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Spett.le 

Associazione Castanicoltori 

Piazza della Vittoria n. 1 

24010 Averara 

 

Comunicazione a mezzo email castanicoltoriaverara2015@gmail.com 

 

Piazza Brembana, 08.11.2018 

Prot. n.  8982/11/10   

 

OGGETTO: BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI 

ENTI/ASSOCIAZIONI PER INIZIATIVE FORMATIVE O INTERVENTI DI CARATTERE 

CULTURALE - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO. 

 

Con la presente abbiamo il piacere di comunicare che la Giunta Esecutiva con propria 

deliberazione n. 3/28 del 06.11.2018, ha approvato la graduatoria definitiva del bando in oggetto, con 

l’assegnazione di un contributo pari ad € 1.500,00, finalizzato al cofinanziamento del progetto presentato da 

Codesta Spett.le Associazione/Ente, per una spesa prevista di € 1.500,00. 

 

Si precisa che: 

- la Comunità Montana provvederà ad erogare il contributo assegnato, previa presentazione 

dell’allegato modello di rendicontazione debitamente compilato, unitamente alla presentazione di 

idonea documentazione di spesa (pezze giustificative di spesa); 

- sono ammesse a finanziamento le spese afferenti il progetto sostenute nel periodo dal 

01/01/2018 al 31/12/2018; 

- nella rendicontazione delle spese non è ammessa la monetizzazione/valorizzazione delle 

attività/opere svolte a titolo di volontariato dagli associati; 

- la corresponsione del contributo non potrà essere superiore all’assegnazione iniziale e sarà 

comunque proporzionale alle spese effettivamente sostenute, in relazione alla percentuale di 

intervento della Comunità Montana; 

- Codesta Associazione/Ente dovrà rendere pubblico il sostegno assegnato dalla Comunità 

Montana: sul materiale informativo e sulle installazioni permanenti, andrà inserito il logo della 

Comunità Montana, con l’indicazione che l’iniziativa è stata realizzata con la compartecipazione 

finanziaria della Comunità Montana, e tali azioni andranno idoneamente documentate; 

- l’Ente si riserva la facoltà di effettuare eventuali controlli a campione rispetto a quanto 

dichiarato nell’istanza di contributo, sia prima che dopo la liquidazione dell’agevolazione 

assegnata. 

 

Nell’esprimere apprezzamento per le importanti attività promosse dalle varie Associazioni operanti 

in ambito culturale, con l’auspicio che l’iniziativa proposta possa trovare il meritato riscontro, cogliamo 

l’occasione per porgere i nostri più cordiali saluti. 

 

 

   L’Assessore allo Sport             Il Presidente 

     Arizzi Geremia          Mazzoleni Alberto 

 

 

All.: modello rendicontazione 
 

Firma autografa sostituita con l'indicazione a stampa del nominativo 

del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs 39/1993 art. 3 c. 2. 

 

Firma autografa sostituita con l'indicazione a stampa del nominativo 

del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs 39/1993 art. 3 c. 2. 
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