
Provincia di Reggio Calabria
Beni e Attività Culturali - Minoranze Linguistiche - Sport - Turismo - Attività Produttive
Avviso Pubblico per la concessione di contributi economici per le attivita' ordinaria e straordinaria 
anno 2014 a favore di Enti, Istituzioni, Fondazioni, Comitati ed Associazioni operanti sul territorio  
provinciale

IL DIRIGENTE

Visti:
 Le vigenti normative di legge che assegnano alle Province importanti funzioni in merito alla 

tutela, alla promozione e alla valorizzazione del territorio e dei suoi prodotti;
 La  L.R. n. 34/02 “Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali” nella quale è 

stato demandato alla provincia il sostegno a progetti speciali di rilievo provinciale diretti a 
realizzare iniziative per lo sviluppo del settore;

 Il  Regolamento  approvato con deliberazione di  C.P.  n.  48 del  11/07/13 con il  quale  la 
Provincia, nell’esercizio dei suoi poteri di autonomia,  ha determinato le forme (procedure, 
criteri e modalità) per la concessione dei finanziamenti e benefici ad Enti pubblici e soggetti 
privati;

RENDE NOTO

Il  presente  invito  a  presentare  proposte  per  la  programmazione  delle  attivita'  volte  a 
promuovere e valorizzare il territorio e i suoi prodotti tipici

ART.   1   –   Premesse ed obiettivi  

Ormai da anni questo  Ente tende ad attuare una politica strategica per la valorizzazione e lo 
sviluppo del territorio, attraverso la predisposizione di specifici interventi mirati alla riqualificazione 
delle attività produttive, ed anche attraverso il sostegno finanziario alle manifestazioni che abbiano 
lo  scopo  precipuo  di  promuovere  e  sostenere  le  iniziative  che  hanno  come  obiettivo  la 
valorizzazione e la divulgazione delle risorse tipiche del territorio.
Per cui,  nell’ambito delle proprie competenze statuarie e nel limite del relativo stanziamento di 
bilancio, l’ Ente si propone di concedere contributi finanziari diretti a sostenere iniziative per attività 
di  rilevante  interesse  Provinciale,  dirette  alla  valorizzazione  delle  caratteristiche  peculiari  del 
territorio che rispondono alle finalità istituzionali di sviluppo e crescita delle attività economiche e 
produttive.

ART.   2   – Destinatari   

Possono presentare istanza di contributo , Enti, Istituzioni-Fondazioni - Associazioni che operano 
senza finalità di lucro all’interno del territorio della Provincia di Reggio Calabria a favore della co
munità provinciale e che siano legalmente costituiti da almeno sei mesi dalla presentazione dell’i
stanza di contribuzione, nonché Comitati, il cui Statuto risulti approvato con atto notarile. 
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ART.   3     -  Oggetto delle istanze  

Le istanze dovranno riguardare progetti, manifestazioni, eventi ed attività dirette alla valorizzazione 
delle  caratteristiche peculiari  del  territorio  che rispondono alle  finalità  istituzionali  di  sviluppo e 
crescita delle attività economiche e produttive.

   ART.   4  – Modalita' e tempi di presentazione delle istanze  

I soggetti interessati ad ottenere   contributi per le  iniziative programmate per  l’anno 2014 sono 
quindi invitati a presentare apposita domanda osservando le seguenti modalità e termini:

Le  domande  di  contributo,  sottoscritte  dal  Legale  Rappresentante  dovranno  essere  redatte 
utilizzando  l’apposito  modulo  (Allegato  A)  disponibile  sul  sito  internet  dell’Ente  Provincia  che 
dovrà essere debitamente compilato in ogni sua parte e corredato della seguente documentazione:

1. Relazione dettagliata dell’iniziativa/attività, che illustri finalità volte allo sviluppo del 
territorio nonché alla tutela e alla promozione dei suoi prodotti;

2. Ultimo conto consuntivo o eventualmente il bilancio preventivo;

3. Atto  costitutivo  e  statuto  dell’Associazione  –Fondazione  –Istituzione-  Comitati 
regolarmente registrato con atto notarile;

4. Copia fotostatica del documento di identità del Legale rappresentante in corso di 
validità;

5. Dichiarazione  di  non  aver  presentato  per  la  medesima  iniziativa  all’ 
Amministrazione Provinciale analoga richiesta di contributo, ovvero non abbiano 
già usufruito per l’anno in corso di alcuna provvidenza annuale o straordinaria;

6. dichiarazione di sottoporsi in qualsiasi momento al controllo dell’Ente sull’utilizzo e 
la destinazione dei finanziamenti percepiti e di conformarsi alle disposizioni sulla 
presentazione  del  conto  consuntivo  e  della  documentazione  finale  a  pena  di 
decadenza dal beneficio.

Si  evidenzia  che  l’art.  11 lettera d)  del  Regolamento vigente  stabilisce che le  istanze devono 
essere  presentate  almeno due  mesi  prima dello  volgimento  dell’attività  soggetta  alla  richiesta 
contributo. A tal fine il presente avviso è aperto sino al  31/10/2014. Dopo tale data non saranno 
prese in esame ulteriori richieste.

Le istanze corredate dalla relativa documentazione dovranno pervenire, tramite raccomandata A/R 
indirizzata  a:  Provincia  di  Reggio  Calabria  -  Settore  7  “Beni  e  Attività  Culturali  –  Minoranze 
Linguistiche – Sport  – Turismo -Attività Produttive”-  Piazza Italia-  Reggio Calabria,  farà fede il 
timbro postale, o mediante consegna a mano presso Ufficio Protocollo dell'Ente – Piazza  Italia- 
Reggio Calabria.

ART. 5 – Limiti di ammissibilità determinati per legge o regolamento
Non sono ammissibili erogazioni che sotto qualsiasi forma o modalità possano essere ricondotte 
alla  fattispecie  della  sponsorizzazione,  mirate  alla  promozione  -anche  indiretta  o  latente  - 
dell’immagine dell’Ente e da cui derivino comunque effetti di ritorno ad essa assimilabili.

Sono tassativamente  esclusi  contributi  individuali  non rientrando tra  le  competenze dell’Ente  i 
servizi alla persona.

Sono altresì escluse tutte le forme di contribuzione che possano prefigurare violazione della legge 
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2  maggio  1974,  n.  155,  dall’art.  4  della  legge  18  novembre  1981,  n.  659,  e  successive 
modificazioni sul finanziamento ai partiti.

ART.   6   – Modalita' di ripartizione e liquidazione fondi  

La provincia acquisisce le istanze senza che ciò comporti alcun impegno finanziario immediato e 
con riserva di valutare, previa istruttoria, la finanziabilià  delle richieste sulla base delle somme 
eventualmente disponibili nei corrispondenti capitoli del Bilancio provinciale 2014.

Alla scadenza del termine per la ricezione delle domande, tra tutte le istanze ammissibili e istruite 
positivamente, verrà redatta una proposta di ripartizione dei contributi, indicante l’ordine di priorità 
e l’importo da assegnare, compatibilmente alle disponibilità finanziarie della Provincia.

La proposta del Settore competente verrà inoltrata per l’approvazione alla Giunta provinciale, pre
vio parere della Commissione Consiliare competente, che con propria deliberazione, tenuto conto 
delle risorse disponibili,, approva il piano di riparto, determina l’importo del contributo da assegnare 
ai richiedenti per le attività e gli interventi ammessi a finanziamento ed indica i soggetti non am
messi a finanziamento e la relativa motivazione. 

Dopo l’approvazione da parte della Giunta Provinciale verrà redatto apposito atto dirigenziale di 
impegno di spesa a favore dei soggetti beneficiari di contributo.

Successivamente, dall’esecutività  dello stesso, verrà data comunicazione agli interessati richie
dendo la documentazione consuntiva, attestante il regolare svolgimento dell’attività/iniziativa, oltre 
alla documentazione economico finanziaria attestante le voci di costo sostenute, il tutto dovrà es
sere redatto su apposito modello scaricabile dal sito internet della Provincia, Allegato B per i Pri
vati ( Associazioni, Fondazioni, Comitati) e Allegato C per gli Enti Pubblici.

 

L'erogazione dei contributi verrà effettuata previo accertamento della realizzazione delle attività e/o 
delle  iniziative  per  cui  il  contributo  è  stato  concesso  e  presentazione,  da  parte  del  soggetto 
beneficiario, del rendiconto economico delle medesime attività e/o iniziative.

ART.   7  – Disposizioni Generali  

Si precisa che le istanze di contributo già presentate da Enti, Istituzioni, Fondazioni, Associazioni e 
Comitati  operanti sul territorio provinciale, prima della pubblicazione del presente Avviso Pubblico, 
purché in regola con i dettami stabiliti dal vigente Regolamento per la concessione di finanziamenti 
ed in linea con quanto previsto dal presente  Avviso, verranno comunque prese in considerazione 
per la redazione del piano annuale di riparto.

L’Ente Provincia si riserva inoltre la facoltà in qualsiasi momento, di rettificare, annullare o revocare 
il presente avviso ai sensi della normativa vigente di specie .

Si  informano gli  Enti  e  i  soggetti  interessati  che i  dati  personali  che  saranno  trasmessi  sono 
utilizzati  dalla  Provincia  con  modalità  e  criteri  strettamente  necessari  alla  concessione  del 
contributo richiesto.

Reggio Calabria, 15 Aprile 2014

                                                                                     F.to: Il Dirigente

                                                                                      D.ssa Giuseppina Attanasio
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