COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 62 DEL 02/05/2019
Oggetto: FISSAZIONE TERMINI PER LA CONCESSIONE DI FI NANZIAMENTI E BENEFICI
ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI ED ASSOCIAZIONI - ANNO 2019
L’anno 2019 addì 02 del mese di maggio alle ore 17:30 nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte
le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati oggi convocati a seduta i componenti la Giunta
Comunale .
La trattazione dei punti all'ordine del giorno ha inizio alle ore 18:30
All’appello risultano:
LASAGNA ROBERTO
BONDAVALLI VANNA
BERNARDELLI ANTONIO
TORRESANI CRISTIANO
MORANDI VANESSA

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente

Presenti: 4
Assenti: 1
Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE
presente verbale.

MAGALINI RENATO il quale provvede alla redazione del

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor LASAGNA ROBERTO in qualità di SINDACO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che con deliberazione C.C. n. 100 del 28.12.2006 si approvava il regolamento afferente la concessione di
contributi, sussidi ed aiuti finanziari a favore di persone che versano in stato di bisogno, e si abrogava il capo
VI e l’art. 12 del capo V del regolamento comunale approvato con deliberazione n. 21 dell’1.3.1991 rinviando
a successivo provvedimento l’adozione della regolamentazione dei contributi a favore di enti ed associazioni
nel settore sociale;
- che in data 22/05/2007, con deliberazione C.C. n. 31, è stato approvato il nuovo regolamento per la
concessione di contributi a favore di enti ed associazioni;
Attesa la necessità di fissare i termini per la presentazione delle richieste da parte di Enti ed Associazioni, il
riparto, la concessione e l'erogazione dei contributi, nonché i tempi per l'espletamento del relativo
procedimento istruttorio, anche per gli effetti di cui all'art. 2 - II comma L. 241/1990 e s.m.i.;
Dato atto che il bilancio di previsione è stato approvato con deliberazione C.C. n. 12 del 09/04/2019;
Ritenuto di assumere le conseguenti determinazioni per l'anno 2019;
Visto il parere favorevole reso dal Responsabile del Settore Affari Generali e Cultura in ordine alla regolarità
tecnica e dal Responsabile del Settore Economico – Finanziario in ordine alla regolarità contabile della
presente proposta di deliberazione;
Con voti unanimi legalmente espressi;
DELIBERA
1) di fissare i termini descritti nell'allegato prospetto, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 9 del
Regolamento Comunale indicato in premessa, approvato con deliberazione C.C. n. 31/2007, per le richieste
di contributi a favore di Enti ed Associazioni relativamente all’anno 2019;
2) di dare comunicazione dei termini di presentazione delle richieste mediante avviso, secondo il testo
allegato, da esporre all'Albo Pretorio, nei principali luoghi pubblici e da trasmettere alle associazioni presenti
sul territorio;
3) di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi
e nella sezione “Amministrazione Trasparente” - sottosezione “Provvedimenti” - “Provvedimenti Organi di
Indirizzo Politico”, ai sensi dell'art.23, c.1, 2 del D.Lgs.n.33/2013.
Con separata ed unanime votazione la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
Il SINDACO
LASAGNA ROBERTO
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Il SEGRETARIO COMUNALE
MAGALINI RENATO

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. 12 del 09/04/2019 e G.C. n. __ del _____;
- 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 2019, entro le seguenti scadenze:
a) Settori di intervento
31/05

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
Sede comunale – Via E. Ferri n. 79 - 46027 SAN BENEDETTO PO (MN)
IL SINDACO
Lasagna dr. Roberto
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COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
TERMINI DI CUI ALL’ART. 9 DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI
FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI
SETTORE

PRESENTAZIONE RICHIESTE

RIPARTO E CONCESSIONE

EROGAZIONE

ESPLETAMENTO
PROCEDIMENTO
ISTRUTTORIO

1) Settori di intervento

Tempo libero

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
2) Premi in natura per
manifestazioni

31/05
31/10

30/06
30/11

come da art. 10 del
Regolamento

29/06
29/11

Durante l’arco dell’anno
sulla base delle richieste e
dei programmi delle
manifestazioni
31.10

20 giorni dalla
presentazione della
richiesta

5 giorni dalla concessione

10 giorni dalla
presentazione della
richiesta

3) Contributo in conto interessi
per attività economiche
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31.12

30.11

ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO
PER L'ATTIVITÀ DI ENTI, ASSOCIAZIONI, COMITATI
Al Comune di______________________________________________
Il/La sottoscritto/a
_____________________________________________________________________________________________________
nato/a a
______________________________________________________________________il_____________________________________
___
residente in _________________________________________________________________via
______________________________________
nella sua qualità di Presidente e/o legale rappresentante del
____________________________________________________________________________________________________________
_________ (1)
_______________________________________ codice fiscale
_________________________________________________________________
con sede in ________________________________________________________ via _______________________________ n.
_____________
fa istanza per ottenere la concessione di un contributo a sostegno dell'attività che (2)
____________________________________________________________________________________________________________
___________
predetto effettuerà in codesto Comune nell’anno ________, nel settore ______________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
__________(3)
secondo il programma allegato alla presente.
Il sottoscritto dichiara che
(2)__________________________________________________________________________________________


non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili ai soci;



non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di alcun partito, secondo quanto previsto dall'art. 7 della legge 2 maggio
1974, n. 115 e dell'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659;



si

impegna

ad

utilizzare

il

contributo

che

sarà

eventualmente

concesso

esclusivamente

per

l'attività

(2)__________________________ dallo stesso rappresentato, per l'attuazione del programma presentato;


_________ ha ricevuto un contributo dal Comune nell'esercizio ________ dell'importo di € ______________________.

Allega alla presente i seguenti documenti:
1° anno di concessione:
(successivo all'entrata in vigore del Regolamento)
- copia del bilancio preventivo per l'anno in corso;
- copia del programma di attività per l'anno in corso;
- copia dello statuto;
- coordinate IBAN.
Per gli anni successivi:
- copia del bilancio preventivo per l'anno in corso;
- copia del programma di attività per l'anno in corso;
- rendiconto della gestione dell'anno precedente.
Lì_______________________
(Firma)
----------------------

(1) Denominazione dell’ente, associazione comitato.
(2) Ente o Associazione o comitato e denominazione.
(3) Secondo l'elencazione effettuata dal Regolamento comunale.
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ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO
(Manifestazioni, Iniziative, ecc.)
AI Comune di______________________________________________
Il/La sottoscritto/a
_____________________________________________________________________________
nato/a a
______________________________________________il_______________________________________
_
residente in _________________________________________via
______________________________________
nella sua qualità di Presidente e/o legale rappresentante del
______________________________________________________________________________________
_______ (1)
fa istanza per ottenere la concessione di un contributo per l’effettuazione, in codesto Comune, nel periodo
dal

_______________________________

al

______________________________,

della

seguente

manifestazione/iniziativa:
______________________________________________________________________________________
__________
______________________________________________________________________________________
_______ (2)
secondo il programma dettagliato ed il preventivo finanziario, redatto in conformità all’art. 8 del Regolamento
comunale, allegato alla presente:
Il sottoscritto dichiara che
(3)__________________________________________________________________
organizzativo della manifestazione/iniziativa suddetta:


non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili ai soci;



non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di alcun partito, secondo quanto previsto dall'art. 7
della legge 2 maggio 1974, n. 115 e dell'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659;

si impegna ad utilizzare il contributo, che sarà eventualmente concesso, esclusivamente per
manifestazione/iniziativa sopra illustrata;

___ ha ricevuto un contributo dal Comune nell'esercizio _______ dell'importo di € ________
per manifestazione/iniziativa avente finalità analoghe a quelle cui si riferisce la presente iniziativa;
 dichiara che nel preventivo presentato non sono compresi oneri per le prestazioni assicurate dall’apporto
dei componenti (3) ____________________________________________ organizzatore e da tutti coloro
che, a qualsiasi titolo, volontariamente ad essa collaborano nonché oneri riferiti all’uso di materiale,
attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi
gratuitamente a disposizione dello stesso dal Comune o da altri enti pubblici o privati.
Allega alla presente i seguenti documenti:
- programma dettagliato della manifestazione od iniziativa;
- preventivo analitico delle spese e delle entrate con le quali le stesse verranno finanziate;
- copia dell’ultimo bilancio approvato;
- coordinate IBAN.
Lì_______________________
(Firma)
----------------------

(1) Denominazione dell’ente, associazione, comitato.
(2) Illustrare le finalità della manifestazione o iniziativa.
(3) Ente o Associazione o Comitato e denominazione.
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ISTANZA DI CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ PRODUTTIVE
AL COMUNE DI SAN BENEDETTO PO

Il sottoscritto
Legale rappresentante della Ditta
Codice fiscale
partita iva
tel
Mail
pec
Con sede
legale in
via
, n.
Esercente l’attività di
Con la presente rivolge istanza al fine di ottenere un contributo teso a ridurre il tasso di interesse per il
finanziamento concesso dalla Banca
Per la seguente finalità:
- Credito d’esercizio di €
concesso in data
- Credito di investimento di €
concesso in data
- Inizio di nuova attività di €
concesso in data
Il sottoscritto:
- attesta che per il presente finanziamento non ha usufruito di contributi da altri Enti;
- si obbliga a non procedere all’alienazione del bene oggetto di contributo, né alla cessazione dell’attività o
all’estinzione anticipata del finanziamento nel periodo di 24 mesi immediatamente successivi
all’erogazione;
- dichiarare che le coordinate IBAN della ditta richiedente sono le seguenti:
__________________________________________________________________________
Data

Firma

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R.445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto
ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196:
i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati
esclusivamente per tale scopo.
Art. 6-bis regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 22.5.2017
Il comune di San Benedetto Po riconosce altresì i contributi in conto interessi a favore delle imprese artigiane, la piccola industria ed i commercianti
operanti nel comune di San benedetto Po per iniziative di rafforzamento dell’imprenditoria locale, mediante interventi diretti alla riduzione del
tasso di interesse per i seguenti tipi di interventi:
credito d’esercizio: (acquisizione scorte di magazzino, liquidità, ecc.); per un finanziamento massimo di € 15.000,00;
credito di investimento : (acquisizione di beni strumentali, infrastrutture inserite nel ciclo produttivo, investimenti tesi al risparmio
energetico, sicurezza ambientale, produzione e/o trattamento di rifiuti e/o scarti produttivi); per un finanziamento massimo di € 15.000,00;
inizio di nuova attività: per un finanziamento massimo di € 20.000,00.
Il contributo in conto interessi viene erogato una tantum limitatamente al momento del perfezionamento del finanziamento ed è stabilito in misura
percentuale pari al 4% dell’importo del finanziamento ammesso a contribuzione.
Qualora le richieste ammesse a contributo nel corso di ciascun esercizio finanziario eccedano le disponibilità allocate nel bilancio comunale, i
contributi saranno proporzionalmente e uniformemente ridotti fino a garantire il rispetto del limite delle risorse finanziarie messe a disposizione.
Le domande di erogazione del contributo possono essere presentate entro il termine fissato dall’amministrazione comunale.
Le domande per beneficiare del contributo verranno presentate alle cooperative di garanzia e alle aziende di credito locali oppure direttamente al
comune che ne curerà l’istruttoria.
Con la richiesta del contributo la ditta beneficiaria si obbligherà a non procedere all’alienazione del bene oggetto del contributo, nè alla cessazione
dell’attività o all’estinzione anticipata del finanziamento nel periodo di 24 mesi immediatamente successiva all’erogazione.
La violazione dei suddetti vincoli determina per il beneficiario del contributo l’obbligo alla restituzione dello stesso.
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COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

SETTORE AFFARI GENERALI E CULTURA
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 275/2019 del SETTORE AFFARI GENERALI E CULTURA ad oggetto:
FISSAZIONE

TERMINI

PER

LA

CONCESSIONE

DI

FINANZIAMENTI

E

BENEFICI

ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI ED ASSOCIAZIONI - ANNO 2019 si esprime ai sensi
dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.
San Benedetto Po li, 30/04/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(PRADELLA BARBARA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Sulla proposta n. 275/2019 ad oggetto: FISSAZIONE TERMINI PER LA CONCESSIONE DI
FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI ED ASSOCIAZIONI - ANNO
2019 si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto
2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile.
San Benedetto Po li, 30/04/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO-FINANZIARIO
(PINOTTI LORETTA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

Attestazione di Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale
N. 62 del 02/05/2019

Oggetto: FISSAZIONE TERMINI PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI
AD ENTI PUBBLICI ED ASSOCIAZIONI - ANNO 2019.

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on line
di questo Comune a partire dal 18/05/2019 e sino al 02/06/2019 per 15 giorni consecutivi,
ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
San Benedetto Po lì, 18/05/2019

IL MESSO NOTIFICATORE
(FANGAREGGI MONICA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

Certificato di Esecutività
Deliberazione di Giunta Comunale
N. 62 del 02/05/2019

Oggetto: FISSAZIONE TERMINI PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI
ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI ED ASSOCIAZIONI - ANNO 2019.

Visto l'art. 134 – III comma del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 la presente deliberazione
pubblicata all'Albo Pretorio on-line in data 18/05/2019 é divenuta esecutiva per decorrenza
dei termini il 29/05/2019

San Benedetto Po li, 30/05/2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
(MAGALINI RENATO)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

Certificato di avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale
N. 62 del 02/05/2019

Oggetto: FISSAZIONE TERMINI PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI
AD ENTI PUBBLICI ED ASSOCIAZIONI - ANNO 2019.

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio
on-line di questo Comune a partire dal 18/05/2019 e sino al 02/06/2019 per 15 giorni
consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
San Benedetto Po lì, 10/06/2019
IL MESSO NOTIFICATORE
(FANGAREGGI MONICA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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