DELL'AREA
TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE
f.to Elisabetta Arici

COMUNE DI PESCHIERA DEL GARDA
(determinazione 236 del 5.03.2018)
AVVISO per la concessione di finanziamenti e benefici economici per servizi turistici –
culturali – sportivi per l’anno 2018 ai sensi del Regolamento del Comune di Peschiera
del Garda approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 111 del 28.04.2004 ANNO 2018

1. FINALITA’ Il Comune di Peschiera del Garda nell’intento di sostenere manifestazioni e
iniziative che abbiamo carattere di promozione / attività turistica, culturale, sportiva che
mirano a favorire il

progresso turistico, culturale, sportivo civile, culturale e turistico

storico della città,
AVVISA
che è possibile presentare istanza per l’erogazione di contributi ordinari per l’anno 2018
relativi copertura spese per manifestazioni / iniziative / attività di promozione turistica,
culturale, sportiva. Il presente avviso è pubblicato al fine di garantire la massima
trasparenza, conoscenza e partecipazione in tutte le fasi della procedura per l’erogazione
dei contributi.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI Art. 118 della Costituzione;
• Artt. 3 e 8 del T.U.E.L. D. Lgs. 18.8.2000 n. 267; Art. 7 c. 1 della Legge n. 131/2003;
Regolamento del Comune di Peschiera del Garda per la concessione di finanziamenti e
benefici economici approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 111 del
28.04.2004.
(di seguito individuato anche come “Regolamento”).
3. OBIETTIVI Sostenere l’attivazione di associazioni e soggetti terzi per la realizzazione
di progetti che contribuiscono a valorizzare la fruizione del patrimonio turistico, culturale,
storico, sportivo del territorio
4. DOTAZIONE FINANZIARIA: per l’anno 2018 le risorse economiche messe a
disposizione per contributi sono le seguenti, differenziate per linea di intervento:
Servizi culturali cap 1508: euro 18.000
Servizi sportivi cap 1831/2: euro 15.000
Servizi turistici cap 2078/3: euro 6.000
approvato con Bilancio 2018

5.

SOGGETTI

CHE

POSSONO

PRESENTARE

LA

DOMANDA:

i

destinatari

dell’intervento sono indicati all’art. 11 del Regolamento: a. Enti pubblici – b. Enti privati,
Associazioni,Fondazioni,Comitati ed altre istituzioni senza fini di lucro che esercitano la
loro attività in favore della popolazione o del territorio comunale – c. soggetti privati
residenti – d. soggetti privati non residenti
6. PERIODO DI RIFERIMENTO, ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE: il
periodo di riferimento per l’erogazione dei contributi è l’anno 2018.
Le domande pervenute sono esaminate secondo quanto stabilito nel Regolamento
Comunale in vigore ed erogate con riferimento alle risorse economiche indicate,
distintamente, nel precedente articolo 4.
7. ISTRUTTORIA: l’istruttoria formale è istruita in conformità a quanto stabilito nelle
singole schede P.E.G. e alla regolarità delle domande e a quanto stabilito dall’art. 8 del
Regolamento. Le determinazioni di

impegno spesa saranno pubblicate sul sito del

Comune.
7. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: le domande di erogazione
contributo ordinario dovranno essere presentate utilizzando i modelli adottati e allegati
come previsto dall’art. 7 del Regolamento e possono essere presentate in una delle
seguenti modalità:
consegna a mano allo sportello Protocollo aperto dalle ore 8.30 alle ore 12.30 dal lunedì
al venerdì
per posta elettronica certificata al seguente indirizzo:
Il Comune si riserva di richiedere eventuali integrazioni, che potranno comunque essere
presentate autonomamente dai soggetti richiedenti.
8. MODALITA’ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI:
l’erogazione dei contributi viene disposta

entro 60 giorni dalla presentazione della

domanda di liquidazione corredata da rendiconto e relazione indicante il raggiungimento
delle finalità ed obiettivi.
9. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Ai sensi e per gli effetti
dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003, si informa che il trattamento dei dati personali forniti o
acquisiti è finalizzato a quanto richiesto nel presente avviso ed avverrà presso il Comune
con l’utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per
perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi per i
necessari controlli (es. Guardia di Finanza). Il conferimento dei dati è obbligatorio. La
mancata comunicazione dei dati può comportare l’impossibilità di concedere quanto
richiesto.
10. RINVIO AD ALTRE NORME: per quanto non ivi espressamente previsto si rinvia alle
disposizioni del citato Regolamento del Comune di Peschiera del Garda per la

concessione di finanziamenti e benefici economici approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 111 del 28.04.2004.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE
f.to Elisabetta Arici

