COMUNE DI ABBADIA SAN SALVATORE
PROVINCIA DI SIENA

Settore amministrativo finanziario-Servizi alla persona

AVVISO PUBBLICO
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI
A SOSTEGNO DI INIZIATIVE DI RILEVANZA CULTURALE, SPORTIVA, TURISTICA, SOCIALE,
DA SVOLGERSI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ABBADIA NELL’ANNO 2021
IL DIRIGENTE
Richiamato il “Regolamento comunale per l’erogazione di patrocini, sovvenzioni, contributi ed altre utilità
economiche” approvato con delibera consiliare n. 70 del 23/06/2001;
RENDE NOTO
che a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso e fino al 30/04/2021 e' possibile presentare
domanda per la concessione di contributi ad associazioni a sostegno di iniziative di rilevanza culturale,
sportiva, turistica e sociale che si terranno nel Comune di Abbadia San Salvatore con le modalità previste
dall’avviso allegato.
Finalità e modalità di richiesta
Questa Amministrazione intende sostenere, nel limite del relativo stanziamento di bilancio, le iniziative
promosse dalle Associazioni senza scopo di lucro, con sede nel Comune di Abbadia San Salvatore ed
iscritte al registro delle Associazioni del Comune. All’interno degli ambiti di intervento previsti dal
regolamento a seguito della valutazione del progetto/i presentato/i dall’Associazione potrà essere concesso
un contributo per eventi sportivi, turistici, sociali e culturali. Per questi ultimi, l’amministrazione porrà
particolare attenzione e sensibilità riguardo a progetti finalizzati alla politica giovanile.
Modalità di presentazione della domanda
Le associazioni interessate possono presentare domanda di concessione di contributo esclusivamente
attraverso la compilazione dell’apposito modulo “RICHIESTA CONTRIBUTO”.
Le
istanze,
una
per
ogni
progetto,
dovranno
pervenire
tramite
e-mail
all’indirizzo
comune@comune.abbadia.siena.it entro il 30/04/2021 o consegnate a mano all’URP (Ufficio relazioni con il
pubblico). Eventuali domande che perverranno dopo tale data saranno oggetto di valutazione specifica da
parte della Giunta Comunale che potrà deliberare sulla possibile ammissibilità.
Trasparenza
L’elenco dei beneficiari ammessi a contributo sarà pubblicato all’albo pretorio del Comune e inserito nella
sezione Amministrazione trasparente del sito del Comune di Abbadia San Salvatore.
I moduli per la richiesta di contributo sono disponibili presso l’Ufficio Servizi alla persona, e/o scaricabili dal
sito www.comune.abbadia.siena.it .
Per informazioni relative al presente avviso è possibile telefonare il martedì ed il giovedì al seguente numero
telefonico 0577/770312 oppure scrivere all’indirizzo s.nocci@comune.abbadia.siena.it.

