BANDO PER INTERVENTI SUL TERRITORIO
ANNO 2020
Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio Elettrico Industriale di Stenico conferma anche per
quest’anno l’emissione del “bando per interventi sul territorio” che prevede l’assegnazione di aiuti sotto
forma di sostegni finanziari per iniziative senza scopo di lucro, Il tutto finalizzato al sostegno ed allo
sviluppo socio-economico del territorio in cui il CEIS svolge la propria attività.
I destinatari del bando sono Enti, Associazioni, Comitati o altre forme di aggregazione purché non aventi
scopo di lucro e, salvo casi particolari, non potranno mai essere persone fisiche che hanno realizzato o
intendono realizzare iniziative nel periodo 1 gennaio 2020 – 31 dicembre 2020.
Al fine della concessione del sostegno si prenderanno in considerazione le iniziative che rispondono ai
seguenti requisiti:
1. ambito comunale o sovra comunale con finalità culturali;
2. ambito comunale o sovra comunale con finalità sportive dedicate ai minorenni;
3. ambito comunale o sovra comunale con finalità sociali di sviluppo socio-economico del territorio;
4. progettualità che coinvolga o possa interessare le attività del CEIS.
Il sostegno massimo erogabile (a discrezione del CDA) per le iniziative di cui sopra è così determinato:


iniziative che ricadono nell’ambito n° 1):

€

500,00



iniziative che ricadono nell’ambito n° 2):

€

500,00



iniziative che ricadono nell’ambito n° 3):

€

800,00



iniziative che ricadono nell’ambito n° 4):

€ 1.000,00

Criterio preferenziale è la particolare rilevanza ed originalità dell’iniziativa sia in termini di soggetti
coinvolti che per l’interesse suscitato a livello territoriale.
Qualora venissero presentate due o più richieste di finanziamento dallo stesso richiedente sarà valutata
l’iniziativa più significativa.
Non saranno prese in considerazione domande relative a ricorrenze, celebrazioni, viaggi, affitto di
pulmini, acquisti attrezzatture, divise e simili.
Gli stanziamenti verranno erogati a manifestazione ultimata previa presentazione della domanda
compilata in ogni sua parte esclusivamente via mail utilizzando l’apposito modulo di richiesta
scaricabile dal sito www.ceis-stenico.it e di autocertificazione del buon esito dell’iniziativa contenente le
date in cui la manifestazione si è svolta, una breve descrizione dei risultati, allegando eventuale
documentazione comprovante l’impegno promozionale assunto in fase di sottoscrizione della domanda.
Il termine ultimo per la presentazione delle domande e dell’autocertificazione è fissato tassativamente
entro le ore 12.30 del 01 febbraio 2021, pena l’annullamento della concessione del sostegno.
L’indirizzo a cui far pervenire le domande e l’autocertificazione è info@ceis-stenico.it.

Entro fine marzo 2021 il CEIS si impegna a pubblicare sul proprio sito web l’elenco delle iniziative
ammesse al sostegno, liquidando l’importo concesso entro 15 gg dalla pubblicazione.
Il possesso dei requisiti sopraccitati non comporta alcun diritto all’assegnazione del sostegno richiesto,
che verrà assegnato ad insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione di CEIS.

Ponte Arche, 04/11/2020

Il Presidente
Dino Vaia

