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Comune di Verucchio 
Provincia di Rimini 

 
 

                      Verucchio, 16 dicembre 2022 

 
AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI 

STRAORDINARI PER 
ATTIVITÀ CULTURALI, RICREATIVE, TURISTICHE. ANNO 2022. 

 
IL RESPONSABILE SETTORE SERVIZI TECNICI, CULTURA E SPORT 

In applicazione del Regolamento Comunale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 117 del 30/10/1996  
e modificato Delibera Delibera di Consiglio Comunale n. 72 del 04/11/2011; 

In attuazione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 104 del 07/12/2022; 

In attuazione della Determinazione del Responsabile del Settore Servizio Tecnico e Cultura n. 233 del 233/12/2022 

RENDE NOTO 

che è indetto AVVISO per la concessione di contributi per attività culturali, ricreative, turistiche realizzate sul 
territorio comunale. Anno 2022 

Art. 1 Oggetto 

L'Amministrazione Comunale mette a disposizione un fondo complessivo di euro 5.000,00 a favore di attività 
culturali, ricreative, turistiche realizzate sul territorio comunale nell’anno 2022. 

Art. 2 Finalità 

L'Amministrazione, con la misura di cui al precedente articolo, intende sostenere e promuovere le attività 
meritevoli sotto il profilo dello sviluppo sociale, economico e culturale del territorio. 

Art. 3 Beneficiari 

Possono accedere al contributo le associazioni, i gruppi e i privati che abbiano realizzato a partire dal 01/01/2022 
fino ad oggi, o che realizzeranno entro il 31/12/2022, SUL TERRITORIO COMUNALE attività/eventi che 
presentino ALMENO UNA delle seguenti caratteristiche: 

 capacità di coinvolgimento del mondo giovanile;  

 capacità di coinvolgimento dei cittadini alla pratica sportiva;  

 promozione dell'immagine del territorio a fini turistici;  

 promozione dei valori storici, culturali, ambientali, artistici e sociali del territorio;  

 iniziative culturali in settori sperimentali o nuovi;  

 convegni, congressi e iniziative in grado di convogliare presenze turistiche nel territorio;  

 promozione a valorizzazione dei prodotti tipici locali.  

Art. 4 Presentazione della domanda e modalità di rendicontazione 

La domanda di contributo, firmata dal Legale rappresentante del soggetto richiedente, corredata della 
documentazione richiesta, dovrà essere predisposta utilizzando il modulo allegato al presente avviso (All. B). 

Per le iniziative già realizzate la domanda di ammissione al contributo dovrà contenere, oltre a tutti gli altri 
elementi richiesti, anche la RENDICONTAZIONE definitiva che attesti le spese sostenute. 
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Per le iniziative non ancora realizzate la domanda di ammissione al contributo dovrà contenere, oltre a tutti gli altri 
elementi richiesti, il BILANCIO DI PREVISIONE dell’iniziativa, sulla base del quale verrà concesso il contributo.  
In tal caso l’erogazione dello stesso avverrà solo successivamente alla presentazione della rendicontazione 
definitiva. 

Specificato che BILANCIO CONSUNTIVO/PREVISIONE o RENDICONTAZIONE si intende solo quello 
relativo alle spese sostenute e non alle entrate vista la STRAORDINARIETÀ (anche rispetto alle fattispecie 
previste dal Regolamento sopra citato), le tempistiche e le modalità di erogazione dei contributo in oggetto;  
 
Nel caso dalla quantificazione economica, effettuata così come indicato all’art. 6 del presente avviso, dovesse 
risultare un contributo superiore ad euro 516,46, alla rendicontazione dovrà essere allegata la documentazione 
fiscale comprovante le spese sostenute. 

La domanda di contributo dovrà essere consegnata al protocollo del Comune di Verucchio, nelle seguenti modalità: 

 Invio tramite PEC all’indirizzo: pec@pec.verucchio.comune.rn.it ; 

 Consegna a mano al protocollo dell’ente, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e il martedì 
pomeriggio dalle 14.00 alle 16.00 

ENTRO E NON OLTRE LE ORE 13,00 DEL GIORNO 22.12.2022 

Indicando nell’oggetto della mail, o sulla busta: AVVISO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI 
STRAORDINARI ALLE ATTIVITÀ CULTURALI, RICREATIVE, TURISTICHE. ANNO 2022. 

Art. 5 Documenti a corredo dell'istanza 

La domanda di contributo redatta sul modulo allegato al presente avviso (All. B) dovrà essere corredata della 
seguente documentazione: 

- fotocopia di un valido documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante; 

- modulo Modalità di pagamento (All.C). 

Saranno prese in considerazione solamente le domande pervenute entro i termini e corredate di tutta la 
documentazione richiesta. 

Art. 6 Quantificazione del contributo straordinario 

La QUANTIFICAZIONE ECONOMICA del contributo straordinario sarà effettuata suddividendo la somma totale 
a disposizione per il numero di domande ammesse. Comunque il contributo non potrà essere superiore alla metà 
(50%) del Bilancio consuntivo (Rendiconto) presentato. 

Nel caso dalla quantificazione economica, effettuata così come sopra indicato, dovesse risultare un contributo 
superiore ad euro 516,46 alla rendicontazione dovrà essere allegata la documentazione fiscale comprovante le spese 
sostenute. 

L'istruttoria delle domande pervenute verrà effettuata dall’Ufficio Cultura, Turismo e Sport e la graduatoria finale 
sarà approvata dal Responsabile del Settore Servizi Tecnici, cultura e sport.  

Art. 7 Verifiche e riserve 

Il Comune di Verucchio si riserva la facoltà di sospendere, interrompere o modificare la procedura di concessione 
dei contributi senza che per ciò gli interessati possano avanzare nei confronti del Comune alcuna pretesa a titolo 
risarcitorio o di indennizzo. La presentazione dell'istanza non dà diritto all'erogazione del contributo. Nel caso di 
dichiarazioni non corrispondenti a verità, oltre alle conseguenze penali derivanti dalla falsità delle dichiarazioni 
così come previsto dagli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, la certificazione infedele comporterà la decadenza 
dei benefici eventualmente erogati. 

Art. 8 Motivi di esclusione 

Verranno escluse le domande pervenute oltre i termini. Verranno escluse le domande delle associazioni che 
abbiano beneficiato, nel corso nel periodo 01/01/2022-31/12/2022, di altri contributi da parte di Enti pubblici 
destinati alle medesime attività/eventi.  
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Art. 9 Decadenza dall’assegnazione dei contributi 

Il Responsabile del Settore competente pronuncia la decadenza dal contributo, provvedendo ove necessario al 
recupero totale o parziale delle somme già erogate, nei seguenti casi. 

- Presentazione di richiesta non veritiere; 

- Resa di dichiarazioni mendaci. 

Per quanto non previsto si rinvia al Regolamento per la concessione di contributi per attività culturali, ricreative, 
turistiche e per la promozione sportiva approvato con delibera C.C. n.117 del 30/10/1996 e modificato con delibera 
C.C. n. 72 del 04/11/2011. 

Copia del presente bando è scaricabile dal sito internet del Comune di Verucchio, www.comune.verucchio.rn.it  

Per qualsiasi informazione in merito al contenuto del presente avviso è possibile contattare l’Ufficio Cultura Sport 
e Turismo del Comune di Verucchio – Tel. 0541-673927 oppure tramite mail all’indirizzo: 
turismo@comune.verucchio.rn.it 

 
 

Il Responsabile 
SETTORE SERVIZI 

TECNICI-CULTURA-SPORT 
Marino Pompili 

       


