
ALLEGATO A)  
 

AVVISO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER L’ORGA NIZZAZIONE DI 
INIZIATIVE DI VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL TERRI TORIO  

CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A EVENTI DI INTRATTENIM ENTO MUSICALE 
E CONCERTI 

 
1. INFORMAZIONI GENERALI 
 
Il presente intervento è finalizzato a rivitalizzare l’offerta culturale e le iniziative legate 
all’organizzazione di eventi, quali intrattenimenti musicali e concerti, anche a seguito degli effetti 
negativi dovuti alla pandemia, che ha impedito la realizzazione delle predette iniziative. 
L’attività rientra nelle finalità istituzionali dell’ente di promozione e valorizzazione del territorio, 
in un’ottica di sviluppo delle attività economiche sul territorio e a favore degli operatori che 
svolgono attività all’interno del territorio del Comune di Chiaravalle. 
La misura promossa: 

- realizza attività di promozione e valorizzazione del territorio che rientrano tra le finalità 
istituzionali del Comune di Chiaravalle, in qualità di promotore dell’iniziativa;   

- ha incidenza meramente locale; 
- concerne somme di importo limitato, concesse a rimborso, a fronte di attività di 

valorizzazione del territorio attuate da operatori locali; 
- opera su un territorio circoscritto e limitato e, pertanto, non impatta sugli equilibri del 

mercato e non produce alterazioni dello stesso.   
 
2. SOGGETTI BENEFICIARI  

Il contributo verrà concesso alle attività di somministrazione alimenti e bevande che hanno 
organizzato eventi di intrattenimento musicale, concerti e/o eventi culturali, utilizzando le aree 
adibite a dehors, in prossimità della propria sede, nel periodo dal 01 aprile 2022 al 31 dicembre 
2022. 
 
Il richiedente dovrà allegare alla domanda i seguenti documenti:  
- domanda di accesso al sostegno a firma del legale rappresentante, indirizzata 

esclusivamente al Comune di Chiaravalle;  
-    la scheda di sintesi dell’evento o dell’iniziativa promossa/da promuovere; 
- copia del pagamento della Tosap relativa all’anno 2022, in riferimento all’area occupata 

per i dehors, comprese eventuali estensioni temporanee e dovrà possedere, al momento della 
presentazione della domanda, i requisiti di seguito indicati; 

- copia del documento di identità del legale rappresentante;  
- essere l’unità locale (sede operativa) attiva ed operativa alla data di presentazione della 

domanda; 
- svolgere o aver svolto le attività a cui si riferiscono i contributi richiesti nel territorio 

comunale di Chiaravalle. 
 
 



3. ENTITA' DELL'AIUTO 

Il contributo è pari ad € 100,00 (euro cento/00) per ogni concerto organizzato e la cui 
comunicazione sia stata regolarmente inoltrata al Comune di Chiaravalle; ogni richiedente potrà al 
massimo beneficiare della somma di € 500,00, in caso di organizzazione di un numero di eventi 
superiore a 5; nel caso in cui le richieste avanzate fossero superiori rispetto alle somme stanziate, i 
singoli rimborsi saranno proporzionalmente diminuiti sulla base delle domande pervenute e valutate 
positivamente in esito all’istruttoria amministrativa-formale. 
 
 
4. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI FINANZIAMENTO E VALU TAZIONE 

La richiesta dovrà essere presentata entro il 31 dicembre 2022, mediante invio al seguente 
indirizzo pec: info@pec.comune.chiaravalle.an.it; alla richiesta dovrà essere allegata copia della 
carta di identità del l.r. della società richiedente. 
 
Per la data di invio delle domande e delle integrazioni e di ogni altra comunicazione tramite PEC 
fanno fede i riferimenti temporali, data e ora, riportati sul messaggio ricevuto, che attesta l’avvenuto 
invio ai sensi del dlgs 82/2005 art. 6.  
 
Le domande spedite, al di fuori del termine indicato, non saranno prese in considerazione. 
 
Le domande devono essere sottoscritte, secondo le modalità previste dall’art. 38 del DPR n. 
445/2000 (Testo Unico sulla documentazione amministrativa) e dall’art. 65 del Dlgs 82/2005 
(Codice dell’Amministrazione Digitale). 
 
Saranno ritenute inammissibili le domande presentate: 
- fuori del termine fissato; 
- ad un indirizzo PEC diverso da quello indicato (info@pec.comune.chiaravalle.an.it); 
 
E’ accoglibile la domanda presentata anche su modulistica diversa da quella comunale a condizione 
che contenga tutte le informazioni previste dal bando. 
 
 

5. INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO  

L’istruttoria delle domande sarà svolta entro 60 giorni dal termine di presentazione delle stesse. 
A seguito del positivo esito dell’istruttoria amministrativa-formale delle domande pervenute 
saranno trasferiti i contributi richiesti, procedendo sino ad esaurimento dei fondi allocati al 
bilancio per lo svolgimento dell’attività.   
  
Il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Martina Pennacchietti – Responsabile Settore 2° - 
Area Servizi Culturali, Pubblica Istruzione, Sport e Turismo. 
 
Informazioni al presente bando possono essere ottenute contattando: 

 dott.ssa Martina Pennacchietti 
 tel. 071 9499268 – email: martina.pennacchietti@comune.chiaravalle.an.it; 



 dott.ssa Valeria Battisti 
 tel. 071 9499200 – email: valeria.battisti@comune.chiaravalle.an.it 
 

6. ACCETTAZIONE CONTRIBUTI E CONFERMA DI INIZIO ATTIVI TA’ 

L’impresa aggiudicataria del contributo, dovrà comunicarne l’accettazione entro il termine di 30 gg 
dalla comunicazione di attribuzione del sostegno. 
 
 

7. ESCLUSIONE E REVOCHE 

 L’esclusione delle domande avverrà nei seguenti casi: 
- mancata compilazione della domanda; 
- mancata, erronea o parziale compilazione di uno dei dati richiesti nello stampato di 

domanda, salvo che il dato non sia comunque desumibile dal contesto di quanto dichiarato 
nella domanda stessa; 

- mancanza della firma e/o fotocopia di documento di identità valido, qualora non venga 
integrata, su richiesta del responsabile del procedimento, entro 15 giorni dalla richiesta; 

- mancato invio della documentazione richiesta dal bando; 
- presentazione della domanda fuori dei termini o con modalità diverse da quanto previsto dal 

bando; 
Il Comune provvederà, inoltre, alla revoca del contributo qualora: 

- nei due anni successivi alla concessione del contributo il beneficiario non ottemperi al 
pagamento della Tosap, o incorra in una sanzione amministrativa per occupazione del suolo 
pubblico senza preventiva autorizzazione, o per violazione della normativa in ambito di 
immissione sonore; 

- i controlli effettuati evidenzino l’insussistenza delle condizioni previste per l’accesso ai 
contributi dichiarate dall’impresa in fase di domanda; 

- accerti che l’impresa non ha organizzato gli eventi;   
- non siano presentate evidenze documentali, contabili e fotografiche relative 

all’organizzazione degli eventi per i quali si richiede il contributo; 
-   si accerti la non veridicità di quanto dichiarato in domanda concernente l’assegnazione dei 

punteggi che determini una decurtazione dei punti tale da non far rientrare più il progetto tra 
quelli finanziabili. 

 
8. DOTAZIONE FINANZIARIA 

L’onere derivante dall’esecuzione del presente atto è pari ad € 4.000,00, sino ad esaurimento del 
plafond. 
Lo stanziamento potrà essere implementato con ulteriori risorse che si renderanno disponibili sui 
medesimi capitoli o corrispondenti. 
         
9. ISPEZIONI E CONTROLLI 

Il Comune può eseguire ispezioni atte ad accertare l’effettiva organizzazione degli eventi, nonché la 
veridicità delle dichiarazioni contenute nella domanda. 
 



10. PRIVACY 

Ai sensi del D.lgs. 196 del 2003 “T.U. sulla privacy”, i dati richiesti dal bando e dal modulo di 
domanda saranno utilizzati esclusivamente per le finalità previste dal bando stesso e saranno 
oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di strumenti informatici nel pieno rispetto della 
normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ai quali è tenuta la Pubblica 
Amministrazione. 
 


