
 
BANDO DI ACCESSO AI CONTRIBUTI COMUNALI  

PER ATTIVITA’ CONTINUATIVA  ANNO 2019 
 

 
Il Comune di Lignano Sabbiadoro, ai sensi del vigente regolamento per la concessione di 
contributi e del patrocinio comunale, rende noto che sono messe a disposizione le risorse 
finanziare pari a € 206.000,00 a sostegno delle attività continuative  svolte da 
Associazioni ed Enti aventi sede sul territorio comunale, o che esercitano in maniera 
significativa la propria attività nel territorio comunale, da almeno tre mesi. 
 
Soggetti che possono presentare domanda:  
Possono accedere al presente bando i soggetti elencati all’Art. 5, comma 1 lett. a) e b) del 
citato Regolamento comunale di seguito specificati: 
 

a. associazioni, comitati, gruppi aventi finalità ed interessi di carattere culturale, 
ambientale, turistico, promozionale, educativo, sportivo, ricreativo, solidaristico, di 
impegno civile, socio-assistenziale e sanitario, iscritti all’Albo Comunale delle 
associazioni ai sensi del vigente “Regolamento comunale per la gestione dell’albo e 
della consulta delle associazioni”. 

b. enti pubblici e privati, cooperative, fondazioni o altre istituzioni di carattere privato 
comunque dotate di personalità giuridica, con esclusione di enti e imprese commerciali 
e tutti quei soggetti che svolgono attività imprenditoriale e/o a scopo di lucro. 

 
Modalità di assegnazione : 
L’Amministrazione Comunale provvederà ad assegnare i contributi, sulla base di criteri, 
come da tabelle allegate specifiche per ciascuna area (All.2), approvati con delibera di 
Giunta Comunale n. 45 del 28/02/2019. 
Saranno inoltre valorizzate maggiormente le iniziative, attività o manifestazioni che 
svilupperanno, nelle aree di intervento sottoelencate, le seguenti tematiche ritenute 
prioritarie dall’Amministrazione comunale per l’anno 2019: 
 

AREA SOCIALE/ AMBIENTE TERRITORIO/IMPEGNO CIVILE/SA NITARIA ED EDUCATIVA:  

Obiettivo 1 - la promozione dell’invecchiamento attivo delle persone anziane, inteso 
come mantenimento di una buona salute fisica e mentale, della propria autonomia e 
della partecipazione sociale; 

Obiettivo 2 – la partecipazione a organi consultivi che collaborano con 
l’Amministrazione comunale (es. Consulta Giovani, Forum Educazione e Consulta 
Anziani) 

 

AREA SPORTIVA : 
Obiettivo 1 – azioni di sensibilizzazione rivolte alla popolazione giovanile sulle 

pratiche sportive offerte nel territorio comunale;  
Obiettivo 2 – promozione di attività sportiva in età adulta; 
Obiettivo 3 – partnership con federazioni e/o comitati regionali per eventi a 

promozione dell’immagine della Città di Lignano Sabbiadoro; 

AREA CULTURALE : 
Obiettivo 1 – L'attività deve prevedere un progetto o un'iniziativa specifica con tema 

Lignano Sabbiadoro, nel contesto del 60° Anniversario della Città, con partecipazione 
attiva alle celebrazioni. 

 

I contributi saranno assegnati compatibilmente con i fondi disponibili a Bilancio. Qualora le 
richieste valutate ammissibili superino, in valore, la dotazione finanziaria prevista nei 
documenti di programmazione economica dell’Ente, tutte le richieste valutate ammissibili 
saranno ridotte dello stesso punto percentuale.  
 



Non sarà concesso alcun contributo alle domande che abbiano raggiunto un punteggio 
sulla base dei  predetti criteri, pari o inferiore ai 40 punti. 
 
Termini di presentazione della domanda: 
Le domande, corredate dagli allegati, devono essere presentate al Comune di Lignano 
Sabbiadoro, Viale Europa, 26, entro 1 aprile 2019 ore 12:00, pena la loro 
inammissibilità , con le seguenti modalità: 
 

a) a mano presso l’Ufficio Protocollo dell’Ente: 
� dal lunedì al venerdì   dalle ore   9:00 alle ore 13:00; 
� martedì e giovedì pomeriggio  dalle ore 15:30 alle ore 17:00; 

 

b) via posta ordinaria (in tal caso non vale la data del timbro di partenza, ma quella di 
arrivo al Protocollo dell’Ente); 
 

c) via PEC: comune.lignanosabbiadoro@certgov.fvg.it; 
 
 

Modalità di presentazione della domanda e modulisti ca 
I soggetti interessati dovranno presentare domanda redatta su apposito modulo distinto 
per  tipologia di attività: 
allegato 1:  domanda per la concessione di contributi per attività continuative  

a) area sociale/ educativa/sanitaria/ ambiente/ territorio/ impegno civile,  
b) area sportiva,  
c) area culturale 

completa della documentazione di seguito elencata: 

• Copia aggiornata dello Statuto dell’Associazione/Ente e Atto Costitutivo (SE NON 
GIA’ IN POSSESSO DEL COMUNE). 

• BILANCIO DI PREVISIONE (vedi allegato 1/A ); 
• BILANCIO CONSUNTIVO dell’anno precedente (vedi allegato 1/B ) (SE NON GIA’ 

IN POSSESSO DEL  COMUNE). 
• RELAZIONE illustrativa sull’attività svolta nell’anno precedente; 
• CURRICULUM Associazione/Ente (vedi allegato 1/C ); 
• RELAZIONE illustrativa sull’attività in programma (vedi allegato 1/D distinto per 

area); 
• Dichiarazione di cui al Regolamento CE 1998/06, relativa ai contributi cd “de 

minimis” (vedi allegato 1/E ). 
 

I moduli possono essere richiesti via mail agli uffici di competenza sotto indicati, reperiti 
presso gli Uffici comunali o attraverso il sito internet del Comune � www.Iignano.org/Albo 
pretorio e  documenti/Avvisi. 
 

Condizioni di ammissibilità:  
A. I soggetti interessati, rientranti nelle tipologie di cui al sopra citato art. 5 del 

Regolamento comunale per la concessione di contributi, possono presentare 
domanda per una sola delle tipologie di attività elencate di seguito: 

1. ATTIVITA’ CONTINUATIVA DI TIPO SOCIALE/ SANITARIA/ EDUCATIVA 
AMBIENTE TERRITORIO/IMPEGNO CIVILE ; 

2. ATTIVITA’ CONTINUATIVA DI TIPO  SPORTIVO; 
3. ATTIVITA’ CONTINUATIVA DI TIPO  CULTURALE  

B. Nel caso in cui i soggetti intendano presentare domanda di contributo sia per 
l’attività annuale che per specifiche iniziative (ad HOC) queste ultime NON 
DEVONO RIENTRARE COME VOCE DI SPESA nelle attività annuali. 

C. La domanda deve pervenire nei termini previsti dal bando, sull’apposita modulistica, 
redatta in modo completo e corredata da tutta la documentazione richiesta.  
Non saranno prese in considerazione le domande pres entate 
successivamente alla data di scadenza del bando. 



 
Tutti i requisiti richiesti dal presente bando devo no essere posseduti al momento 
della pubblicazione del bando.  
Non possono accedere ai contributi ai sensi dell’art. 29 del Regolamento per la 
concessione di contributi e del patrocinio comunale: 
- i soggetti che si trovino in posizione debitoria nei confronti del Comune, salvo che 
provvedano sanare la propria posizione entro la scadenza fissata per la presentazione 
delle istanze di contributo o per i quali l’Amministrazione conceda una rateizzazione 
e/o il pagamento di quanto dovuto prima dell’erogazione del contributo concesso; 
- i soggetti che per almeno due volte non hanno presentato il consuntivo relativo ad un 
contributo concesso dall’Amministrazione comunale; 
- i soggetti che nei tre anni precedenti sono stati esclusi per avere presentato 
dichiarazioni mendaci o documentazione contabile risultata irregolare ai sensi della 
normativa fiscale. 
 

Informazioni sul procedimento 
Ai sensi dell'art. 10, comma 8 del D. Lgs. 163/2006 il responsabile del procedimento è per 
l’ufficio Cultura la dott. ssa Stefania Del Rizzo, per l’ufficio sport  Ennio Polat e per l’ufficio 
Educazione l’avv. Francesco Lenardi. 
Per informazioni e chiarimenti i soggetti interessati potranno rivolgersi a: 
 
per attività di tipo culturale:  
Ufficio Biblioteca-Cultura – tel. 0431/409160  - cultura@lignano.org 
 
per attività di tipo sportivo-ricreativo :  
Ufficio Turismo-Sport  – tel. 0431/409268 – sport@lignano.org 
 
per attività di tipo sociale-sanitario-educativo-am biente-territorio-impegno civile: 
Ufficio Servizi Scolastici  – tel. 0431/409217 – educazione@lignano.org 
  

Lignano Sabbiadoro, 01/03/2019                       
 
ELENCO ALLEGATI: 

• Allegato n° 1 - Area sociale/ ambiente territorio/impegno civile/sanitaria ed educativa - 
domanda per la concessione di contributi per attività continuative; 

• Allegato n° 1 - Area culturale - domanda per la concessione di contributi per attività 
continuative; 

• Allegato n° 1 - Area sportiva - domanda per la concessione di contributi per attività 
continuative; 

• Allegato n° 1/A 
• Allegato n° 1/B  
• Allegato n° 1/C 
• Allegato n° 1/D Area sociale/ ambiente territorio/impegno civile/sanitaria ed educativa; 
• Allegato n° 1/D Area culturale; 
• Allegato n° 1/D Area sportiva; 
• Allegato n° 1/E 
• Allegato n° 2 Area sociale/ ambiente territorio/impegno civile/sanitaria ed educativa  - criteri 

per concessione contributi attività continuativa svolta da associazioni/enti  area sociale/ 
ambiente territorio/impegno civile/sanitaria ed educativa;  

• Allegato n° 2 Area culturale - criteri per concessione contributi attività continuativa svolta da 
associazioni/enti; 

• Allegato n° 2 Area sportiva - criteri per concessione contributi attività continuativa svolta da 
associazioni/enti. 


