FINANZIAMENTI PER ATTIVITA' SOCIALI
Soggetti destinatari
I soggetti che potranno accedere ai finanziamenti del comune di San Giusto sono:
associazioni in genere, provviste di statuto regolarmente registrato e comitati di
cittadini Sangiustesi che abbiano per obiettivo il creare manifestazioni utili alla
collettività.
Modalità di presentazione domande di finanziamento
Tutte le associazioni devono presentare i progetti, di cui si richiede un
finanziamento, al Sindaco che provvederà a inviarli, per un'analisi più approfondita,
alla commissione cultura, sport e tempo libero.
Il finanziamento consiste in una cifra in denaro e/o in un bonus di utilizzo delle
strutture comunali, erogati alla conclusione della manifestazione stessa ed alla
presentazione delle pezze giustificative.
L'importo del contributo verni comunicato contestualmente alla risposta data, in
base alle disponibilità economiche degli assessorati competenti.
1 finanziamenti disponibili per ogni anno verranno suddivisi in 2 periodi distinti:
il primo dall gennaio al 31luglio
il secondo dal 1 agosto al 31 dicembre.
Le associazioni che intendono realizzare un progetto, di cui richiedono il
finanziamento, devono presentare richiesta:
.Entro il 30 ottobre per i progetti che si intendono realizzare nel periodo tra il 1
gennaio ed il 31 luglio,
.Entro il 31 maggio per i progetti che si intendono realizzare nel periodo tra il 1
agosto ed il 31 dicembre.
I progetti verranno esaminati nei successivi 15 giorni dalla data di scadenza della
presentazione delle domande, dalla commissione cultura, sport tempo libero;
successivamente la giunta comunale, preso atto dei suggerimenti della commissione
cultura, sport tempo libero, delibere l'importo del finanziamento.
I criteri seguiti per la valutazione dei progetti, sono:
.I progetti devono essere non a scopo di lucro, apolitici e apartitici
.Si privilegiano le associazioni Sangiustesi
.Si privilegiano i progetti che vedono la collaborazione tra più associazioni
.Si privilegiano i progetti con particolare contenuto culturale
.Si privilegiano i progetti a scopo benefico
.Si privilegiano progetti che favoriscano la promozione di San Giusto in ambito locale,
regionale e nazionale
.Si privilegiano i progetti in cui si vede un vasto coinvolgimento della popolazione
Le richieste dovranno essere corredate da una descrizione del progetti, le finalità
dello stesso, i soggetti coinvolti, la motivazione della richiesta del contributo, un
preventivo di spesa, l'importo del contributo richiesto e il soggetto a cui lo stesso
andrà erogato.

