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BANDO ANNO 2008 
CONTRIBUTI COMUNALI A FAVORE DI ASSOCIAZIONI  SENZA SCOPO DI LUCRO  

   
IL SEGRETARIO GENERALE 

Richiamata la Legge 241/1990 e s.m.i.; 
Richiamato lo Statuto Comunale, il Regolamento Com.le per la concessione dei contributi approvato con delib. di C.C.  n.281/90, 
la deliberazione di Giunta Comunale n. 10/2007 e la determinazione D6 n. 57/2008; 

RENDE NOTO 
alle associazioni senza scopo di lucro formalmente e regolarmente costituite (ossia in possesso di statuto redatto nella forma 
dell’atto pubblico  o della scrittura privata registrata e di codice fiscale) della possibilità di presentare domanda per accedere ai 
contributi comunali destinati a sostegno delle attività svolte nel corso dell’anno 2008, ai sensi di quanto stabilito dalla citata 
delibera G.C. 10/2007 purchè rientranti nelle tipologie di seguito specificate: 

Tipologia a) – contributi a sostegno dell’attività sportiva giovanile 
Potranno accedere alla presente tipologia le associazioni sportive la cui attività nel corso del corrente anno sia rivolta 
prevalentemente nei confronti dei giovani di età inferiore ai 20 anni residenti nel Comune di Busca e relativamente alla sola 
attività sportiva giovanile.  
Le domande  dovranno pervenire entro il termine perentorio del 30/09/2008 e dovranno contenere i seguenti dati:  
- numero degli iscritti all’associazione e  n.  iscritti  di età inferiore ai 20 anni residenti in Busca; 
- bilancio prev., mesi di attività, ammontare della quota associativa il tutto riferito all’anno 2008 e per la sola attività giovanile. 

Tipologia b) – contributi a sostegno dell’iniziativa “Estate  Ragazzi” 
Potranno accedere alla presente tipologia le associazioni ricreative che abbiano promosso l’organizzazione dell’Estate Ragazzi 
nel corso del corrente anno (al fine dell’accesso al contributo verranno considerati solo i partecipanti residenti in Busca). 
Le domande  dovranno pervenire entro il termine perentorio del 30/09/2008 e dovranno obbligatoriamente contenere i seguenti 
dati: n. di ragazzi partecipanti e residenti in Busca, n. delle settimane di attività, bilancio finanziario e ammontare della quota di 
iscrizione  riferiti all’iniziativa stessa. 

INOLTRE 
Tipologia  b) 

Potranno accedere alla presente tipologia le associazioni che abbiano promosso ed attuato un’iniziativa o una manifestazione  
(con esclusione dell’Estate Ragazzi) particolarmente significativa per la valorizzazione del territorio buschese e volta comunque 
a beneficio della comunità locale. 
Le domande  dovranno pervenire entro il termine  del 15/11/2008, dovranno riferirsi ad una singola iniziativa/manifestazione e 
dovranno contenere una descrizione dettagliata della stessa. 
Al fine dell’ammissione verranno considerate valide le istanze già pervenute ed assunte agli atti di questo Comune. 

Tipologie c) e d) 
Potranno accedere alla presente tipologia le associazioni che nel corso dell’anno intendano procedere o abbiano provveduto 
all’acquisto di attrezzature o alla realizzazione di opere utili per il perseguimento dei propri scopi istituzionali; il contributo sarà 
destinato alla copertura parziale delle relative spese. 
Le domande  dovranno pervenire entro il termine  del 30/09/2008. L’associazione destinataria del contributo di cui al presente 
punto dovrà  depositare, presso lo scrivente ufficio comunale, all’atto della liquidazione, idonea documentazione attestante 
l’acquisto delle attrezzature stesse. 
Al fine dell’ammissione verranno considerate valide le istanze già pervenute ed assunte agli atti di questo Comune. 
Si specifica infine: 
che le iniziative di cui alle tipologie a) e b) (esclusa l’Estate Ragazzi) non sono cumulabili nello stesso anno solare;  
che non verranno accolte più richieste nell’ambito della medesima tipologia;  
che sono stati predisposti appositi moduli disponibili presso l’ufficio Segreteria Istituzionale oppure scaricabili dal sito internet 
www.comune.busca.cn.it nella sezione modulistica e rispettivamente: per la tip. a)  modulo “A” – tip. b) (Estate Ragazzi)  
modulo “B” – tip. b) c) e d)  modulo “C”. 
Le associazioni destinatarie dei contributi comunali sono tenute a divulgare e rendere noto  in qualunque forma la 
partecipazione e il sostegno del Comune alle iniziative e ai progetti dalle stesse promossi. 
Busca, ________________ 
 
                 IL SEGRETARIO GENERALE 
              SCARPELLO Dr. Giusto 


