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AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI PATROCINI, 

AGEVOLAZIONI ECONOMICHE E CONTRIBUTI FINANZIARI 

 
Il presente avviso pubblico è rivolto a tutte le Associazioni che intendono realizzare eventi, 

iniziative o attività nel Comune di Sarnano per l’anno 2023. 

Al fine di programmare la fattibilità e finanziabilità degli eventi, l’Amministrazione 

Comunale, invita le Associazioni a rendere note tutte le iniziative in programma per l’anno 2023 

entro il 20 marzo 2023.  

Successivamente l’Amministrazione comunicherà l’accoglimento della proposta, al quale 

dovrà seguire idonea richiesta secondo il Regolamento Comunale, approvato con D.C.C: n. 5 del 

04.04.2022, avente ad oggetto “Regolamento Comunale per la concessione di Patrocini, 

Agevolazioni e Contributi”. 

Allo scopo dovranno essere utilizzati i modelli che sono pubblicati nella home del sito 

internet del Comune sotto la voce Atti e Provvedimenti – Regolamenti, secondo le seguenti 

modalità: 

 Entro il 30 Aprile di ogni anno per i contributi richiesti a sostegno delle attività e delle 

iniziative ordinariamente svolte e/o promosse nel corso dell’anno (contributi ordinari); 

 Entro 60 giorni antecedenti la data di svolgimento dell’evento per i contributi richiesti a 

sostegno di attività e iniziative particolari svolte e/o promosse “una tantum” e comunque 

non ricorrenti ed eccezionali rispetto all’attività ordinaria (contributi straordinari). 

 

A conclusione delle attività e delle iniziative per le quali è stato concesso il beneficio, le 

Associazioni beneficiarie sono tenute a presentare all’Amministrazione Comunale apposito 

rendiconto analitico delle spese sostenute e delle entrate ottenute, opportunamente corredato dalla 

documentazione giustificativa quietanzata. 

Sono ritenute ammissibili solo le spese inerenti la realizzazione delle iniziative chiaramente e 

direttamente imputabili all’attività cui la richiesta è riferita, come riportato all’art. n.13 del 

Regolamento Comunale. 

 

Sarnano, li 17.01.2023 
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