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AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI 
PER ATTIVITA’ CULTURALI E DI SPETTACOLO PER L’ANNO 2021 

 
 
Art. 1 – Oggetto e Finalita ̀ 
Il presente Avviso e ̀finalizzato a predisporre una graduatoria di iniziative e progetti culturali svolti 
nel corso dell’anno 2021, nel Comune di Fontecchio. 
In attuazione e nel rispetto del principio di sussidiarietà, di cui all’art. 118 della Costituzione italiana, 
secondo cui le istituzioni pubbliche "favoriscono le autonome iniziative dei cittadini, singoli e associati, per 
lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà", sono ammissibili 
a contributo esclusivamente le iniziative di spettacolo e le attività culturali svolte con la presenza 
del pubblico e dal vivo, fatte salve le iniziative di spettacolo e le attività culturali che si sono svolte 
con modalità alternative a causa delle limitazioni imposte dalla normativa per contrastare la 
diffusione del Covid 19.  
L’importo complessivo e ̀pari ad € 3.100 da assegnare in base alla graduatoria predisposta sulla 
scorta dei criteri contenuti nel presente Avviso nel rispetto del “Regolamento comunale per la 
concessione di contributi, sussidi e benefici economici” approvato dal Consiglio Comunale con 
atto n. 9 del 12 luglio 2002.  
Il presente Avviso non vincola l’Amministrazione comunale la quale si riserva la facoltà di 
sospendere, modificare, annullare o revocare la procedura senza che si costituiscano diritti o 
pretese di risarcimenti a qualsiasi titolo a favore dei partecipanti. L’inserimento in graduatoria non 
comporta obblighi a carico del Comune in ordine alla concessione del contributo fino all’avvenuto 
impegno di spesa assunto dal Comune stesso a favore della singola iniziativa.  
 
Art. 2 - Destinatari  
Il presente avviso si rivolge ai soggetti di cui al Regolamento comunale n. 9 del 12 luglio 2002.  
 
Art. 3 - Modalita ̀di partecipazione  
La domanda, di cui all’Allegato 1, e la prescritta documentazione dovrà pervenire, a pena di 
esclusione, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12:00:00 del giorno 28 dicembre 2021 
esclusivamente a mezzo PEC avente come oggetto: “Domanda di assegnazione contributi per 
attività culturali e di spettacolo anno 2020” al seguente indirizzo: comune.fontecchio@pec.it.  
Entro il medesimo predetto termine potranno essere presentate, ove ritenuto necessario, 
integrazioni ovvero modifiche da parte di coloro che hanno già presentato istanza, avente come 
oggetto: “Domanda di assegnazione contributi per attività culturali e di spettacolo anno 2021”. 
INTEGRAZIONE.  
 
Il rispetto del termine di scadenza e ̀perentorio. A tal fine, farà fede, l’ora e la data di consegna 
come indicato dal sistema informatico del Comune di Fontecchio. 
L’invio della domanda e della documentazione ad essa allegata e ̀ adempimento ad esclusivo 
rischio del mittente, intendendosi questa Amministrazione comunale esonerata da ogni 
responsabilità per eventuali ritardi o disguidi, anche se dovuti a causa di forza maggiore o a 
consegna effettuata ad indirizzo diverso da quello indicato nel presente avviso.  
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Non potranno essere presentati dallo stesso soggetto istante piu ̀progetti sia in forma singola che 
in forma associata. 
Gli interessati dovranno trasmettere i seguenti documenti:  

• Domanda di ammissione, redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., debitamente 
compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal legale rappresentante o da procuratore fornito 
dei necessari poteri, utilizzando esclusivamente il modulo predisposto nell’All. 1;  

• Fotocopia del documento d’identità del legale rappresentante dell’organismo richiedente.  
• Progetto e programma culturale e/o artistico. Tale progetto, redatto secondo lo schema 

allegato (All. 2), deve contenere, nei limiti indicati nello schema suddetto, tutti gli elementi 
necessari alla valutazione.  

• Breve curriculum del soggetto proponente; 
• Rendicontazione delle spese sostenute;  
• Eventuale rassegna stampa. 

 
Art. 4 – Valutazione e erogazione 
I progetti pervenuti entro il termine previsto dal presente Avviso saranno esaminati 
dall’Amministrazione secondo i criteri previsti Regolamento comunale n. 9 del 12 luglio 2002, 
nonche ́in conformità alla normativa vigente al momento della realizzazione dell’iniziativa.  
Lo stesso regolamento disciplina la determinazione del contributo, le modalità di erogazione delle 
risorse e le rendicontazioni. 
Al fine di ottenere l’erogazione del contributo assegnato i soggetti beneficiari dovranno produrre: 
1) Copia conforme di fatture o altri documenti contabili con valore probatorio comprovanti le spese 
sostenute.  
2) Attestazioni delle spese sostenute, comprovate da bonifici, ovvero pagamento con bancomat 
o carte di credito documentati dai relativi estratti conto bancari.  
Si precisa che non sono ammesse spese sostenute in contanti ovvero non tracciabili.  
 
Art. 5 – Informativa Privacy  
Ai sensi del D. Lgs. n. 101/2018 e del Regolamento Generale Europeo per la protezione dei dati 
personali n. 2016/679 (General Data Protection Regulation o GDPR), i dati trasmessi verranno 
trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei 
diritti dei soggetti richiedenti i contributi di cui al presente Avviso Pubblico. Il conferimento dei dati 
e ̀ obbligatorio ai fini della partecipazione e dell’eventuale concessione dei benefici previsti 
dall’avviso, pertanto l’eventuale mancato conferimento delle informazioni comporta la decadenza 
del diritto al beneficio;  
Nello specifico, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento Generale Europeo per la 
protezione dei dati personali n. 2016/679 (General Data Protection Regulation o GDPR) e del D. 
Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., si informa che: 
a) titolare del trattamento e ̀il Comune di Fontecchio;  
b) i dati saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti il presente Avviso; 
c) il trattamento dei dati sarà effettuato con modalità informatizzate e manuali; 
d) L’interessato potrà esercitare i suoi diritti ai sensi degli artt.15 e seguenti del Regolamento UE 
2016/679 e artt. 7 e seguenti del D.L.gs 196/2003. 
L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali 
che lo riguardano in ogni momento; chi ne abbia interesse puo ̀esercitare il diritto di opposizione 
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di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. secondo modalità di cui all’art. 8 dello stesso 
Decreto.  
 
Art. 6 – Informazioni e pubblicità  
Il presente avviso è reperibile, unitamente alla modulistica, sul sito internet del Comune di Fontecchio. 
Sul medesimo sito verranno pubblicizzati eventuali comunicazioni e/o informazioni relative alla presente 
procedura.  
Tutte le comunicazioni della procedura in parola pubblicate sul sito internet istituzionale hanno valore di 
notifica a tutti gli effetti di legge.  
 
Art. 7 – Responsabile del procedimento  
Ai sensi dell’art. 7 della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. responsabile del procedimento è la Dott.ssa 
Katia Bertoldi del Comune di Fontecchio. 
 
Art.8 – Contatti  
Per informazioni e approfondimenti, si prega di contattare l’Amministrazione all’indirizzo Pec: 
comune.fontecchio@pec.it. Ogni eventuale richiesta di chiarimento dovrà pervenire esclusivamente con 
l’indicata modalità telematica al sopra menzionato indirizzo di posta elettronica certificata. 


