COMUNE DI SANT’ILARIO D’ENZA
Provincia di Reggio Emilia

Oggetto: Bando per l’assegnazione di contributi e vantaggi economici ordinari nell’ambito
culturale, ricreativo e sportivo per il periodo 1 novembre 2020-31 maggio 2021.

Richiamati:
 il “Regolamento per la concessione di contributi, vantaggi economici e patrocini a
soggetti pubblici e privati” (Del. del C. C. n. 47 del 31/07/2013);
 la deliberazione della Giunta Comunale n. 87 del 01/10/20 nella quale sono state
stabilite le linee programmatiche e gli importi per l’erogazione di contributi e vantaggi
economici per iniziative e attività culturali, sportive e ricreative per il periodo 1
settembre 2020- 31 agosto 2021 con la suddivisione dell’abituale bando in due soluzioni
in considerazione dell’emergenza Covid-19:
o autunnale per le attività dal 1 novembre 2020 al 31 maggio 2021;
o primaverile: attività dal 1 giugno 2021 al 31 agosto 2021;
 la determinazione n. n. 290 del 3/10/2020 cui sono stati approvati i criteri ed è stato
indetto il bando per l’assegnazione dei contributi del primo periodo;
 la determinazione n. 304 del 29/10/2020 è stata nominata la commissione interna per
la valutazione delle richieste;
 la determinazione n. 346 del 31/10/2020 con cui si procedeva all’assegnazione dei
contributi e dei vantaggi ordinari stessi;
si comunica l’esito del bando:
1. Contributi ordinari:
associazione
APS Il Paese che
Canta
Circolo ANSPI S.
Giovanni Bosco
ODV Avis Calerno
ASD Virtus
Calerno
ANPI S.Ilario
APS Emersa

iniziativa

punteggio

contributo

vantaggio

Festa di S.Antonio

56,75

€ 500,00

€ 46,00

Carnevale 2021

81,75

€ 900,00

€ 71,00

€ 500,00

--

53,75

€ 500,00

--

50,25

€ 500,00

--

57,50

€ 500,00

€ 492,00

€ 3.400,00

€ 609,00

Evento “365 Giorni
No!” contro violenza
donne
Torneo Top 16
Centenario incendio
cooperativa 1921
Evento street art
“Oltremuro”

Totale

59,25

2. Vantaggi economici ordinari:
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Richiedente

attività

Vantaggio
concesso

Quantificazione

APS Il Paese che Ricerca musicale e prove
Sale Mavarta
di canto popolare
Canta

€ 728,00

ODV Genitori si
Incontri conferenze
Diventa PR-RE

Sale Mavarta

€ 720,00

Circolo Inventori
Incontri pubblici
di Strade

Sale Mavarta

€ 288,00

Totale

€ 1.736,00

3. Vantaggi economici non ricompresi tra quelli disciplinati dalle tariffe a domanda
individuale:
Richiedente

iniziativa

Circolo ANSPI S.
Carnevale 2021
Giovanni Bosco
APS Emersa

Evento street art
“Oltremuro”

vantaggio concesso
Attrezzatura (gazebo, transenne)

Attacco elettrico

La concessione dell’utilizzo di attrezzatura di proprietà comunale non rientrante in quelle
ricomprese nelle tariffe a domanda individuale succitate al punto 3 è subordinata alla effettiva
disponibilità della stessa nel periodo richiesto.
La concessione di attrezzatura al punto 3 non comporta il trasporto, montaggio e gestione della
stessa da parte del personale dell’Amministrazione nel corso dello svolgimento delle iniziative.

La responsabile del IV Settore
f.to Maria Angela Leni
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