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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL’UNIONE
MONTANA MOMBARONE
N° 11
OGGETTO: APPROVAZIONE BANDO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE
RICHIESTE
DI
CONTRIBUTO
STRAORDINARIO
PER
IL
SUPERAMENTO DEL DIGITAL DIVIDE ANNO 2017.

L’anno duemiladiciassette addì ventuno del mese di giugno alle ore ventuno e minuti zero
nella Sala Consiglio del Comune di Settimo Vittone, regolarmente convocata, si è riunita la
Giunta dell’Unione Montana Mombarone composta da :

Nominativo

Comune

Pr.

Noro Sabrina

Settimo Vittone

X

Aldighieri Giovanni
Peller Ellade
Bovo Enrico

Carema
Nomaglio
Andrate

X
X
X

Totale

4

As.

0

Assiste alla seduta il COSTANTINO DR. Giuseppe - Segretario dell’ Unione Montana
Mombarone.

DELIBERAZIONE N. 11/2017 DEL 21/06/2017
Oggetto: APPROVAZIONE BANDO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE
RICHIESTE DI CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER IL SUPERAMENTO DEL
DIGITAL DIVIDE ANNO 2017.
LA GIUNTA DELL’UNIONE MONTANA MOMBARONE

RICHIAMATO il vigente regolamento per la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili
finanziari e per l'attribuzione di vantaggi di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati,
comprese le associazioni, approvato con deliberazione consiliare n. 8 del 07.06.2017 che all’art. 7
indica, tra le finalità delle erogazioni, lo scopo di favorire lo sviluppo delle popolazioni montane, aiutare
le persone svantaggiate, in particolare bambini ed anziani, limitare il disagio tecnologico ed in
particolare il “digital divide”, nei seguenti casi:
a) a sostegno di iniziative a carattere straordinario dell’ente o associazione richiedente;
b) per l’acquisto di beni durevoli, attrezzature, equipaggiamenti e materiale vario.
RICHIAMATO l’art. 7 del richiamato regolamento “Le domande per la richiesta di assegnazione del
contributo straordinario devono essere sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto richiedente
ed essere complete di quanto segue:
a) relazione dettagliata sull’iniziativa programmata nella quale saranno evidenziati gli scopi che
l’ente o associazione intende perseguire riconducibili alle finalità indicate nello Statuto;
b) dettagliata previsione di spesa con l’indicazione delle risorse con le quali l’ente o l’associazione
richiedente intende farvi fronte, ivi compreso il contributo richiesto all’Unione;
c) dichiarazione che escluda situazione pregresse debitorie nei confronti dell’Amministrazione;
d) dichiarazione che indichi o escluda che il contributo è soggetto a ritenuta del 4%, ai sensi
dell’articolo 28 del DPR 29 settembre 1973, n. 600, come successivamente precisato con
risoluzioni del Ministero delle finanze n. 531/1980, n. 27/1988 e n. 606/1989;
e) dichiarazione che indichi o escluda che la detraibilità dell’imposta sul valore aggiunto (IVA)
relativa alla documentazione di spesa per le attività finanziate dal contributo;
f) dichiarazione che indichi di aver preso visione delle disposizioni contenute nel presente
Regolamento.
La Giunta deciderà sulla richiesta tenendo conto delle risorse disponibili e stanziate nel bilancio
determinando l’entità del contributo.
In caso di più richieste di contributi straordinari verrà erogato il contributo sulla base dei seguenti
criteri:
caratteristica delle iniziative programmate in relazione alla loro capacità di coinvolgimento e
promozione della comunità locale;
- organizzazione dell’attività e collaborazione del soggetto proponente con altri enti operanti nel
territorio;
- numero dei soggetti aderenti all’iniziativa.
-

L’assegnazione di contributo straordinario non costituisce titolo per l’assegnazione di eventuali
ulteriori contributi straordinari nel medesimo esercizio finanziario o in quelli successivi.

Le domande di contributo straordinario devono essere presentate almeno un mese prima della data
della manifestazione o della realizzazione del progetto. L’Unione si riserva tuttavia la facoltà di
accogliere domande presentate, per cause eccezionali e straordinarie, oltre i termini stabiliti dal
presente Regolamento.
Al fine di ottenere il pagamento, il beneficiario del contributo straordinario deve presentare
all’Unione, a conclusione dell’iniziativa per la quale ha chiesto il contributo, la seguente
documentazione:
a) consuntivo delle entrate e delle uscite, relativo all'intervento oggetto di contributo, nel quale
dovrà risultare, tra le entrate, l'intervento finanziario concesso;
b) fatture o ogni altro documento giustificativo delle spese dell'intervento oggetto di contributo;
c) dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, con la quale si attesta l'entità di eventuali
contributi concessi da altri enti e che l'intervento oggetto di contributo è stato svolto secondo la
relazione ed il preventivo presentati;
d) dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, relativa al regime fiscale;
e) dichiarazione sostitutiva di certificazione da cui risulti che il legale rappresentante è abilitato a
riscuotere in nome e per conto dell'ente o dell’associazione che rappresenta.
Le spese che sono oggetto di rendicontazione devono essere documentate mediante note di spesa in
originale (fatture, ricevute, scontrini, ecc.) debitamente quietanzate oppure mediante estratti conto e
bonifici bancari; la documentazione sarà riconsegnata in fase di liquidazione del contributo.
I documenti giustificativi devono essere intestati al soggetto beneficiario del contributo; ogni
documento giustificativo intestato ad altri sarà rigettato in sede di rendiconto.
I documenti giustificativi che non possono essere intestati (quali scontrini, biglietti di treni e simili)
devono essere prodotti in originale allegati ad una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che
ne attesti l’uso per l’iniziativa oggetto di contributo; su tutta la documentazione giustificativa sarà
apposto un timbro dell’Unione che ne attesti l’uso ai fini dell’ottenimento del contributo
finanziario”.
CONSIDERATO che vi è la necessità di favorire lo sviluppo delle popolazioni montane, aiutare le
persone svantaggiate, in particolare bambini ed anziani, limitare il disagio tecnologico ed in particolare
il “digital divide”;
VISTA la bozza di bando pubblico per la presentazione delle richieste di contributo straordinario per il
superamento del digital divide anno 2017 e del relativo modello, allegate alla presente Deliberazione per
formare parte integrante e sostanziale;
Acquisiti i pareri favorevoli espressi sulla proposta dai Responsabili dei Servizi competenti ai sensi del
1° comma dell’art. 49 del D Lgs. N° 267 del 18 Agosto 2000;
Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di rito;
DELIBERA
1) Di approvare il bando per l’assegnazione di contributo straordinario per il superamento del digital
divide anno 2017 e del relativo modello, allegate alla presente Deliberazione per formare parte
integrante e sostanziale;

2) Di quantificare in complessivi €. 18.000,00 la somma massima messa a disposizione per le finalità di
cui al punto precedente, finanziabili sul relativo capitolo del Bilancio di Previsione 2017/2019;
3) Di procedere alla pubblicazione del bando nella sezione Amministrazione Trasparente/Sovvenzioni,
contributi, sussidi, vantaggi economici del sito web dell’Unione Montana e dei Comuni di Andrate,
Carema, Nomaglio e Settimo Vittone;
4) Di fissare alla data dell’08/08/2017 il termine massimo per la presentazione delle domande;
Con successiva, separata, palese ed unanime votazione la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 D. Lgs. 267/2000;
=========
Ai sensi e per gli effetti del 1° comma dell' art. 49 del D. Lgs. N° 267 del 18 Agosto 2000 si esprime
PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e contabile della deliberazione sopra esposta.
Settimo Vittone, li 21 giugno 2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Costantino Dr. Giuseppe

Letto confermato e sottoscritto
In originale firmati.
IL PRESIDENTE
DELL’UNIONE MONTANA MOMBARONE
F.to Noro Sabrina

IL SEGRETARIO
DELL’UNIONE MONTANA MOMBARONE
F.to COSTANTINO DR. Giuseppe

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, D.Lgs n° 267 / 2000 e art. 32, L. 69 / 2009)
Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata il giorno 13/07/2017 all’Albo
Pretorio presente sul sito informatico dell’ Unione Montana Mombarone http://www.ummombarone.to.it per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 32 della L. 69 del 18.06.2009.
Settimo Vittone, lì 13/07/2017

IL SEGRETARIO
DELL’UNIONE MONTANA MOMBARONE
F.to COSTANTINO DR. Giuseppe

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _________________________.
Settimo Vittone, lì 13/07/2017
IL SEGRETARIO
DELL’UNIONE MONTANA MOMBARONE
F.to COSTANTINO DR. Giuseppe

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Settimo Vittone, lì 13/07/2017
.

IL SEGRETARIO
DELL'UNIONE MONTANA MOMBARONE
COSTANTINO DR. Giuseppe

