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BANDO PUBBLICO 

PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI ORDINARI IN FAVORE 
DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI PER SOSTENERE SPECIFICHE INIZIATIVE NEI 

SETTORI ECONOMICO, PRODUTTIVO, COMMERCIALE, TURISTICO, 
SOCIALE, CULTURALE, SPORTIVO E AMBIENTALE 

ANNO 2021 
 

IL PRESIDENTE 
 

Visto l’art.118 della Costituzione; 
Visto l’art.12 della L. n. 241 del 07/08/1990 e ss.mm.ii.; 
Visto il Regolamento per la concessione di contributi e per la concessione del patrocinio di 
cui all’art.12 della L. n.241 del 07/08/1990” , approvato con Deliberazione del Consiglio 
Provinciale n.52 del 27 Ottobre 2009; 
Vista la Delibera del Presidente n. 141 del 13.10.2021; 

 
RENDE NOTO 

che è indetto il Bando Pubblico per la presentazione delle domande di contributo in favore di 
enti pubblici e privati per sostenere specifiche iniziative nei settori economico, produttivo, 
commerciale, turistico, sociale, culturale, sportivo e ambientale. 

 
SOGGETTI BENEFICIARI  
Possono partecipare al presente Bando di selezione i soggetti pubblici e i soggetti privati come 
le Associazioni iscritte all’albo provinciale, i Comitati, le Fondazioni, le Cooperative e gli altri 
organismi con personalità giuridica. 
La concessione dei benefici è esclusa per iniziative, manifestazioni e attività con finalità 
politiche o di partito. 
I contributi, hanno carattere occasionale e le provvidenze sono dirette a compartecipare 
finanziariamente i soggetti di cui sopra, a sostegno di attività, o iniziative, attivate a favore della 
collettività e ritenute in linea con gli obiettivi prefissati dall'Ente. 

CONDIZIONI PER L’ACCESSO AL CONTRIBUTO 
La Giunta/Presidente, in base al numero delle domande ed in relazione alle risorse disponibili, 
dispone la concessione dei benefici economici con riferimento: 

• ai seguenti criteri generali a termini dell’art.5 del Regolamento: 
- rilevanza e significatività delle specifiche attività ed iniziative in relazione all’ampiezza 

e qualità degli interessi diffusi coinvolti nel campo sociale, civile, culturale, 
ambientalistico, sportivo, turistico e ricreativo; 

- attinenza con i programmi e gli obiettivi generali e settoriali della Provincia; 
- valenza e ripercussione territoriale; 
- assenza di fini di lucro statutari, fatta eccezione per eventi straordinari la cui 

valutazione sarà riservata al giudizio motivato della Giunta/Presidente; 

• ai seguenti criteri specifici stabiliti con Deliberazione n. 141 del 13.10.2021: 
- completezza della documentazione che, oltre a quanto previsto nel bando in termini di 

atti da produrre, dovrà contenere: 
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• bilancio complessivo dell’iniziativa programmata (al netto di eventuali introiti 

provenienti da altri soggetti pubblici o privati) con eventuale indicazione 
finanziamenti di altri soggetti pubblici e/o privati; 

• relazione dettagliata dell’iniziativa, dalla quale devono desumersi le finalità e gli 
scopi che con l’iniziativa stessa si intendono perseguire; 

• curriculum del soggetto richiedente comprendente la descrizione delle iniziative 
nel corso del tempo realizzate a valere sulle aree di intervento; 

- corrispondenza dell’iniziativa programmata rispetto alle aree di intervento stabilite 
dall’Amministrazione 

• alle seguenti aree di intervento a termini dell’art.5 del Regolamento: 
- salvaguardia e valorizzazione delle diverse risorse culturali 
- salvaguardia e valorizzazione delle diverse risorse storiche 
- salvaguardia e valorizzazione delle diverse risorse artistiche  
- salvaguardia e valorizzazione delle diverse risorse enogastronomiche  
- salvaguardia e valorizzazione delle diverse risorse paesaggistiche del proprio territorio 

 
MODALITA’ E CONTENUTI DELLA DOMANDA 
Le Associazioni che intendono accedere ai contributi previsti devono presentare la domanda 
di partecipazione corredata, a pena di esclusione, da: 

• dichiarazione in forma di autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 
445/2000 sottoscritta dal legale rappresentante dell’Associazione contenente i dati relativi 
alla natura giuridica del richiedente: denominazione, sede, dati del legale rappresentante, 
pec esclusiva intestata al soggetto richiedente; 

• copia statuto e/o atto costitutivo;  

• una esauriente relazione illustrativa e descrittiva dell'iniziativa da sostenere in cui siano 
evidenziati la natura e gli scopi della manifestazione e il rilievo della stessa nei confronti 
della collettività, ed inoltre, in cui si indichi la rispondenza dell’iniziativa ai sopra descritti: 

o criteri generali  
o criteri specifici  
o aree di intervento; 

• il quadro economico e finanziario dell'iniziativa, reso in forma di dichiarazione 
sostitutiva di atto di notorietà, sotto la responsabilità del rappresentante legale del 
richiedente, in cui siano evidenziati tra le entrate i contributi richiesti ad altri enti e/ privati 
e gli eventuali proventi dell'iniziativa; 

• copia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante. 
 
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 
La domanda di iscrizione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, con firma autografa 
oppure firma digitale e dovrà essere presentata a pena di esclusione, unitamente ai documenti 
allegati, a mano all’Ufficio Protocollo dell’Ente oppure trasmesse a mezzo pec all’indirizzo: 
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protocollo@pec.provincia.teramo.it  entro il giorno 10 novembre 2021. 
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’Amministrazione ricevente sarà responsabile del mancato o 
ritardato recapito. 
Non saranno ammesse le domande pervenute fuori termine e quelle prive della sottoscrizione 
del dichiarante. 
 
CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO 
Ai sensi dell’art.4 del richiamato “Regolamento”, la Giunta/Presidente, previa istruttoria da 
parte dell’Ufficio competente (che adotterà apposita determinazione di riscontrata regolarità e 
conseguente ammissione ovvero di esclusione), all’esito della valutazione dei progetti 
presentati, tenuto conto delle indicazioni riportate nel presente Bando di selezione, approva con 
apposita Deliberazione la concessione dei contributi.  
I soggetti titolari dei contributi economici sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali 
realizzano o manifestano esteriormente tali attività e/o iniziative, che esse usufruiscono del 
contributo della Provincia, mediante la pubblicazione del logo dell’Ente. 
I contributi economici sono impegnati con Determinazione del Responsabile del Servizio che 
prende atto di quanto stabilito dalla Giunta/Presidente con indicazione dell’importo del 
contributo concesso. 
Dell’ammissione al contributo, ovvero dell’esclusione, così come per ogni altra comunicazione, 
verrà data comunicazione ai singoli soggetti richiedenti a mezzo pec. 
 
RENDICONTAZIONE 
I beneficiari devono presentare il rendiconto dettagliato delle spese sostenute dall’ultimazione 
delle attività, pena la revoca dell’intero contributo ricevuto, unitamente ad una relazione delle 
attività svolte. 
Le spese presentate in sede di rendicontazione dovranno essere coerenti/conformi con le spese 
preventivate ed essere ammissibili. Ulteriori e/o maggiori spese sostenute non saranno 
considerate ai fini del contributo. 
Qualora dal rendiconto risulti che le entrate, comprensive del contributo assegnato, superino le 
spese sostenute per la realizzazione della manifestazione, l'Ente procederà alla revoca del 
contributo assegnato o alla riduzione dello stesso nei limiti del pareggio tra spese ed entrate. 
La mancata presentazione del rendiconto entro il termine di mesi tre dal termine dell’iniziativa, 
ovvero – se già realizzata – dalla comunicazione della concessione del contributo, comporta la 
decadenza di diritto dall’assegnazione del contributo stesso. 
 
RESPONSABILITÀ 
Si specifica che nel caso di concessione di contributi la Provincia rimane comunque estranea nei 
confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra il beneficiario del 
contributo e i soggetti terzi, per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni 
professionali e qualsiasi altra prestazione. 
La Provincia non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito 
all’organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha 
accordato contributi economici. 



                                          

Via Milli, 2 – 64100 TERAMO – Tel. 0861 3311 

www.provincia.teramo.it 

 
 
PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE 
Il presente Bando di selezione viene pubblicato all’Albo pretorio on-line dell’Ente sul sito 
istituzionale, e nell’apposita sezione di “Amministrazione trasparente”, oltreché diffuso anche 
attraverso comunicati stampa e per il tramite dei canali social istituzionali, a cura dell’Ufficio 
Stampa dell’Ente. 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE n.2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati 
personali) si informano gli interessati che i dati personali, compresi quelli particolari (c.d. dati sensibili) 
e quelli relativi a condanne penali o reati (c.d. dati giudiziari) sono trattati dalla Provincia di Teramo in 
qualità di Titolare, per le finalità connesse all’espletamento della presente procedura e per le successive 
attività inerenti il procedimento di concessione del contributo economico, nel rispetto della normativa 
specifica. Il trattamento dei dati forniti direttamente dagli interessati o comunque acquisiti per le 
suddette finalità è effettuato presso la Provincia di Teramo anche con l’utilizzo di procedure 
informatizzate da persone autorizzate e impegnate alla riservatezza. Il conferimento dei dati è 
obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporterà l’impossibilità di dar corso alla valutazione 
dell’istanza, nonché agli adempimenti conseguenti e inerenti alla presente procedura. I dati saranno 
conservati per tutto il tempo in cui il procedimento può produrre effetti e in ogni caso per il periodo di 
tempo previsto dalle disposizioni in materia di conservazione degli atti e dei documenti amministrativi. I 
dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e privati, e diffusi, quando tali 
operazioni siano previste da disposizioni di legge o di regolamento. In particolare, i procedimenti 
approvati dagli organi competenti in esito alla concessione di compartecipazione finanziaria verranno 
diffusi mediante pubblicazione nelle forme previste dalle norme in materia e attraverso il sito internet 
della Provincia di Teramo, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza. Gli interessati possono 
esercitare i diritti previsti dall’art.15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 ed in particolare il diritto 
di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento, se 
incompleti o erronei, e la cancellazione se sussistono i presupposti, nonché di opporsi al loro trattamento 
rivolgendo la richiesta: alla Provincia di Teramo, nella persona del Presidente pro-tempore, via G. Milli 
n.2, 64100 Teramo. Telefono: 0861/3311 - Indirizzo PEC: protocollo@pec.provincia.teramo.it;  
E’ altresì possibile contattare il Responsabile della Protezione dei Dati al seguente indirizzo di posta 
elettronica: rpd@provincia.teramo.it 
Si potrà proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora se ne ravvisi 
la necessità. 
 

Teramo 26 ottobre 2021       

        
        Il Presidente della Provincia 
           Diego Di Bonaventura  

 
 
 

Copia analogica a stampa tratta da documento informatico sottoscritto con firma digitale predisposto e 
conservato presso l’Amministrazione in conformità al d.lgs. 82/2005 (CAD) identificato dal numero di 

protocollo indicato 
 


