CITTA’ DI BUSCA
BANDO PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DI
ASSOCIAZIONI/ENTI SENZA SCOPO DI LUCRO
Riferimento Delibera CC 30/2021
Ambito, settori e limiti di intervento: ORGANIZZAZIONE DI SAGRE O FESTE FRAZIONALI
COMPRENDENTI ATTIVITA’ LUDICHE, RICREATIVE E DEL TEMPO LIBERO.
Periodo di riferimento: anno 2022
Natura del contributo: ordinaria
Requisiti per l’ammissione al contributo:
Associazioni ed enti che:
• siano dotati di statuto e atto costitutivo redatti nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata registrata
ed aventi finalità non lucrative e comunque conformi alla richiesta di contributo stessa;
• rispettino i contenuti di cui all’art. 36 del Codice Civile;
• non abbiano finalità di propaganda politico/partitica.
Criteri/parametri richiesti per l’ammissione:
CRITERIO/PARAMETRO
PUNTEGGIO ASSEGNABILE
Associazione con sede nel Comune di Busca
Punti 35
Manifestazione svoltasi nel territorio comunale
Punti 25
Numero partecipanti all’iniziativa
Punti 10
Numero volontari coinvolti
Punti 10
Tutela sicurezza ed igiene pubblica con riferimento alla complessità
nell’acquisizione delle prescritte autorizzazioni di legge e in particolare:
- redazione piano di sicurezza
Punti 5
- convocazione Commissione di vigilanza (manifestazioni non soggette
Punti 15
a regime semplificato)
Saranno ammesse a contributo le istanze con punteggio pari o superiore ai 65 punti.
Contributo erogabile nella misura massima di euro 1000,00.
L’ammontare del contributo verrà ripartito tra le istanze ammissibili sulla scorta del punteggio conseguito come
sopra e precisamente:
- punteggio compreso tra 65/69 punti - 70% contributo liquidabile
- punteggio compreso tra 70/79 punti – 80% contributo liquidabile
- punteggio compreso tra 80/89 punti – 90% contributo liquidabile
- punteggio compreso tra i 90/100 punti – 100% contributo liquidabile
con tetto massimo di euro 1000.
Modalità di invio dell’istanza – preferibilmente a mezzo:
− posta elettronica certificata comune.busca@legalmail.it
− posta elettronica ordinaria segreteria@comune.busca.cn.it
Le richieste di contributo dovranno essere formulate con utilizzo esclusivo del modulo alla presente allegato e
sottoscritte dal legale rappresentante del Sodalizio.
Dovranno pervenire al protocollo del Comune di Busca entro e non oltre la data del 14/10/2022.
Ufficio di riferimento per informazioni e chiarimenti: Segreteria istituzionale (tel. 0171948625 – indirizzo mail:
segreteria@comune.busca.cn.it).
IL SEGRETARIO COMUNALE
firmato digitalmente
RABINO D.ssa Roberta

