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SERVIZI ALLA PERSONA 

SERVIZI 
 
Prot. N° 0037882 
Cat. VII Classe 7 

Loano, lì  27/09/2021 
 

Spett.li 
 
ASSOCIAZIONI CULTURALI,SOCIALI, 
SPORTIVE E TURISTICHE DI LOANO 
      
      LOANO       
 

 
Oggetto: Avviso pubblico per la realizzazione di  attività  nel campo sociale, cultura,  turismo e 
sport  tramite  la concessione di contributi a soggetti dell’associazionismo locale - anno 2022 
 

IL DIRIGENTE 
 
PRESO ATTO dello Statuto del Comune di Loano, richiamandone l’articolo 1 e 2 per i principi generali 
 
RICHIAMATO il “Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici a soggetti 
pubblici e privati” approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 9 del 2 marzo 2007 e s.m.i.; 
 
CONSIDERATO: 
 
CHE il Comune di Loano, così come evidenziato nel documento unico di programmazione per gli anni 
2021-2022-2023, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 30/12/2021 ha come 
finalità trasversale e permeante la promozione del territorio e la valorizzazione di esperienze e risorse 
della comunità locale con particolare riferimento alla implementazione di azioni sinergiche tra i diversi 
attori territoriali; 
 
CHE l'Amministrazione assume quale obiettivo strategico la realizzazione di azioni articolate e 
coordinate volte a promuovere i diritti di cittadinanza e la valorizzazione nonché promozione del territorio 
sulla base del principio di sussidiarietà orizzontale, avvalendosi di soggetti qualificati 
dell’associazionismo locale, partecipando nelle attività di sostegno e coordinamento delle diverse 
iniziative proposte nel campo del turismo, della cultura, dello sport e del sociale; 
 
CHE – qualora dovesse prolungarsi anche per l'anno 2022 l'attuale situazione di emergenza sanitaria 
Covid-19 l'organizzazione di iniziative sociali, culturali, turistiche e sportive dovranno rispettare le 
indicazioni e linee guida espresse dalle autorità preposte in materia e l’amministrazione di riserva di 
annullare, modificare, rivalutare la programmazione delle iniziative; 
 
Sulla base di tali premesse quali parte integrante e sostanziale 
 
RENDE NOTO 
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CHE è possibile dar corso, sulla base del vigente regolamento di cui alla delibera di Consiglio Comunale 
n. 9 del 2 marzo 2007 e s.m.i., alla presentazione di proposte progettuali relative alle attività, iniziative e 
manifestazioni negli ambiti turistico, culturale, sociale e sportivo che si svolgeranno nell’anno 2022 a 
cura del Comune di Loano. 
 
Le domande dovranno essere presentate secondo il modello disponibile sul sito www.comuneloano.it e 
dovranno pervenire a protocollo comunale a mezzo posta all'indirizzo Comune di Loano ufficio URP 
Piazza Italia 2 Loano o via pec all'indirizzo loano@peccomuneloano.it entro il 2 novembre 2021. 
 
I contributi, la cui erogazione è subordinata alla effettiva disponibilità di risorse di bilancio all'atto 
dell'approvazione del bilancio di previsione 2022 e pertanto l'istanza non determina alcun impegno per 
l'Amministrazione all'accoglimento della richiesta. Eventuali compartecipazioni saranno dirette a 
sostenere documentate iniziative definite da un preciso progetto da inserire nel programma 
dell'Amministrazione comunale, corredati da un piano economico- finanziario e da una relazione sugli 
eventuali precedenti esiti e che preferibilmente coinvolgano più partner ed operatori. 
 
Si fa presente che la Prefettura di Savona con nota n° 0015663 in data 9 giugno 2017 ha richiesto di 
rispettare misure di vigilanza e sicurezza (safety e security) senza le quali le manifestazioni ed iniziative 
pubbliche non potranno avere luogo , predisponendo una scheda (che viene allegata alla istanza di 
contributo) ricognitiva dei principali elementi di conoscenza che dovranno essere acquisiti per ogni 
singolo evento proposto, al fine di realizzare un modello di “prevenzione collaborativa”. 
 
Si evidenzia che – qualora dovesse prolungarsi anche per l'anno 2021 l'attuale situazione di emergenza 
sanitaria Covid-19 l'organizzazione di iniziative sociali, culturali, turistiche e sportive dovranno rispettare 
le indicazioni e linee guida espresse dalle autorità preposte in materia. 
 
Resta altresì inteso che l'Amministrazione, sulla base di disposizioni ministeriali che intervengano in 
materia, si riserva di revocare - ai sensi dell'art. 21 quinquies Legge 241/1990 eventuali concessioni in 
caso di sopravvenuti motivi di pubblico interesse o mutamento della situazione di fatti. 
 
Si dispone la pubblicazione del presente avviso all'albo pretorio on line dal 1° ottobre 2021 al 2 
novembre 2021. 
 
Distinti saluti. 
 

Il Dirigente del Servizio 
 

MARTA GARGIULO 
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