Città di Silvi
Provincia di Teramo

(Cod. Fisc.: 81000550673)
AREA ISTRUZIONE- CULTURA - TURISMO
Via Garibaldi, 14 – 64029 Silvi Marina (Te)
Tel. 085 9357205 - 264

In ottemperanza a quanto disposto dal

"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 , si provvede
alla pubblicazione del presente avviso pubblico al fine di procedere alla concessione dei
benefici previsti dal citato regolamento, a favore di persone fisiche, giuridiche, associazioni
e/o organismi no-profit, per la realizzazione di attività ed iniziative turistiche e culturali da
svolgersi nel 2° semestre dell’anno 2018.

AVVISO PUBBLICO
AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E DI ALTRI BENEFICI PER
ATTIVITA’ TURISTICHE e CULTURALI DA SVOLGERSI NEL 2° SEMESTRE DELL’ANNO
2018.

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

nel

2^

semestre

dell'anno

2018.

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 delle modalità di erogazione di contributi e di altri benefici economici,
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 30.04.2016 .

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

generale.

Ambito tematico
I soggetti interessati possono presentare progetti relativi ad interventi di promozione
turistica e culturale.

Modalità di presentazione della domanda
I soggetti interessati dovranno far pervenire il proprio progetto redatto sulla modulistica
pubblicata sul sito del Comune di Silvi,

in busta chiusa, contenente la denominazione e

l'indirizzo del soggetto proponente, nonché la dicitura: "Progetto per la concessione di
contributi ed altri benefici

per attività turistica e culturale – 2^ semestre 2018"

all'Ufficio Protocollo del Comune di Silvi - Via Garibaldi n. 14 – 64028 Silvi, entro e non
oltre le ore 12,00 del giorno 30 APRILE 2018.

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 dal decreto
Legislativo n. 196/2003 (Codice Privacy).
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 09.01.2017

IL RESPONSABILE DELL’AREA
F.to Annapia Amelii

