Settore Politiche Sociali e Cultura
Servizio Politiche Sociali
Allegato A1
LINEE GUIDA PER LA CONCESSIONE DEI BENEFICI ECONOMICI PER LE ATTIVITA’ A
VALENZA SOCIALE
ANNO 2010
Art. 1
Norma generale
La Provincia di Latina interviene per la valorizzazione del proprio territorio, nell’ambito delle proprie
competenze e in linea con la propria programmazione economico-finanziaria nel Settore Politiche Sociali e
Cultura, mediante la concessione di contributi, sussidi e ausili finanziari o attraverso l'attribuzione di altri benefici
economici a favore di associazioni no profit, enti pubblici e privati e persone fisiche.
Art. 2
Bando aperto per la presentazione delle domande
La Provincia di Latina annualmente redige un Bando aperto per l’assegnazione dei benefici economici ai soggetti
individuati nell’art. 1.
Il Bando sarà pubblicato sul sito istituzionale della Provincia di Latina www.provincia.latina.it, assolvendo gli
obblighi di pubblicità, e conterrà le seguenti indicazioni:
1. Fondi stanziati
2. Ambiti di intervento
3. Modulistica
4. Motivi di esclusione
5. Criteri di valutazione
Art. 3
Modalità di presentazione delle domande
I soggetti di cui all’art. 1al fine di accedere ai contributi e alle altre forme di sostegno economico-finanziario
devono redigere apposita domanda al Servizio competente. Le domande possono pervenire nel corso dell’anno
solare e saranno esaminate mensilmente e/o trimestralmente.

Art. 4
Modalità di erogazione dei contributi assegnati
Il Dirigente assegna con proprio provvedimento il contributo all’associazione o ente richiedente. La liquidazione
avverrà dietro presentazione dei documenti di rendicontazione dopo essere stati approvati dal responsabile del
procedimento individuato.
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Art. 5
Modalità di rendicontazione
La rendicontazione delle somme assegnate deve essere trasmessa al competente settore entro 45 giorni dalla
conclusione delle attività.
I soggetti beneficiari dei contributi trasmetteranno al Dirigente competente il rendiconto delle attività finanziate
redatto secondo la modulistica del settore.
Nel caso in cui le attività finanziate non siano state realizzate, il soggetto beneficiario dovrà partecipare il settore
competente per svincolare le risorse finanziarie, con atti successivi interni, che altrimenti risulterebbero
inutilizzate.
La mancata presentazione del rendiconto comporta la decadenza di diritto all'assegnazione del contributo e
l’esclusione del soggetto finanziato da qualsiasi beneficio economico futuro.
Art. 6
Finanziamento di iniziative di rilevante complessità
La Provincia di Latina contribuisce a finanziare progetti e manifestazioni di rilevante complessità, anche a
carattere ricorrente, finalizzati alla promozione ed alla diffusione della cultura della solidarietà, dell’integrazione
di ogni forma di diversità e della prevenzione del disagio, di sostegno al mondo della cooperazione e del
volontariato, di promozione dei servizi socio - sanitari a cui l‘Ente attribuisce carattere preminente, con
particolare riferimento alle iniziative rivolte alla diffusione della cultura dei centri di aggregazione giovanile,
dell’ippoterapia nonché agli interventi di supporto alle fasce deboli ed alla popolazione anziana e di prevenzione
di ogni forma di dipendenza e di emarginazione.
Art. 7
Norma transitoria
In sede di prima applicazione del presente regolamento, tutte le domande pervenute anteriormente alla
data della sua entrata in vigore saranno comunque processate dal competente settore con possibilità di
integrazione secondo la modulistica predisposta.
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