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AVVISO PUBBLICO 
  

PER LA CONCESSIONE  DI CONTRIBUTI  E DI ALTRI BENEFICI  PER  ATTIVITA’ 
TURISTICHE e  CULTURALI  DA SVOLGERSI  NELL’ANNO 2023. 

 
 

Il Comune di Silvi   intende concedere contributi ed altri benefici  a persone fisiche, giuridiche,   
associazioni ed enti pubblici e privati senza  scopi  di lucro,  per attività  turistiche e  culturali 
da realizzarsi sul territorio comunale nell’anno 2023. 

Per l'attribuzione dei contributi ed altri benefici, in ossequio ai principi di pubblicità, 
trasparenza, imparzialità, dell'azione amministrativa, si osservano i criteri generali contenuti 
nel "Regolamento  comunale per la disciplina della concessione  di sovvenzioni, contributi, 
sussidi ed ausili finanziari  e l’attribuzione di vantaggi economici”   approvato con delibera di 
Consiglio Comunale n.   20 del 30.04.2016. 

In esecuzione della determina n. 18/ Area Istruzione Cultura Turismo del  17.01.2023. 
 

FINALITÀ DELL'AVVISO 
La concessione dei contributi e di altri benefici  è fondata sul principio di sussidiarietà  di cui 
all'art. 118 della Costituzione, ed è finalizzata a favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, 
singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse della comunità. 
 

AMBITO TEMATICO 
I soggetti interessati possono presentare  progetti  relativi  ad  interventi di promozione 
turistica e  culturale. 
La concessione dei benefici è esclusa per iniziative, manifestazioni e attività con finalità 
politiche o di partito. 
I contributi hanno carattere occasionale e sono diretti a compartecipare finanziariamente 
attività o iniziative a favore della collettività e ritenute in linea con gli obiettivi prefissati 
dall'Ente. 
 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
I soggetti interessati  dovranno far pervenire l’istanza  contenente il  proprio progetto 
redatto obbligatoriamente utilizzando la  modulistica predisposta dall’Ente, pubblicata 
sul sito del Comune di Silvi . 



I soggetti che, alla data di pubblicazione del presente bando, abbiano già inoltrato istanza per 
la concessione di contributi finanziari, qualora fossero ancora interessati, sono tenuti a 
ripresentare nuova domanda di partecipazione al presente Bando in conformità a quanto ivi 
stabilito. 

SCADENZA  
L’istanza  deve essere sottoscritta, a pena di esclusione  con firma autografa  unitamente alla 
copia di un documento di identità personale del sottoscrittore oppure con firma digitale e 
dovrà essere presentata a pena di esclusione, unitamente ai documenti allegati (indicati  

nell’istanza) , a mano all’Ufficio Protocollo dell’Ente oppure trasmessa a mezzo pec all’indirizzo: 

ufficio.protocollo@pec.comune.silvi.te.te.it ,    entro  e non oltre  le ore 12,00 del 
giorno  12   MARZO    2023.  
Verranno istruite esclusivamente le domande pervenute entro il termine di scadenza sopra 
indicato il quale è da intendersi quale termine perentorio. La presentazione della domanda è 
di esclusiva e completa responsabilità del soggetto richiedente e in nessun caso l’Ente 
ricevente sarà responsabile del mancato o ritardato recapito. Non saranno ammesse le 
domande pervenute fuori termine . 

 
RENDICONTAZIONE  
I beneficiari  del contributo devono presentare il rendiconto dettagliato delle entrate e delle 
spese sostenute per la realizzazione dell’iniziativa. 
Lo stesso rendiconto deve essere  corredato da documenti giustificativi  della spesa  regolari sotto il 

profilo fiscale  unitamente ad una relazione delle attività svolte,  pena la revoca dell’intero 
contributo assegnato. 
Le spese presentate in sede di rendicontazione dovranno essere coerenti/conformi con le 
spese preventivate ed essere ammissibili.  
 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Il trattamento dei dati personali eventualmente raccolti in relazione alle prestazioni dei 
progetti oggetto del presente Avviso avverrà nel rispetto di quanto disposto dalla normativa 
vigente. 
 
INFORMAZIONE SULL'AVVISO PUBBLICO 

Il presente avviso verrà pubblicato all'Albo Pretorio della Città e sul sito web  del Comune di 
Silvi . 

Ulteriori informazioni potranno essere richieste rivolgendosi  all’Ufficio  competente  al n.  
085 9357205.  

 
Silvi li   17.01.2022                           IL RESPONSABILE DELL’AREA                                                    
                                                                                    F.to   Annapia Amelii 
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