COMUNE DI ACCUMOLI
S.S. n. 4 Via Salaria – km. 141+600 presso C.O.C. Accumoli
02011 ACCUMOLI (RI)
tel. 0746/80435 tel/ fax 0746/80436
www.comune.accumoli.ri.it

comune.accumoli@pec.it

ALLEGATO A)
“AVVISO” di Manifestazione di Interesse finalizzato alla erogazione di un
contributo alla associazione che si incarichi di organizzare, programmare,
gestire, dirigere e concludere la 40^ RASSEGNA EQUINA DEL CAVALLO
ITALIANO DA TIRO PESANTE in Accumoli, anno 2021.
1)

OGGETTO

Il Comune di Accumoli, nell'ambito della 40^ Rassegna del Cavallo agricolo italiano da tiro
pesante rapido, che dovrà tenersi in Accumoli il 13-14 novembre 2021, ai sensi di quanto
stabilito nella deliberazione di G.C. n. 84 del 08.11.2021, intende assegnare un contributo
economico alla/e Associazione/i locale/i che si occupi di organizzare, gestire, coordinare,
dirigere, sotto ogni aspetto - burocratico e tecnico - gli specifici tratti del più atteso
evento autunnale locale, fonte di ritrovo ed attrazione per la popolazione del posto e per i
turisti da ormai 40 anni. Il Comune di Accumoli, ancora fortemente provato dagli eventi
sismici che, allo stato, vedono ancora irrisolto il problema dell'avvio della ricostruzione,
intende quindi individuare una o più associazioni di promozione locale, regolarmente
costituita/e, con sede legale ad Accumoli, cui assegnare un contributo economico a
sussidio della rassegna, in attuazione del principio di sussidiarietà. Alla/e associazione/i
verrà riconosciuto, come meglio precisato in seguito, il rimborso delle sole spese
sostenute, entro il complessivo tetto massimo di € 5.000,00, comprovate con ricevute o
altra documentazione contabile quietanzata e strettamente attinenti l'evento della
rassegna oggetto del presente avviso, che l'associazione si obbliga a consegnare
tempestivamente al Comune, pena il mancato rimborso.

2)

TERMINE PERENTORIO

Il termine perentorio entro il quale l'associazione interessata dovrà far pervenire la
propria manifestazione di interesse al comune di Accumoli, nel rispetto delle modalità di
cui al punto 3 del presente avviso, è il giorno 10 novembre, ore 12:30. La consegna
dell'istanza oltre il predetto termine comporterà, automaticamente, l’esclusione dalla
partecipazione al presente avviso.

3)

OBBLIGHI DELL'ASSOCIAZIONE

L'associazione che manifesti il proprio interesse a partecipare al presente avviso, dovrà a
pena di esclusione:

a) inoltrare la domanda di cui al punto b) al Comune di Accumoli esclusivamente a mezzo:
- P.E.C. (all'indirizzo: comune.accumoli@pec.it);
- lettera racc.ta A/R (all'indirizzo Comune di Accumoli, C.O.C. sito in Via salaria Km
141+600);
- consegna a mano presso l’U.R.P. del Comune sito in Via salaria Km 141+600 (c/o C.O.C.
di Accumoli),
in tutti i casi avendo cura di riportare nell'oggetto della spedizione la dicitura: DOMANDA
DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'OTTENIMENTO DEL
CONTRIBUTO PER LA 40^ RASSEGNA EQUINA DEL CAVALLO AGRICOLO ITALIANO DA
TIRO PESANTE RAPIDO – ANNO 2021.

b) compilare la domanda, resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva ex artt. 46 e 47 del
D.P.R. n. 445/2000 a nome del proprio legale rappresentante, accludendo alla stessa
copia del relativo documento di riconoscimento;

c) allegare alla domanda, ove non ancora depositata agli atti del comune, copia dell'atto
costitutivo e/o del proprio statuto associazionistico.
E' inoltre obbligo dell'associazione che risulterà assegnataria del contributo organizzare ed
adempiere ogni fase attinente alla organizzazione ed esecuzione - burocratica e tecnica finanche sotto il profilo della security e safety dell'intera manifestazione.
Il Comune è esonerato da qualsivoglia responsabilità, diretta o indiretta, connessa alla
organizzazione ed esecuzione delle attività che avranno luogo nel corso della rassegna
equina, delle quali risponde unicamente l'associazione alla quale venga assegnato il
contributo oggetto del presente avviso, che e in ogni caso si obbliga a manlevare e tenere
indenne il Comune.

4)

IMPEGNI DEL COMUNE DI ACCUMOLI

Il comune di Accumoli si impegna a liquidare in favore della associazione che risponda ai
requisiti sopra descritti un contributo massimo ammontante ad € 5.000,00 (cinquemila), a
condizione che questa presenti all’Ente un particolareggiato dettaglio delle spese
sostenute (resoconto), comprovato dalla relativa documentazione fiscale (fatture o
ricevute, mentre saranno esclusi gli scontrini o qualsivoglia documento dal quale non si
evinca chiaramente la tipologia di spesa sostenuta e la riconducibilità di questa all'evento
oggetto di finanziamento), fino a concorrenza del contributo massimo previsto.

5)

SOGGETTI AMMESSI ALLA PARTECIPAZIONE

Il presente Avviso è rivolto ad associazioni presenti sul territorio ed iscritte all’Albo
Comunale delle Associazioni istituito giusta delibera C.C. n. 36 del 30.07.2019.

6)

CONDIZIONI

- Nel caso in cui una sola associazione in possesso dei requisiti predetti, tra quelle
operanti sul territorio comunale ed iscritte all’Albo Comunale delle Associazioni, presenti
istanza per l’assegnazione del contributo, l’importo erogabile verrà a quest’ultima
direttamente assegnato e verrà a questa liquidato previa rendicontazione documentata e
quietanzata delle spese sostenute, fino a concorrenza del contributo stanziato come in
precedenza illustrato e complessivamente ammontante ad € 5.000,00;

- Nel caso in cui due o più associazioni in possesso dei requisiti predetti presentino istanza
per l’assegnazione del contributo, quest’ultimo verrà assegnato pro quota ad ogni
associazione aderente all’iniziativa che abbia i requisiti descritti, rimanendo comunque
entro il

limite complessivo di € 5.000,00 (a mero titolo esemplificativo, qualora

presentino istanza di ammissione due associazioni verrebbero assegnati 2.500,00 euro ad
ognuna di esse …). Le somme verranno ad ogni modo liquidate, previa rendicontazione
documentata e quietanzata delle spese sostenute per l’evento finanziato come in
precedenza stabilito;
Resta stabilito, in ogni caso, che la presentazione e formalizzazione dell’interesse da parte
delle

associazioni

e

quindi

di

candidature

all’oggetto

dell’avviso,

non

genera

automaticamente diritti nei confronti dei soggetti proponenti, di qualsivoglia genere,
neanche di rivalsa o risarcimenti, né di affidamenti da parte del Comune di Accumoli.
Il Comune di Accumoli si riserva quindi di non dare corso, per motivi di pubblico interesse,
al procedimento in oggetto, senza che ciò possa implicare il sorgere a carico delle
suddette associazioni di qualsivoglia diritto a rimborsi e/o altre forme di risarcimento. Il
Comune ha diritto di effettuare - anche a campione - tutte le verifiche di sua competenza
in ordine al possesso dei requisiti, così come indicati dal presente avviso e autocertificati
da parte delle associazioni candidate e di dichiarare la decadenza dal beneficio in oggetto
in caso di accertata mancata veridicità delle dichiarazioni.
Il presente avviso viene pubblicato sull’apposita sezione “albo pretorio” del sito
istituzionale del Comune di Accumoli, unitamente alla relativa determinazione.

7)

INFORMATIVA PRIVACY

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 i dati conferiti dalle associazioni per il presente
procedimento sono obbligatori e trattati unicamente per questo scopo dal Comune di
Accumoli, anche in forma elettronica, secondo quanto disposto dalla Legge. Secondo la
normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti. Non vengono richiesti né trattati
dati sensibili.
Accumoli, lì 08.11.2021

Il Responsabile dell'Area Amm.va
Dott. Di Pancrazio F. Paolo

