Approvato con Deliberazione dell’A.G. n. 06 del 07 maggio 2019

REGOLAMENTO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI
IN CONTO INVESTIMENTI ALLE ASSOCIAZIONI PRO LOCO OPERANTI
NEL TERRITORIO DEI COMUNI CONSORZIATI

ART. 1 – Oggetto
È costituito per il biennio 2019-2020 uno specifico stanziamento per l’assegnazione di contributi
in conto investimenti alle Associazioni Pro Loco operanti nel territorio dei Comuni
consorziati, iscritte nell’apposito albo provinciale, finalizzati a sostenere spese di
investimento.
In particolare le tipologie di spesa ammissibili ai fini dei contributi di cui al presente
Regolamento saranno le seguenti:
• la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria di beni immobili;
• la costruzione, la ristrutturazione, il recupero e la manutenzione straordinaria di opere e
impianti;
• l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature, anche informatiche per gli uffici, mezzi di
trasporto e altri beni mobili ad utilizzo pluriennale (è escluso quindi l’acquisto di m di
consumo).

ART. 2 – Misura del finanziamento
Nell’arco del biennio sarà messa a disposizione una somma di € 1.000,00 a beneficio di
ciascuna Associazione Pro Loco che avrà carattere di una tantum e potrà essere oggetto di
finanziamento per un massimo di due iniziative ammesse a contributo.
Le richieste relative ad interventi da attuarsi nel corso dell’anno 2019 dovranno pervenire entro e
non oltre il 31 ottobre 2019, mentre le richieste relative ad interventi da attuarsi nel corso
dell’anno 2020 dovranno pervenire entro e non oltre il 30 giugno 2020, comunque sino alla
concorrenza dell’importo totale di € 1.000,00.
La misura del finanziamento potrà coprire fino al 100% del costo complessivo dell’intervento
medesimo, ferma restando l’entità dell’importo totale messo a disposizione di ogni singola Pro
Loco.
Saranno finanziabili gli interventi avviati a partire dal 01 giugno 2019 per spese sostenute sino al
31 dicembre 2020.

ART. 3 – Richiesta di contributo
Le Associazioni Pro Loco interessate a beneficiare dei contributi previsti dal presente
Regolamento dovranno presentare specifica domanda al Presidente del Consorzio e trasmettere
la medesima richiesta per conoscenza al Comitato Pro Loco UNPLI di Belluno.

La domanda di contributo dovrà contenere i dati generali del soggetto richiedente, una breve
relazione descrittiva dell’intervento, un preventivo di spesa con l’indicazione specifica della
natura delle spese da sostenere e dell’eventuale concorso di altri soggetti nel finanziamento, oltre
ad ogni altro documento ritenuto significativo ai fini dell’accoglimento della richiesta. A tal fine
è preferibile utilizzare il modello allegato.
Le domande per l’anno 2019 dovranno pervenire al protocollo del Consorzio BIM Piave di
Belluno entro il 31 ottobre 2019 mentre le successive domande dovranno necessariamente
pervenire entro il 30 giugno 2020.
La scelta degli interventi da beneficiare verrà effettuata dal Consiglio Direttivo del Consorzio in
base all’ordine di arrivo delle domande e fino a concorrenza della disponibilità di ciascun anno. I
contributi saranno determinati nella misura di cui al precedente art. 2).

ART. 4 – Modalità di erogazione del contributo
L’erogazione del contributo concesso avverrà a seguito della rendicontazione della spesa
sostenuta che dovrà pervenire al Consorzio entro novanta giorni dalla conclusione degli
interventi oggetto di finanziamento e comunque entro e non oltre il 30 marzo 2021.

ART. 5 – Logo del Consorzio
Con riguardo alle iniziative ed agli interventi finanziati in esecuzione del presente Regolamento,
su tutta la documentazione prodotta, sulle opere realizzate e sui beni acquistati dovrà essere
apposto con adeguato risalto il logo del Consorzio BIM Piave con la dicitura “Con il
contributo del Consorzio dei Comuni del Bacino Imbrifero Montano del Piave
appartenenti alla Provincia di Belluno”.
L’adempimento dell’onere previsto dal presente articolo dovrà essere adeguatamente
documentato all’atto della presentazione della rendicontazione finale delle spese sostenute.

Preg.mo Presidente
Consorzio dei Comuni
B.I.M. Piave di Belluno
Via Masi Simonetti, 20
32100 BELLUNO
e p.c.
Preg.mo Presidente
Comitato Pro Loco UNPLI di Belluno
Via Segato, 4
32036 SEDICO (BL)

OGGETTO: Regolamento per l’assegnazione di contributi in conto investimenti alle Associazioni Pro
Loco operanti nel territorio dei Comuni consorziati. Richiesta di contributo.

Il sottoscritto _____________________________________, nat__ a ____________________________
il ________________, C.F. __________________________________, in qualità di legale rappresentante
dell’Associazione Pro Loco ____________________________________________________________,
con sede in Via _______________________________________________________ CAP ____________
Comune _______________________________ (BL), P. IVA __________________________________
C.F. ______________________________________, Tel. ____________________________________
E-mail _________________________________________________, con riferimento al Regolamento in
oggetto chiede un contributo a sostegno della seguente iniziativa:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
A tal fine allega:
1)

Relazione descrittiva dell’intervento;

2)

Preventivo di spesa con l’indicazione specifica della natura delle spese da sostenere e
dell’eventuale concorso di altri soggetti al finanziamento;

3)

__________________________________________________________________________.

Data _____________________
Il Legale Rappresentante
(firma e timbro)
_______________________________

