ATTI DI CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI ALLE IMPRESE E COMUNQUE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI DI IMPORTO SUPERIORE A MILLE EURO (art. 26, comma 3 – art. 27 D.Lgs. 33/2013)
Contributi ordinari anno 2014 superiori a 1.000,00 Euro
Provvedimento
Beneficiario
Norme alla base dell'attribuzione
Importo del vantaggio economico corrisposto
Responsabile del procedimento
Modalità seguita per l'individuazione del beneficiario
Link al progetto e/o al curriculum vitae
DETETERMINA SETTORE AA.GG. N. 247/2014
Protezione Civile
Via 7 Comuni 26
36030 Caltrano (VI)
C.F. 93009330247
Art. 23 e 25 del Regolamento Comunale.

Art. 6 dello Statuto Comunale.
3.500,00
Crosara Laura
Delibera di Giunta Comunale n. 57 del 16.06.2014 di approvazione del piano di riparto dei fondi e di individuazione dei criteri e dei termini di presentazione delle richieste da parte delle associazioni.

Delibera di Giunta Comunale n. 72 del 01/09/2014 di individuazione delle somme da erogare alle associazioni.

Determina n. 247 del 02/09/2014 del responsabile del Settore Affari Generali di assegnazione dei contributi.

La determina n. 247 descrive gli interventi/progetti previsti dall’associazione per l’anno 2014. 
Gli interventi sono descritti anche nella delibera di G.C. n. 72/2014 pubblicata sub “Amministrazione Trasparente” – “Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici” – “Criteri e modalità” – “Atti di definizione criteri e modalità per contributi 2014”.
DETETERMINA SETTORE AA.GG. N. 247/2014
Pro Loco Caltrano
Piazza Dante 8
36030 Caltrano (VI)
C.F. 02850890241
Art. 19 e 25 del Regolamento Comunale.

Art. 6 dello Statuto Comunale.
5.000,00
Crosara Laura
Delibera di Giunta Comunale n. 57 del 16.06.2014 di approvazione del piano di riparto dei fondi e di individuazione dei criteri e dei termini di presentazione delle richieste da parte delle associazioni.

Delibera di Giunta Comunale n. 72 del 01/09/2014 di individuazione delle somme da erogare alle associazioni.

Determina n. 247 del 02/09/2014 del responsabile del Settore Affari Generali di assegnazione dei contributi.

La determina n. 247 descrive gli interventi/progetti previsti dall’associazione per l’anno 2014. 
Gli interventi sono descritti anche nella delibera di G.C. n. 72/2014 pubblicata sub “Amministrazione Trasparente” – “Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici” – “Criteri e modalità” – “Atti di definizione criteri e modalità per contributi 2014”.
DETETERMINA SETTORE AA.GG. N. 247/2014
A.S.D. Caltrano Football 5
Piazza Dante n. 1
36030 Caltrano (VI)
C.F. 93031110245
Art. 19 del Regolamento Comunale.

Art. 6 dello Statuto Comunale.
1.600,00
Crosara Laura
Delibera di Giunta Comunale n. 57 del 16.06.2014 di approvazione del piano di riparto dei fondi e di individuazione dei criteri e dei termini di presentazione delle richieste da parte delle associazioni.

Delibera di Giunta Comunale n. 72 del 01/09/2014 di individuazione delle somme da erogare alle associazioni.

Determina n. 247 del 02/09/2014 del responsabile del Settore Affari Generali di assegnazione dei contributi.

La determina n. 247 descrive gli interventi/progetti previsti dall’associazione per l’anno 2014. 
Gli interventi sono descritti anche nella delibera di G.C. n. 72/2014 pubblicata sub “Amministrazione Trasparente” – “Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici” – “Criteri e modalità” – “Atti di definizione criteri e modalità per contributi 2014”.
DETETERMINA SETTORE AA.GG. N. 247/2014
Banda Cittadina & Majorettes
Piazza Dante n. 8
36030 Caltrano (VI)
c.f. 93002060247
Art. 6 dello Statuto.

Art. 23 del Regolamento Comunale.
2.500,00
Crosara Laura
Delibera di Giunta Comunale n. 57 del 16.06.2014 di approvazione del piano di riparto dei fondi e di individuazione dei criteri e dei termini di presentazione delle richieste da parte delle associazioni.

Delibera di Giunta Comunale n. 72 del 01/09/2014 di individuazione delle somme da erogare alle associazioni.

Determina n. 247 del 02/09/2014 del responsabile del Settore Affari Generali di assegnazione dei contributi.

La determina n. 247 descrive gli interventi/progetti previsti dall’associazione per l’anno 2014. 
Gli interventi sono descritti anche nella delibera di G.C. n. 72/2014 pubblicata sub “Amministrazione Trasparente” – “Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici” – “Criteri e modalità” – “Atti di definizione criteri e modalità per contributi 2014”.

N.B.
Per l’assegnazione dei contributi ad enti/associazioni, la normativa di riferimento è quella nazionale:
Art. 6 Comma 9 D.L. n. 78/2010 convertito nella L. 122/2010;
Art. 4 comma 6 D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella L. n. 135 del 7 agosto 2012;
deliberazione n. 1075 del 23.12.2010 della Corte dei Conti – Sezione Lombardia;
deliberazione n. 226 del 30.05.2013 della Corte dei Conti – Sezione Lombardia;
parere n. 89 del 26.02.2013 della Corte dei Conti – sezione Lombardia.

Caltrano, 02.09.2014

