COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
SETTORE AFFARI GENERALI E CULTURA

Prot.n.

San Benedetto Po,

PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI
CONTRIBUTI E BENEFICI ECONOMICI PER L’ANNO 2019
Il Sindaco
- Viste le deliberazioni C.C. nr. 22 del 26/05/2020 e G.C. n. ___ del 30/05/2020;
- In ottemperanza al vigente Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad
enti pubblici e associazioni approvato con deliberazione G.C. n. 21/1991 e s.m.i., da ultima G.C. n. 31/2007;

rende noto
che le richieste di contributi e benefici economici, relativamente ai seguenti settori, dovranno essere presentate
dai soggetti interessati, nel corso dell’anno 2020, entro le seguenti scadenze:
a) Settori di intervento
30/06

Tempo libero
31/10
Sviluppo economico
Turistico
Sociale (comprese attività a carattere
umanitario/solidale, integrazione dei popoli)

Culturale

Manifestazioni Sportive a carattere amatoriale e/o
agonistico

Manifestazioni espositive

Ambientale e Paesaggistico
b) Premi in natura per manifestazioni




c) contributi in conto interessi a favore delle imprese artigiane,
la piccola industria, i commercianti

Durante l’arco dell’anno sulla base delle richieste e dei
programmi delle manifestazioni (30 gg. prima della
manifestazione)
31/10

Si precisa che, ai sensi dell’art. 9 del vigente Regolamento Comunale per la concessione di
finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici ed associazioni, devono invece normalmente pervenire,
almeno 60 giorni prima della data prevista per l'effettuazione dell'iniziativa, le domande con le quali si chiede il
cofinanziamento di specifiche attività. Inoltre, i sopradetti termini non si applicano per le iniziative che presentano
caratteristiche di particolare snellezza e di rilievo economico contenuto.
Per tutti i settori la concessione dei benefici avrà luogo entro 20 giorni dalla scadenza dei termini di
richiesta.
Per ogni ulteriore informazione, gli interessati potranno rivolgersi presso i seguenti uffici comunali:
Ufficio Servizi Sociali Tel. 0376/623083
Ufficio Attività Economiche Tel 0376/623081
Ufficio Manifestazioni Tel. 0376/623093
Ufficio Segreteria tel. 0376/623046
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