
 
CITTÀ DI POGGIARDO 
PROVINCIA DI LECCE 

 
AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI 

IN FAVORE DI ASSOCIAZIONI, CIRCOLI E PRIVATI PER 
MANIFESTAZIONI REALIZZATE NEL PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2022 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 
PREMESSO CHE l’Amministrazione Comunale intende sostenere gli organizzatori degli eventi che si sono 
svolti nel periodo luglio-settembre 2022, concedendo un contributo economico sulle spese effettivamente 
sostenute e rendicontate a questo Ente, i sensi del Regolamento comunale approvato con Deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 54 del 14.11.2015 
 

RENDE NOTO 
 
È indetto Avviso Pubblico per l’assegnazione di un contributo economico in favore di associazioni, circoli e 
privati per manifestazioni realizzate sul territorio comunale nel periodo luglio-settembre 2022. 
 
ART. 1 – SOGGETTI BENEFICIARI 
Possono beneficiare dei contributi di cui al presente bando: enti o soggetti pubblici o privati, singoli o associati, 
Associazioni iscritte all’Albo Comunale delle forme associative, istituzioni o fondazioni, organismi scolastici, 
scuole statali e non statali, centri di formazione professionali pubblici e privati, per iniziative realizzate nel 
periodo 1 luglio-30 settembre 2022 in tutto o in parte sul territorio comunale o che abbiano rivestito interesse 
per il territorio di Poggiardo. 
I contributi possono essere concessi, con le stesse modalità di seguito descritte, anche ad associazioni non 
iscritte all’Albo comunale delle forme associative. 
 
ART. 2 – AREE DI INTERVENTO FINANZIABILI  
Le iniziative a cui concedere i contributi devono rientrare nelle seguenti aree di intervento: 

a) attività culturali; 
b) attività connesse all’istruzione; 
c) attività sportive e ricreative nel tempo libero; 
d) attività economiche e turistiche 

Per iniziative realizzate al di fuori delle suddette aree di intervento non verrà concesso alcun contributo. 
 
Art. 3 - MODALITÀ’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  
Lo schema di domanda di partecipazione all’Avviso Pubblico, allegata al presente provvedimento, è 
disponibile anche sul sito internet www.poggiardo.net e presso l’Ufficio Cultura di questo Comune (Via Aldo 
Moro).  
La domanda di contributo, formulata secondo il modello allegato, dovrà essere presentata, a pena di 
esclusione, entro le ore 12.00 del 12.12.2022 tramite una delle seguenti modalità:  
- mediante consegna a mani presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Poggiardo (farà fede il timbro di 
accettazione);  
- tramite pec indirizzata a: protocollo.comune.poggiardo@pec.rupar.puglia.it (farà fede la data di invio). 
Le domande dovranno riportare il seguente oggetto “Richiesta contributo economico in favore di associazioni, circoli 
e privati per manifestazioni realizzate nel periodo luglio-settembre 2022” 
 



Le domande pervenute successivamente alla suddetta scadenza non saranno prese in considerazione ai fini 
dell’assegnazione dei contributi di cui al presente avviso. 
 
 
È obbligatorio allegare alla domanda:  
- una relazione illustrativa dell’iniziativa che ne evidenzi la rilevanza e la corrispondenza dell’attività 
alle finalità di cui agli articoli 3, 4, 5, 6 del suddetto Regolamento, indicando, ai sensi dell’art. 10 e 11 del 
suddetto Regolamento: 

a) il soggetto titolare dell’iniziativa; 
b) gli obiettivi dell’iniziativa in fase di programmazione e gli esiti registrati e/o attesi; 
c) il programma, il luogo e il periodo di svolgimento dell’iniziativa; 
d) l’indicazione dei soggetti pubblici o privati cointeressati; 
e) il bilancio consuntivo (spese ed entrate); 
f) ogni altra informazione ritenuta utile ai fini di una corretta valutazione da parte del Comune; 

- documento di identità in corso di validità. 
 
Il rendiconto dovrà essere redatto tenendo conto delle leggi vigenti in materia di autocertificazione e 
dichiarazioni sostitutive. Tutte le dichiarazioni e/o certificazioni dovranno essere prodotte in base alle norme 
specifiche in materia fiscale e/o amministrativa, vigenti all’atto di rendicontazione. Tutti i documenti 
dovranno essere firmati in originale dal legale rappresentante. 
Per ogni voce di bilancio dovrà essere trasmessa la documentazione comprovante le entrate e le spese 
effettivamente sostenute. 
Nelle voci di entrata (incassi, sponsorizzazioni, contributi o altri benefici richiesti o ricevuti da altri soggetti, 
ecc.), il richiedente dovrà indicare anche la quota a proprio carico e l’entità del contributo richiesto al Comune. 
Le domande saranno valutate esclusivamente sulla base della documentazione pervenuta entro il termine 
di presentazione. 
 
ART. 4 - ENTITA’ DEL CONTRIBUTO  
Il contributo può essere concesso sino alla misura massima del 50% della spesa, con un limite massimo di 
€500,00 per ciascun contributo assegnato per manifestazione. 
Il contributo comunque non potrà superare l’importo richiesto al Comune di Poggiardo. 
 
ART. 5 - MOTIVI DI ESCLUSIONE  
Costituiscono motivi di esclusione:  
o l'incompletezza della domanda di partecipazione;  
o la mancata apposizione della firma del richiedente;  
o la domanda priva della documentazione richiesta.  
 
ART. 6 – CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI 
Nel caso in cui il fabbisogno di contributi (quale somma di tutte le richieste) sia superiore alla dotazione 
finanziaria disponibile, ad ogni destinatario il contributo spettante verrà concesso in misura pari alla 
percentuale risultante dal rapporto fra importo stanziato e totale dei contributi concedibili. 
  
ART. 7 - PUBBLICITA’  
Il presente Avviso sarà pubblicato, unitamente al modello di domanda:  
- all’Albo Pretorio del Comune di Poggiardo;  
- nel sito istituzionale del Comune di Poggiardo; 
- social media utilizzati dall’Ente. 
 
ART. 8 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
Ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati (Regolamento Generale Privacy Europeo, GDPR 
679/2016), si informa che il Titolare del trattamento dei dati rilasciati per la partecipazione al presente Avviso 
è il Comune di Poggiardo, con sede in Via Aldo Moro n. 1 – 73037 Poggiardo (Le), Cod. Fisc. 83001790753 e 
Part. I.V.A. 10406030757.  
I dati personali acquisiti saranno utilizzati per le attività connesse alla partecipazione alla presente procedura, 
nel rispetto degli obblighi di legge e per l’esecuzione di compiti di interesse pubblico o di rilevante interesse 
pubblico.  



In particolare, i dati trasmessi saranno valutati ai fini dell’ammissibilità della domanda presentata e della 
verifica dei requisiti; al termine della procedura i dati saranno conservati nell’archivio del Comune (secondo 
la specifica normativa di settore che disciplina la conservazione dei documenti amministrativi) e ne sarà 
consentito l’accesso secondo le disposizioni vigenti in materia.  
Fatto salvo il rispetto della normativa sul diritto di accesso, i dati personali non saranno comunicati a terzi se 
non in base a un obbligo di legge o in relazione alla verifica della veridicità di quanto dichiarato in sede di 
partecipazione al presente bando.  
Ai richiedenti sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE 2016/679, in particolare, il 
diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se 
incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi 
legittimi.  
 
ART. 9 - INFORMAZIONI E CHIARIMENTI  
Per informazioni e chiarimenti inerenti il presente Avviso Pubblico, è possibile rivolgersi al Responsabile del 
Settore Sistemi Informativi Dott.ssa Francesca Cotrino (Tel. 0836/909833 – 0836/909837 - Email 
sistemainformativo@comune.poggiardo.le.it).  
 
Poggiardo, 02 dicembre 2022 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SISTEMI INFORMATIVI 
Dott.ssa Francesca Cotrino 

 


