
 
 
 
 

CITTA’ DI ADRIA  
Servizi di Staff e degli Organi di Governo 

Ufficio Cultura, Turismo, Promozione del Territorio e Gemellaggi 

 
 

AVVISO PUBBLICO 
RIVOLTO ALLE ASSOCIAZIONI ISCRITTE AI REGISTRI COMUNALI PER LA 

SELEZIONE DI PROPOSTE E L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A 
SOSTEGNO DI PROGETTI A CARATTERE CULTURALE, ARTISTICO, MUSICALE 

RICREATIVO E SPORTIVO DA REALIZZARE NELL’ESTATE 2019 
(PERIODO COMPRESO FRA IL 21 GIUGNO E IL 31 AGOSTO 2019) 

 

 

1. OGGETTO E FINALITÀ DELL’AVVISO 
In esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n 84 del 15/05/2019 e della 
Determinazione Dirigenziale dei Servizi di Staff e degli Organi di Governo n. 822 del 17 Maggio 
2019 si pubblica il presente Avviso che disciplina i criteri e le modalità per la selezione di proposte 
per l’assegnazione di un contributo economico a sostegno di progetti finalizzati allo svolgimento di 
iniziative a carattere culturale, artistico, musicale, ricreativo e sportivo, senza scopo di lucro e a 
titolo gratuito per la cittadinanza, da realizzare nel territorio comunale nel periodo compreso fra il 
21 Giugno e il 31 Agosto 2019. 
Le istanze eventualmente presentate prima della pubblicazione del presente Avviso dovranno 
essere ripresentate in conformità alle modalità dello stesso. 
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di sospendere o revocare il presente Avviso 
senza che gli interessati possano avanzare alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo. 
 

2. SOGGETTI DESTINATARI DELL’AVVISO 
Possono beneficiare del contributo di cui al presente Avviso solo ed esclusivamente le 
associazioni iscritte ai Registri di cui al vigente “Regolamento per l’Iscrizione e la Tenuta del 
Registro delle Associazioni ed Istituzione del Registro Speciale delle Associazioni Temporanee”, 
approvato con la delibera del Consiglio Comunale n. 17 del 27/04/2010.  
Si precisa che potranno partecipare ed essere beneficiari di contributo solo le associazioni che 
proporranno un progetto con il supporto di almeno un’altra associazione o comitato o organismo 
no profit o fondazione, avente sede nel territorio comunale e che svolga attività o iniziative  sul 
territorio rivolte alla comunità locale.  
Pertanto il proponente dovrà presentare un progetto da realizzare con altri soggetti attuatori 
(partner) ed illustrare nella documentazione che viene trasmessa il riparto dettagliato dei compiti e 
competenze sia del proponente sia dei partners. Ciò dovrà essere specificamente indicato nel 
progetto. 
Si precisa altresì che il beneficiario del contributo economico da parte dell’Ente sarà 
esclusivamente l’associazione proponente: per l’effetto l’Ente interagirà  esclusivamente col 
soggetto proponente, rimanendo estraneo ad ogni tipo di accordo, anche economico, che dovesse 
intercorrere tra il proponente/beneficiario e i partners. 
Non possono beneficiare del contributo: i soggetti che costituiscano articolazioni di partiti politici, 
organizzazioni sindacali, soggetti che abbiano pendenze di carattere amministrativo nei confronti 
della Città, progetti che prevedano la partecipazione di partiti politici. 
Ogni associazione sia come proponente e sia come partner potrà rispettivamente presentare 
domanda di contributo ovvero concorrere all’iniziativa per un solo progetto 
I soggetti proponenti e i partners sono tenuti a compilare apposita scheda identificativa. 
Le condizioni per l’accesso al contributo sono contenute nel presente avviso e completate  
dagli indirizzi contenuti nella delibera di Giunta Municipale n. 84 del 15 Maggio 2019  
immediatamente eseguibile. 
 
 



3. PROGETTI AMMESSI A CONTRIBUTO 
Sono ritenuti ammissibili i progetti finalizzati allo svolgimento di iniziative senza scopo di lucro e a 
titolo gratuito, di pubblico interesse, a carattere specificatamente culturale, artistico, musicale, 
ricreativo e sportivo. 
Si intendono selezionare e, quindi, promuovere progetti in grado di contribuire direttamente o 
indirettamente alla promozione della Città di Adria e delle frazioni, nella stagione estiva, capaci di 
valorizzare e potenziare il patrimonio culturale locale e creare una occasione di aggregazione, di 
inclusione e integrazione sociale.  
Il progetto dovrà essere realizzato e svolto nel periodo compreso fra il 21 Giugno e il 31 Agosto 
2019 ed esso dovrà articolarsi in una serie di eventi e/o iniziative che si protrarranno per almeno 8 
giorni non consecutivi, articolati in otto settimane, in modo tale da coprire la durata 
maggior possibile dell’estate e coinvolgere il centro storico della Città e almeno una frazione. 
Per ciascuna giornata il progetto dovrà avere una durata significativa (almeno tre ore) 
 

4. AMMONTARE DEL CONTRIBUTO 
Il contributo sarà assegnato con determinazione dirigenziale a seguito della valutazione della 
commissione, di cui al successivo punto 9, solo ed esclusivamente all’associazione che si 
classificherà al primo posto della graduatoria, purché il progetto ottenga il punteggio minimo pari a 
60/100 (secondo i criteri di cui al successivo punto 5.). 
Il contributo assegnato all’associazione proponente non potrà essere superiore a € 10.000,00 
(diecimila/00) e non potrà eccedere il 50% del budget totale del progetto medesimo. 
Il finanziamento in proprio del proponente dovrà essere almeno pari al 50% del totale del budget. 
Costituisce finanziamento in proprio il contributo economico dato al progetto dal proponente: detto 
finanziamento potrà essere coperto anche utilizzando contributi erogati da altri soggetti pubblici o 
privati, dai partners del progetto o da qualsivoglia forma di sostegno. Con l’iscrizione a prospetto 
economico di dette voci il proponente si obbliga a coprire in toto la quota indicata qualora, per 
qualsivoglia motivo, venga meno il sostegno economico dei soggetti pubblici o privati, così 
garantendo la fattibilità e concreta realizzabilità del progetto. 
 

5. CRITERI DI VALUTAZIONE PER LA DEFINZIONE DELLA GRADUATORIA (MAX 100 
PUNTI) 

Ai fini della valutazione del progetto presentato e della redazione della relativa graduatoria da parte 
della commissione, saranno presi in considerazione i criteri indicati nella seguente scheda di 
valutazione: 

 

N. 
CRITERIO 

SCHEDA DI VALUTAZIONE 
DESCRIZIONE 

 

PUNTI 
MAX 

1 QUALITÀ DEL PROGETTO 
Qualità generali del progetto valutato in base ai seguenti indicatori: 

33 
 
 

1A capacità di proporre appuntamenti di qualità e di richiamo con l’inserimento 
nella programmazione di artisti/relatori/sportivi di fama internazionale e/o 
nazionale e/o regionale;  
punteggio: 
progetti con solo artisti/relatori/sportivi locali = 2 
progetti anche con artisti/relatori/sportivi provinciali = 4 
progetti anche con artisti/relatori/sportivi regionali = 6  
progetti anche con artisti/relatori/sportivi nazionali = 8 
progetti anche con artisti/relatori/sportivi internazionali = 10 
È onere del proponente illustrare le caratteristiche dei soggetti coinvolti, 
documentandone la portata locale, regionale, nazionale o internazionale 
(sulla base di eventi precedenti supportati dal curriculum o altro dei 
personaggi proposti); 
 

10 

1B originalità e innovazione delle iniziative programmate in grado di distinguersi 
dalla generalità delle manifestazioni proposte nel territorio della stessa 
tipologia inserendo almeno un evento assolutamente nuovo ed originale 
all’interno della programmazione, sarà attribuito un punteggio di 5 punti. 
Il punteggio è cumulabile con il successivo punto 1C. 
È onere del proponente illustrare e documentare le caratteristiche di 

5 



innovatività del progetto con una breve relazione. 

1C Manifestazioni tradizionali che si ripetono da almeno 5 anni e vengono 
riproposte nuovamente. 
Punti = 3 
E’ onere del proponente illustrare e documentare le caratteristiche di 
tradizione delle manifestazioni. 

3 

1D inserimento nella programmazione di tradizioni dismesse da tempo, ossia 
feste paesane; sarà riconosciuto un punteggio maggiore alle feste paesane 
reinterpretate con originalità ed innovazione; 
punteggio: 
progetti che prevedono feste paesane proposte di recente e interpretate in 
modo tradizionale = 2 
progetti che prevedono feste paesane proposte di recente e interpretate in 
modo innovativo e originale = 3 
progetti che prevedono feste paesane dismesse da tempo e interpretate in 
modo tradizionale = 4 
progetti che prevedono feste paesane dismesse da tempo e interpretate in 
modo innovativo e originale = 5. 
È onere del proponente illustrare e documentare le caratteristiche di cui 
trattasi del progetto con una breve relazione; 
A titolo meramente esemplificativo, per feste paesane, che possono ottenere 
questi punteggi, si intendono, rispettivamente, la festa de “la Pensa” e la fiera 
“del Perdon d’Assisi”. 

5 

1E diversificazione delle iniziative per tipologia, rispetto ad iniziative aventi 
carattere settoriale; 
punteggio: 
sarà attribuito un punteggio pari a 2 per ciascun ambito oggetto dell’Avviso 
(culturale, artistico, musicale, ricreativo, sportivo) previsto nella proposta 
progettuale;  
 

10 

2 LIVELLO DI COINVOLGIMENTO DEL TERRITORIO 
Effettiva capacità di coinvolgimento e partecipazione attiva delle realtà 
territoriali valutata in base ai seguenti indicatori: 

29 
 
 

2A numero di frazioni coinvolte oltre a quella prevista al punto 3., ultimo 
capoverso del presente Avviso; verrà assegnato un punteggio proporzionale 
al numero delle frazioni coinvolte ed in particolare un punteggio pari a 2 per 
ogni ulteriore frazione indicata nella proposta progettuale; 
 

14  

2B capacità aggregativa: sarà attribuito un punteggio maggiore all’associazione 
che saprà coinvolgere il numero maggiore di partner oltre a quello 
obbligatorio; 
punteggio: 
da 2 a 3 partner coinvolti = 2 punti 
da 4 a 5 partner coinvolti = 4 punti 
da 6 a 7 partner coinvolti = 6 punti 
da 8 a 9 partner coinvolti = 8 punti 
10 o più partner coinvolti = 10 punti 
E’ obbligatorio dettagliare l’apporto di ciascun partner 
 

10 

2C presenza e qualità di un piano di comunicazione della proposta progettuale 
nel territorio; 
punteggio: 
verrà assegnato il punteggio progressivo e proporzionale al soggetto che  
indicherà il piano di comunicazione più articolato ed efficace per la 
promozione dell’iniziativa tenendo conto delle modalità e degli strumenti 
utilizzati e della diffusione territoriale: 
assenza di un piano di comunicazione e diffusione = 0 
Occorre dettagliare le caratteristiche e modalità del piano di comunicazione e 
diffusione 
 

5 

3 ESPERIENZA DELL’ASSOCIAZIONE  
Capacità di gestione del progetto in base ai seguenti indicatori: 

10 

esperienze pregresse dell’associazione: maggior numero di iniziative  
svolte negli anni precedenti nei settori oggetto del presente Avviso; 
verranno assegnati i punteggi di seguito indicati sulla base della 



 

 

6. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
Al fine di partecipare all’assegnazione del contributo di cui al presente Avviso, l’associazione dovrà 
presentare i seguenti documenti: 

1) in busta chiusa, con apposta, sul davanti, la dicitura: AVVISO PUBBLICO RIVOLTO ALLE 
ASSOCIAZIONI ISCRITTE AI REGISTRI COMUNALI PER L’ASSEGNAZIONE DI 
CONTRIBUTI ECONOMICI PER PROGETTI DA REALIZZARE NELL’ESTATE 2019 – 
ISTANZA e sul retro i dati del mittente, contenente: 

a) richiesta di partecipazione (all. 1), sottoscritta dal proponente; 
b) scheda del proponente e dei soggetti partners debitamente sottoscritta (all. 2), allegando 

copia di un documento di riconoscimento in corso di validità e documenti idonei a 
dimostrare il numero di progetti o iniziative aventi la stessa natura e finalità di quelli oggetto 
dell’Avviso e realizzati nel territorio in precedenza; 

c) scheda del progetto (all. 3) sottoscritta dal proponente e accurata descrizione degli eventi 
contenuti nel progetto, dei luoghi e della frazione ove essi si svolgeranno nonché dei giorni 
e fasce orarie in cui si articoleranno; essa  deve contenere altresì  tutte le informazioni 
e documenti  richiesti nella griglia dei criteri di attribuzione dei punteggi pena la non 
considerazione del criterio ; 

d) prospetto economico o prospetto di budget (all. 4) sottoscritto dal proponente; 
e) cronoprogramma dettagliato in funzione delle azioni previste e di quanto indicato nel 

prospetto economico; 
f) copia dell’atto costitutivo e dello statuto dei partner se non reperibili on line. 
La modulistitica ora richiamata è scaricabile sul sito internet della Città di Adria alla pagina  
www.comune.adria.ro.it. 

documentazione (rassegna stampa, copia di locandine…verrà preso in 
considerazione solo ciò che sarà documentato) allegata alla domanda di 
contributo; 
punteggio: 
da 2 a 3 iniziative = 2 punti 
da 4 a 5 iniziative = 4 punti 
da 6 a 7 iniziative = 6 punti 
da 8 a 9 iniziative = 8 punti 
10 o più iniziative = 10 punti 
Occorre breve descrizione/elenco 
                                                                                                    

4 AUTONOMIA FINANZIARIA E ORGANIZZATIVA 10 

4A minore entità del contributo richiesto all’Amministrazione Comunale: verrà 
assegnato il punteggio massimo a chi chiede l’importo minore;  
 

5 

4B maggiore autonomia nell’auto-organizzazione: reperimento dei servizi, delle 
attrezzature e del materiale tecnico necessari per la realizzazione del 
progetto e minore supporto richiesto all’Amministrazione Comunale; 
punteggio: 
nessuna richiesta di supporto (inteso come  attrezzatura e  materiali ovvero 
sedie, transenne, tavolini et similia)* = 5 
qualora siano richiesti all’Amministrazione Comunale materiali ed 
attrezzature ( inteso come attrezzatura e  materiali ovvero sedie, transenne, 
tavolini et similia) nell’assegnazione del punteggio si adotterà un criterio 
inversamente proporzionale all’apporto richiesto per ciascuna 
manifestazione. Non viene ad incidere su questo criterio la richiesta di spazi 
pubblici. E’ onere del proponente indicare in maniera dettagliata le 
atttrezzature e il materiale tecnico richiesti. 
 

5 

5 DURATA DEL PROGETTO 18 

5A maggiore copertura del periodo estivo: maggior numero di giornate svolte 
nell’arco del periodo individuato oltre al numero minimo di 8 (otto) giornate 
articolate in otto settimane: 
da  9 a 10 = 5 
da 11 a 15 = 10 
da 16 in poi = 18 
 
  

18 

http://www.comune.adria.ro.it/


Le dichiarazioni autocertificate dai soggetti proponenti e dai partners possono essere oggetto 
di verifica da parte dell’Amministrazione ai sensi del DPR  445/2000. 
 

La busta dovrà necessariamente pervenire entro le ore 12.00 del 6 Giugno 2019 secondo una 
delle seguenti modalità: 

1) mediante consegna a mano in busta chiusa all’Ufficio Protocollo del Comune di Adria, 
Corso Vittorio Emanuele II n. 49, 45011 Adria (RO). Verrà rilasciata apposita ricevuta; 

2) a mezzo raccomandata in busta chiusa al Comune di Adria, Corso Vittorio Emanuele II n. 
49, 45011 Adria (RO); farà fede l’apposizione sulla busta del numero di protocollo con la 
data e l’ora di ricevimento. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, 
per qualsiasi motivo, esso non dovesse giungere a destinazione entro l’ora e la data di 
scadenza indicata.   
 

7. CAUSE DI ESCLUSIONE 
Saranno escluse dall’assegnazione del contributo: 

 le associazioni (se proponente) non iscritte ai Registri di cui al vigente “Regolamento per 
l’Iscrizione e la Tenuta del Registro delle Associazioni ed Istituzione del Registro Speciale 
delle Associazioni Temporanee”, approvato con la delibera del Consiglio Comunale n. 17 
del 27/04/2010; 

 le associazioni i cui Legali Rappresentanti non sottoscriveranno la documentazione di cui al 
precedente punto 6. e/o non allegheranno copia di un documento di riconoscimento in 
corso di validità; 

 le associazioni che come proponente e partner presenteranno domanda di contributo per 
più di un progetto (verrà esclusa la proposta e /o il partner della istanza  
successivamente pervenuta al protocollo); 

 le associazioni che presenteranno l’istanza oltre la data di scadenza di cui al precedente 
punto 6; 

 le associazioni che presenteranno progetti esclusivamente al di fuori degli ambiti di cui al 
precedente punto 3.;  

 le associazioni che presenteranno progetti aventi durata inferiore a quella di cui al 
precedente punto 3.; 

 le associazioni che presenteranno progetti non comprendenti il centro storico di Adria ed 
almeno una frazione; 

 le associazioni che presenteranno i progetti utilizzando una modulistica diversa da quella 
allegata al presente Avviso; 

 i progetti il cui prospetto economico non sia in pareggio (il totale delle uscite dovrà 
corrispondere al totale delle entrate) e in cui non sia presente una quota di finanziamento in 
proprio del proponente almeno pari al 50% del budget totale del progetto. 

 

8. ISTRUTTORIA  
Una volta decorso il termine per la presentazione delle istanze di cui al precedente punto 6, le 
domande saranno sottoposte, in rigoroso ordine cronologico di acquisizione all’Ufficio Protocollo, 
ad un’istruttoria preliminare, con riferimento alle dichiarazioni e alla documentazione fatta 
pervenire, ai fini della verifica della presenza dei requisiti minimi per accedere all’eventuale 
assegnazione del contributo. L’istruttoria sarà svolta dal Responsabile del Procedimento come 
individuato in calce al presente Avviso in collaborazione con l’ufficio competente. 
 

9. NOMINA COMMISSIONE 
Il Dirigente competente, con proprio provvedimento, nominerà un’apposita commissione comunale, 
costituita da tre componenti. La commissione, sulla scorta dei rilievi relativi all’esame formale delle 
istanze, si esprimerà in merito alle inammissibilità e, di seguito, procederà alla valutazione delle 
proposte ammesse sulla base dei criteri specifici prima enunciati. 
 

10. VALUTAZIONE DEI PROGETTI 
La commissione si riunirà  per valutare i progetti sulla base dei criteri indicati nella scheda di cui al 
precedente punto 4.  
È in facoltà, sia in sede di istruttoria effettuata dall’ufficio comunale competente sia in successiva 
sede di esame della commissione, chiedere chiarimenti e integrazioni non sostanziali. 



La commissione stilerà quindi una graduatoria riportante il nome delle associazioni in ordine 
decrescente secondo il punteggio attribuito ad ognuna di esse. 
La graduatoria a cura del Presidente della commissione sarà resa pubblica e trasmessa a tutti i 
concorrenti. 
Nel caso in cui due o più associazioni proponenti riportino il medesimo punteggio, il contributo 
verrà assegnato al progetto che coinvolgerà, oltre al centro storico della Città, il maggior numero di 
frazioni; e in subordine al progetto con il maggior numero di partner in estremo subordine, si 
procederà con sorteggio in pubblica seduta. 
 

11. MODALITÀ E TEMPI DI RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO 
L’effettiva liquidazione del contributo assegnato sarà subordinata alla presentazione, da parte 
dell’associazione vincitrice dell’Avviso, del rendiconto, riguardante esclusivamente il progetto 
ammesso a contributo, utilizzando esclusivamente la modulistica predisposta dall’Amministrazione 
Comunale (all. 5 e all. 6), pubblicata sul sito internet del Comune, entro 60 giorni dalla conclusione 
del progetto), contenente la seguente documentazione: 

a) relazione finale dettagliata del progetto svolto; 
b) rendicontazione comprendente tutte le spese sostenute per la realizzazione del progetto, 

comprensive di copia di regolari fatture e/o ricevute debitamente quietanziate, e le eventuali 
entrate diverse dal contributo assegnato (accompagnati da una dichiarazione sostitutiva 
sulla veridicità e completezza dei dati forniti); 

c) documentazione utile a dimostrare l’osservanza del programma presentato, dei risultati 
conseguiti (articoli di giornale, locandine, dépliants…). 

Resta inteso che la stessa rendicontazione non potrà essere presentata per beneficiare di altri 
contributi da parte del Comune.  
La mancata presentazione della rendicontazione, a seguito di sollecitazione della presentazione 
della documentazione senza adeguata motivazione, comporterà la revoca del contributo 
assegnato. 
 

12.  SPESE AMMISSIBILI E NON AMMISSIBILI 
Sono considerate ammissibili le spese direttamente collegate all’esecuzione del progetto quali: 

- cachet per gli artisti/relatori/sportivi coinvolti nel progetto;  
- costi per l’uso dei locali non di proprietà comunale; 
- spese per il personale tecnico e per l’espletamento degli adempimenti previsti dalla 

normativa vigente in materia di pubblica sicurezza e di pubblico spettacolo; 
- spese per il noleggio e/o acquisto di materiale direttamente collegato allo svolgimento del 

progetto; 
- spese di viaggio direttamente riconducibili al progetto e documentate; 
- costi per il materiale promozionale nonché per pubblicazioni che non abbiano finalità 

commerciale e che siano distribuite gratuitamente; 
- costi per i diritti SIAE; 
- i rimborsi spese documentati; 
- spese intestate ai soggetti partner purché afferenti alla tipologia di spesa prima indicate; 

Tutte le spese ed entrate dovranno essere debitamente documentate mediante documentazione 
fiscale. 

 
Non sono considerati costi ammissibili: 

- spese per acquisto di materiale di cancelleria e per le utenze; 
- costi di manutenzione di beni immobili; 
- spese per buffet e/o cene/pranzi; 
- costo imputabili alla gestione corrente delle associazioni e non direttamente imputabili 

all’esecuzione del progetto; 
- spese intestate a soggetti diversi dall’associazione capofila o dai suoi partner; 
- costi per pubblicazioni realizzati a scopo commerciale. 

 

13.  RESPONSABILITÀ DELL’ASSOCIAZIONE VINCITRICE 
L’assegnazione del contributo non comporta alcuna responsabilità in capo al Comune in merito 
alla realizzazione del progetto da parte dell’associazione assegnataria del contributo. Resta in 
capo all’associazione la responsabilità dell’organizzazione del progetto, compresi gli aspetti 
assicurativi e l’acquisizione di licenze, autorizzazioni, concessioni, permessi previsti dalla 



normativa vigente in materia di pubblica sicurezza e di pubblico spettacolo (safety e security), di 
diritti d’autore, autorizzazioni sanitarie, ecc… 
Il Comune resta estraneo ad ogni responsabilità per eventuali danni che dovessero derivare a 
cose o a persone dallo svolgimento del progetto. 
L’associazione vincitrice sarà tenuta ad indicare sul materiale pubblicitario del progetto che lo 
stesso è realizzato con il contributo del Comune di Adria. 
Si precisa che, ai sensi dell’art. 1 comma 125, 126, 127 della Legge n. 124/2017, le associazioni, 
le Onlus e le fondazioni che intrattengono rapporti economici con le pubbliche amministrazioni 
sono tenute a pubblicare entro il 28 febbraio di ogni anno, nei propri siti o portali digitali, le 
informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di 
qualunque genere ricevute dalle pubbliche amministrazioni nell’anno precedente. L’inosservanza 
di tale obbligo comporta la restituzione delle somme ai soggetti eroganti entro tre mesi dalla data di 
cui al periodo precedente. Tale obbligo di pubblicazione non è previsto ove l’importo delle 
sovvenzioni, dei contributi e comunque dei vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dal 
soggetto beneficiario sia inferiore a € 10.000,00 (diecimila/00) nel periodo considerato. 
 

14.  AGEVOLAZIONI  
All’associazione vincitrice verrà concesso con successivo provvedimento, previa verifica dei 
presupposti, altresì, il patrocinio e l’uso gratuito dei locali di proprietà comunale per lo svolgimento 
delle iniziative del progetto (non vengono dati in utilizzo gratuito il teatro e i locali annessi). 
L’assegnazione del contributo non prevede l’esonero dal pagamento delle altre tasse e/o di tariffe 
previste per lo svolgimento del progetto, salvo che sia stabilito da specifici regolamenti comunali in 
materia e/o da norme di legge. 
Sarà concesso l’uso dei materiali e delle attrezzature in dotazione dell’Ente, se richiesto, sino ad 
esaurimento scorte e, comunque, se non necessari per lo svolgimento di iniziative direttamente 
organizzate dall’Ente. 
 

15. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Responsabile del procedimento è il Dott. Alessandro Ballarin, Coordinatore dei Servizi di Staff e 
degli Organi di Governo. 
Eventuali chiarimenti potranno essere chiesti all’Ufficio Cultura, Turismo, Promozione del Territorio 
e Gemellaggi del Comune di Adria al numero di telefono 0426/941213 o a mezzo posta elettronica 
al seguente indirizzo: cultura@comune.adria.ro.it. 

 

16. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
I dati forniti in risposta al presente Avviso saranno trattati dal Comune di Adria nel rispetto del D. 
Lgs. n. 163/2003 e del GDPR n. 679/2016. Tutte le informazioni ed i contenuti delle proposte, 
comprese le candidature non ammesse, potranno essere trattati e utilizzati dall’Ufficio Cultura, 
Turismo, Promozione del Territorio e Gemellaggi del Comune di Adria, al fine di consentire 
l’analisi, il monitoraggio e la valutazione degli interventi previsti nell’Avviso. 

 

17.  PUBBLICITA’ 
Il presente Avviso sarà divulgato e scaricabile con la relativa documentazione sul sito istituzionale 
del Comune di Adria. 
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