COMUNE DI TORRE DE’ PASSERI
(Provincia di Pescara)
REGOLAMENTO PER LE SPESE INERENTI LE ATTIVITA’
CULTURALI-SPORTIVE E LA ELARGIZIONE FACOLTATIVA DEI
FONDI

ARTICOLO 1

L’Amministrazione comunale interviene a favore dei gruppi corali (folkloristicie polifonici),
dei complessi bandistici, dei gruppi teatrali esistenti sul territorio comunale, nonché a favore
di associazioni e/o società sportive locali.
In favore dei gruppi, Associazioni e Società in fase di primo avvio l’Amministrazione
comunale può eccezionalmente intervenire con un contributo finanziario adeguato
all’impegno.
L’Amministrazione comunale partecipa e allestisce inoltre i premi letterari e di poesia o di
altra natura.
L’Amministrazione comunale promuove, direttamente o insieme ad altri Enti (Regioni,
Province, Centri Servizi Culturali) o Associazioni: congressi, conferenze, rassegne e mostre
che trattino argomenti di largo interesse culturale, sportivo, turistico, storico, ambientale e
socio-economico.
Eccezionalmente può contribuire finanziariamente a incontri promossi da altri Enti o
Associazioni, dopo avere valutato le finalità e l’interesse che attorno ad essi si sviluppa.

ARTICOLO 2

L’Amministrazione comunale allestisce, compartecipa all’allestimento o dà il solo patrocinio
e contributo a manifestazioni di grosso respiro culturale, sociale, turistico e sportivo al fine di
contribuire alla crescita ed allo sviluppo del Comune.
Le Associazioni e/o Enti no-profit aventi sede legale e/o operativa nel Comune di Torre de’
Passeri, per poter accedere a finanziamenti e forme di sostegno finanziario devono risultare
iscritte nel “Registro comunale delle Associazioni” del Comune di Torre de’ Passeri.
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ARTICOLO 3

L’Amministrazione comunale privilegia la politica della compartecipazione limitando
l’intervento contributivo finanziario alla percentuale del 60 % dell’apposito, dettagliato e
documentato consuntivo di spesa che l’Ente o l’Associazione promotore dell’iniziativa dovrà
presentare successivamente alla richiesta del contributo.

ARTICOLO 4

Al fine della riscossione dell’eventuale contributo finanziario concesso dall’Amministrazione
comunale, ai sensi dell’Art.3, sarà necessaria la produzione del rendiconto finanziario con la
relativa documentazione delle entrate e delle uscite, precisando le spese fronteggiate con
contributo comunale o di altri Enti pubblici a cui sia stata rivolta analoga domanda.
Alla documentazione dovrà essere allegata inoltre una relazione illustrativa del programma
svolto e dei risultati conseguiti.

ARTICOLO 5

Il presente Regolamento costituisce, dalla data di approvazione, il riferimento normativo cui
devono attenersi tutti coloro che presentano domanda di contributo a favore di iniziative
culturali organizzate nel Comune di Torre de’ Passeri.

ARTICOLO 6

Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di contributo e/o patrocinio per
iniziative culturali e/o sportive corredate dell’apposito, dettagliato e documentato preventivo
di spesa, è previsto per il 30 marzo di ogni anno.
In caso di manifestazioni anteriori tale data, il termine è anticipato al trentesimo giorno
antecedente l’inizio delle stesse.
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ARTICOLO 7

Sulla base delle domande ricevute, e compatibilmente con il Bilancio annuale di questo Ente,
la Giunta comunale articola il calendario delle manifestazioni e degli spettacoli sostenuti
dall’Amministrazione comunale.

ARTICOLO 8

Al presente Regolamento verrà data la dovuta pubblicità mediante pubblicazione all’Albo
dell’ente per 90 giorni consecutivi e sul sito istituzionale www.comune.torredepasseri.pe.it.
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