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SERVIZI ALLA PERSONA 

 
 

 
Loano, data della firma digitale 

 
 
 
 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 2023 
 
 
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 2023 
 

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 nell’aggiornamento del documento unico di 
programmazione per gli anni 2022-2023-2024, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 
del 28/12/2021 ed aggiornato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 14 in data 07/06/2022 e n. 18 
in data 28/07/2022, 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;  
 
CONSIDERATO che si intende a livello operativo proseguire per l’anno 2023 la realizzazione di progetti 
ed iniziative in collaborazione con l’associazionismo locale; 
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DATO ATTO CHE – qualora dovessero prolungarsi anche per l'anno 2023 situazioni di emergenza 
sanitaria l'organizzazione di iniziative sociali, culturali, turistiche e sportive dovrà rispettare le indicazioni 
e linee guida espresse dalle autorità preposte in materia e l’amministrazione si riserva di annullare, 
modificare, rivalutare la programmazione delle iniziative;  
 
Sulla base di tali premesse quali parte integrante e sostanziale  
 
RENDE NOTO  
 
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 richieste di compartecipazione a proposte 
progettuali relative alle attività, iniziative e manifestazioni negli ambiti turistico, culturale, sociale e 
sportivo che si svolgeranno nell’anno 2023 a cura del Comune di Loano.  
 
Possono presentare istanza, ai sensi del regolamento succitato: 
 

- Enti ed istituzioni pubbliche per attività esplicata a beneficio della popolazione residente e 
turistica; 

- Enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di natura privata dotate di personalità 
giuridica purché in base all’atto costitutivo ed allo statuto siano abilitate a svolgere senza fini di 
lucro attività di rilevanza socio-culturale, sportiva e turistica in favore della popolazione residente 
e/o turistica; 

- Associazioni non riconosciute e comitati senza fini di lucro che propongono iniziative ed attività 
socio-culturali e turistiche a beneficio della popolazione residente e turistica. 

 
Per l’accesso ai contributi è condizione indispensabile che il soggetto richiedente abbia sede legale 
all’interno del territorio comunale di Loano e svolga attività istituzionale totalmente o parzialmente 
nell’ambito della circoscrizione comunale. 
 
In deroga a quanto sopra, l’Amministrazione può concedere contributi ad associazioni, organismi ed enti 
che non abbiano sede legale nel Comune di Loano a parziale sollievo di spese per iniziative organizzate 
in territorio del Comune di Loano che l’Amministrazione intende inserire nel calendario istituzionale. 
 
Sono comunque esclusi dall’accesso ai contributi partiti politici e loro articolazioni politico-organizzative 
(secondo quanto previsto dall’art. 7 della Legge 195/1974 e dall’art. 4 della Legge 659/1981), 
associazioni, società, organismi, enti che perseguono finalità di lucro e che ripartiscono utili ai soci. 
 
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 31 ottobre 2022.  
 
Si precisa che l’erogazione dei contributi in esito all’istruttoria è subordinata alla effettiva disponibilità di 
risorse di bilancio all'atto dell'approvazione del bilancio di previsione 2023 e pertanto l'istanza non 
determina alcun impegno per l'Amministrazione all'accoglimento della richiesta.  
 
Si precisa altresì che la compartecipazione non può essere diretta a sostenere l’intero costo del 
progetto. 
 
Le compartecipazioni (di carattere parziale e proporzionale rispetto al costo preventivato) saranno dirette 
a sostenere documentate iniziative definite da un preciso progetto da inserire nel programma 
dell'Amministrazione comunale, corredati da un piano economico- finanziario, da una relazione sugli 
eventuali precedenti esiti e che preferibilmente coinvolgano più partner ed operatori e da dettagliata 
scheda tecnica atta ad indicare le esigenze logistiche. 
 
È possibile presentare istanza per realizzare iniziative di promozione culturale, sociale, sportiva e 
turistica. 
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Ciascun soggetto può presentare una sola istanza ed esclusivamente per uno dei quattro settori sopra 
citati. 
 
L’istruttoria delle istanze verrà effettuata successivamente all’approvazione del bilancio di previsione. 
 
I progetti verranno valutati da una Commissione composta dal dirigente responsabile e da due addetti ai 
Servizi sulla base dei criteri previsti dal vigente regolamento assegnando i seguenti punteggi: 
 
 
 

CRITERIO PUNTI 

Sede del richiedente sita nel Comune di Loano 15 

Capacità economiche e organizzative ed esperienze maturate dal richiedente; 
capacità di promozione attraverso autonomi piani di comunicazione 

10 

Capacità di coinvolgimento di artisti, maestranze professionali, volontari del 
territorio; capacità di coinvolgimento e promozione della comunità locale  

5 

Capacità di promuovere la realtà locale a livello nazionale e internazionale e 
capacità di attirare il pubblico e target diversi 

10 

Rapporto tra contributo richiesto e differenza tra spese ed entrate previste; livello di 
autonomia finanziaria, capacità di reperimento di sponsor ed altre fonti di 
finanziamento 

15 

Qualità, quantità, originalità delle iniziative programmate e loro costo presunto 5 

Attenzione rivolta ai giovani e coinvolgimento delle scuole 5 

Recupero delle tradizioni storiche, culturali, turistiche di Loano 10 

Caratteristiche ecosostenibili e ambientali dell’iniziativa; livello di accessibilità per 
persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale; iniziativa rivolta a 
soggetti particolarmente svantaggiati 

5 

Autonomia nella gestione delle esigenze logistiche 10 

Iniziative di promozione turistica e sportiva destagionalizzata 10 

 
 
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”.  
 
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.  
 
Successivamente all’istruttoria il Servizio provvederà a redigere quattro separate graduatorie 
(distinguendo tra iniziative di promozione culturale, sociale, sportiva e turistica), assegnando le risorse in 
ordine di attribuzione del punteggio fino all’esaurimento delle risorse a disposizione, successivamente 
all’approvazione del bilancio di previsione e al formale inserimento degli eventi nel calendario 
istituzionale dell’Ente. 
 
Le istanze ritenute valide che non vedranno assegnazione di finanziamento possono essere inserite nel 
calendario istituzionale con patrocinio nominale e, se del caso, essere oggetto di assegnazione in caso 
di rinuncia. 
 
Si dispone la pubblicazione del presente avviso all'albo pretorio on line dal 1° ottobre 2022 al 31 
ottobre 2022.  
 
Eventuali FAQ possono essere inviate entro il 30 ottobre all’indirizzo 
serviziallapersona@comuneloano.it. 

      Prot. 0033534 del 27/08/2022 - Firmato digitalmente da GARGIULO MARTA (27/08/2022 21:11:25)

mailto:protocollo@comuneloano.it
mailto:serviziallapersona@comuneloano.it


Pag. 4 

 
Il Responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio Turismo dottoressa Marta Gargiulo (tel.: 
019675694 – interno 234; e-mail: serviziallapersona@comuneloano.it). 
 
Distinti saluti. 
 

Il Dirigente dei Servizi alla Persona 
 

MARTA GARGIULO 
 
 
 
 
 
 
Documento firmato digitalmente  ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs.82/2005 
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