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COMUNE DI VILLARICCA 

AVVISO PUBBLICO 

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PE R LA PROMOZIONE E DIFFUSIONE 
DI INZIATIVE CULTURALI E SPORTIVE. PROGRAMMAZIONE A TTIVITA’ ANNO 2017 

L’AMMINISTRAZIONE  COMUNALE 

RENDE NOTO 

Il Capo Settore dell’Ufficio Sport e Cultura, in attuazione della Deliberazione di Consiglio Comunale n.84 del 
20.12.1999, rende  noto il seguente Avviso pubblico per la concessione di contributi e benefici economici ad 
associazioni, enti, associazioni e società sportive, comitati e altre organizzazioni rappresentative di interessi diffusi. 

1. FINALITA’ 

Il presente Avviso pubblico intende promuovere e diffondere le attività culturali e sportive quale strumento di crescita e 
integrazione sociale, riscoperta e valorizzazione del territorio. 

Secondo quanto previsto dall’articolo 42 del Regolamento è finalizzato a: 

-promuovere iniziative culturali di interesse pubblico: spettacoli – mostre – concerti – pubblicazioni – concorsi 
artistici – convegni scientifici – interventi di manutenzione e ristrutturazioni del patrimonio artistico-culturale e di 
culto e valorizzazione dell’artigianato locale. 

-iniziative sportive: associazioni e società sportive, con sede sul territorio che partecipano a campionato e 
competizioni agonistiche di maggiore interesse. 

2. SOGGETTI AMMESSI AL CONTRIBUTO 

Possono presentare domanda di contributo: associazioni, enti, società sportive e altre organizzazioni rappresentative di 
interessi diffusi, con sede in Villaricca e operanti sul territorio, che non abbiano scopo di lucro. 

3. MODALITA’ PER L’ACCESSO AI CONTRIBUTI 

Le domande di contributo dovranno riferirsi esclusivamente ad iniziative la cui realizzazione è prevista nell’anno solare 
2017. Le richieste indirizzate al Sindaco, devono pervenire al Comune, all’Ufficio del Protocollo Generale entro il 31 
gennaio 2017. A tali istanze vanno allegate: relazione dettagliata sul programma dell’iniziativa o della manifestazione – 
piano finanziario dettagliato  - copia dello Statuo sociale. Dare atto che le richieste non vincolano in alcun modo 
l’Amministrazione Comunale. 

4. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 

Responsabile del procedimento amministrativo ai sensi della Legge n.241/1990: Dott.ssa Imma Esposito e il 
Dott.Vincenzo Castellone. Per informazioni e chiarimenti: Ufficio Cultura 081-8191340 – Ufficio Sport 081-
8191339. Copia del presente Avviso Pubblico è reperibile presso l’Ufficio Cultura-Sport del Comune di Villaricca 
Via DEI VI Martiri n.34 oppure scaricabile on line dal sito del Comune di Villaricca. 

Villaricca,lì 1° dicembre 2016  

      Il Sindaco                        L’Assessore alla Cultura        L’Assessore allo Sport                  Il Capo Settore 

 Avv. Maria Rosaria Punzo    Avv.Loredana Granata      Dott.ssa Caterina Taglialatela   Dott. MariaTeresaTommasiello                         


