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Allegato alla delibera n. 32 del 18/2/2016 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

FONDAZIONE OPERE LAICHE LAURETANE E CASA HERMES 

REGOLAMENTO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE 

ATTIVITÀ CULTURALI, EDUCATIVE, SPORTIVE E RICREATIVE 

Il presente regolamento disciplina le modalità di erogazione da 

parte della Fondazione, ai sensi dell’ l’articolo 2, comma 4 dello 

statuto dell’ente, dei contributi a sostegno alle attività 

culturali, educative, sportive e ricreative promosse 

dall’amministrazione comunale di Loreto o da altre associazioni 

locali. 

1. Premesse 

1.1 - Possono formulare domanda di contributo a sostegno di 

progetti di natura culturale, educativa, sportiva e ricreativa il 

Comune di Loreto e le associazioni senza scopo di lucro che hanno 

sede nel comune, relativamente ad iniziative che si svolgeranno 

all’interno del territorio comunale. 

1.2 - Non saranno concessi ulteriori contributi per maggiori spese 

che manifestazioni ed iniziative dovessero richiedere né per la 

copertura di disavanzi di gestione delle attività. 
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1.3 - La Fondazione rimane estranea nei confronti di qualsiasi 

rapporto ed obbligazione che si costituisca fra i soggetti 

beneficiari dei contributi e i terzi e non assume, sotto nessun 

aspetto, responsabilità alcuna in merito all’organizzazione ed 

allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali 

ha accordato contributi finanziari 

1.4 - La concessione dell’intervento è vincolata all’impegno del 

soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le 

finalità per le quali è stato accordato. 

2 - Programmazione 

2.1 La Fondazione determina, con atto consiliare, l’importo annuo 

che intende destinare al finanziamento delle attività culturali, 

educative, sportive e ricreative promosse dall’amministrazione 

comunale di Loreto o da altre associazioni locali.  

2.2 La Fondazione può altresì determinare la natura delle 

iniziative che ritiene di maggior interesse per la comunità locale 

e che verranno privilegiate in occasione dell’attribuzione dei 

contributi. 

2.3 L’importo stanziato e l’eventuale determinazione delle 

iniziative da privilegiare saranno pubblicate sul sito della 

Fondazione e mediante affissione all’albo dell’ente e del Comune. 

3 - Richieste e concessione 
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3.1 - Il 50% della somma annuale verrà attribuita entro il mese di 

gennaio ai progetti di iniziative presentati entro il mese di 

dicembre dell’anno precedente e l’altro 50% verrà attribuito entro 

il mese di luglio ai  progetti di iniziative presentati entro il 

mese di giugno. 

3.2 - Il Comune di Loreto e le associazioni dovranno presentare le 

proprie domande entro i mesi di dicembre dell’anno precedente e di 

giugno dell’anno in corso con riferimento ai progetti che verranno 

realizzati o che inizieranno rispettivamente nel primo e nel 

secondo semestre  indicando: 

- una dettagliata descrizione dell’iniziativa; 

- i costi dell’iniziativa; 

- l’importo delle risorse proprie e l’importo e la provenienza 

delle risorse di terzi; 

- l’importo del contributo richiesto; 

- l’elenco delle iniziative realizzate nel triennio precedente; 

3.3 - Le Associazioni dovranno allegare alla domanda lo Statuto 

nonché la composizione degli organi direttivi. 

3.4 - Il Consiglio di Amministrazione individuerà le iniziative da 

finanziare e determinerà l’importo del contributo tenendo conto: 

a) del grado di coinvolgimento sociale conseguente alla 

realizzazione della proposta;  

b) della valorizzazione di tradizioni locali;  



regolamento per l’erogazione dI contributI a sostegno delle attività culturali, educative, sportive e 
ricreative – pagina 4 di 4 

 

c) del grado di importanza scientifica, culturale, civile, 

storica o sportiva della proposta;  

d) delle precedenti iniziative realizzate dal richiedente. 

3.5 - Il contributo viene, di norma, erogato solo dopo la 

presentazione da parte del richiedente del rendiconto 

dell’iniziativa. 

4 - Norma transitoria. 

4.1 - Le domande relative al primo semestre dell’anno 2016 

potranno essere presentate entro 15 giorni dalla pubblicazione nel 

sito della Fondazione del provvedimento consiliare che determina 

l’importo stanziato per il predetto anno. 


