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AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI 
ECONOMICI A FAVORE DI ENTI ED ASSOCIAZIONI. 

 
Visto l’art. 118 della Costituzione che prevede che i Comuni favoriscono l’autonoma 

iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla 
base del principio di sussidiarietà; 

Visto il Regolamento comunale ad oggetto “Criteri e modalità applicative per la concessione 
di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici”, 
approvato con deliberazione C.C. n. 6 del 28.01.1991 e successivamente integrato e modificato con 
deliberazione C.C. n. 36 del 09.05.1991, con deliberazione C.C. n. 15 del 16.03.1992 e con 
deliberazione C.C. n. 61 del 30.11.2001; 

Vista la deliberazione ANAC n. 32 del 20.01.2016 che subordina la concessione di 
sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualsiasi 
genere a persone, enti pubblici e privati al rispetto delle condizioni di cui all’art. 12 della L. 241/90, 
ma altresì alle regole di trasparenza ed imparzialità che richiedono adeguate forme di pubblicità e 
procedure comparative; 

Vista la deliberazione n.41 del 29.06.2020 con la quale la Giunta comunale, in osservanza di 
quanto disposto nella deliberazione Anac sopra citata, ha esplicitato indirizzo favorevole 
all’indizione di un avviso pubblico per la concessione di contributi economici a favore di enti ed 
associazioni. 
 

SI RENDE NOTO CHE 
 

• il Comune di Palazzuolo Sul Senio intende concedere contributi finanziari finalizzati 
all’organizzazione di attività, iniziative e manifestazioni da realizzare nell’anno 2020, rilevanti per 
la comunità locale come attività sportive, culturali, educative, del tempo libero ecc. 

• i beneficiari possono essere enti pubblici e privati, società legalmente costituite, 
associazioni, comitati ed altre organizzazioni rappresentative di interessi diffusi, anche se non 
legalmente riconosciuti, che non abbiano fini di lucro o che comunque attuino iniziative senza fini 
di lucro. 

• I criteri di aggiudicazione sono: 
1) Coinvolgimento del territorio e delle persone nell’attività programmata, con particolare 

attenzione ai minori; 
2) Sostenibilità ambientale e riduzione degli impatti ambientali; 
3) Coerenza con le linee programmatiche dell’Amministrazione e le finalità istituzionali; 
4) Quantità e qualità delle attività e delle iniziative programmate; 
5) Originalità e innovazione delle attività e delle iniziative programmate nell’ambito del 

settore di intervento. 
SI INVITA 

 
Chiunque intenda organizzare iniziative finanziabili con detti contributi a presentare domanda 
attraverso il modello che si allega al presente avviso, che deve essere compilato in ogni sua parte e 
corredato della documentazione richiesta.  
 
Le domande devono essere presentate al Comune di Palazzuolo Sul Senio, Ufficio Protocollo, entro 
il termine del 20 luglio 2020 in formato cartaceo oppure tramite pec all’indirizzo 
comune.palazzuolo-sul-senio@postacert.toscana.it 
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Alla scadenza del termine gli Uffici competenti redigeranno un elenco delle domande pervenute 
indicando il soggetto richiedente e la motivazione della richiesta. 
 
Tale elenco sarà sottoposto alla Giunta comunale che definirà, valutando a sua discrezione la 
rilevanza dell’iniziativa, un piano di ripartizione dei contributi da concedere. Essi saranno erogati 
compatibilmente alle disponibilità finanziarie del Comune. 
  
Palazzuolo Sul Senio, 30.06.2020 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
     AFFARI GENERALI-GESTIONE RISORSE 

       (F.to Dott.ssa Barbara Dall’Omo) 


