ID 281635 /2022
OGGETTO:

BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI IN AMBITO
CULTURALE, MISURA 1.
IL DIRETTORE DEL SETTORE CULTURA, MUSEI E BIBLIOTECA
AVVISA CHE

con Determina n. 1676/2022 è stato approvato il Bando per la concessione di contributi ordinari in
ambito culturale, Misura 1, al fine di sostenere l’attività continuativa del 2021 dei soggetti operanti in
ambito culturale.
Con il Bando sono stati definiti i criteri di concessione di contributi economici ai sensi dell’art. 12
della Legge 241/1990 (“la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e
l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono
subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai
rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi”),
nonché del vigente Regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed
ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a enti pubblici e privati
(delibera C.C. 11.4.91, n. 76, modificato con deliberazione consiliare 13.3.2017 n.18).
SOGGETTI BENEFICIARI
Possono presentare domanda di contributo Associazioni e Fondazioni (anche partecipate dal Comune
di Como) che svolgano attività di produzione e promozione culturale senza finalità di lucro.
FORME DI SOSTEGNO
MISURA 1 - erogazione di contributi ordinari a sostegno dell’attività continuativa svolta nel corso
dell'anno 2021 e che abbia contribuito ad arricchire l’offerta culturale cittadina, promossa in
autonomia, o in collaborazione con l'amministrazione comunale.
ATTIVITA' AMMESSA AL CONTRIBUTO
E' ammessa a contributo l'attività continuativa dei Soggetti indicati all'art. 2, realizzata sul territorio
comunale nel corso dell'anno 2021, riconducibile ai seguenti ambiti disciplinari:

Attività di produzione di musica, teatro, spettacolo

Attività di promozione e valorizzazione artistica: pittura, scultura, grafica, fotografia,
audiovideo, design, cinema

Attività di promozione e valorizzazione di archivi e biblioteche

Attività di valorizzazione del patrimonio archeologico e architettonico

Iniziative di promozione della lettura, festival ed eventi culturali

IMPORTO DEL CONTRIBUTO
Il contributo ordinario erogabile non potrà superare l'importo massimo di € 5.000,00.
Il contributo assegnato potrà risultare inferiore alla cifra richiesta e comunque non potrà essere
superiore al 50% delle spese sostenute risultanti dal bilancio 2021, regolarmente approvato dall'organo
associativo.
TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.
Le richieste di contributo dovranno pervenire al protocollo generale, esclusivamente a mezzo pec al
seguente indirizzo: comune.como@comune.pec.como.it
entro il termine perentorio: ore 12.00 del 7.10.2022
Le domande dovranno essere corredate da marca da bollo di € 16,00 nel caso in cui il soggetto
richiedente non sia esente e, nel caso, dovrà essere dichiarato il motivo di esenzione.
Ai fini della verifica della data di presentazione della domanda, farà fede incontrovertibilmente la data
e l’ora di protocollazione elettronica da parte del Sistema Informativo.
Le domande trasmesse al di fuori dei termini e con modalità differenti rispetto a quanto sopra indicato
saranno considerate inammissibili.
I quesiti potranno essere inoltrati, esclusivamente a mezzo mail all'indirizzo:
cultura@comune.como.it, fino al quarto giorno antecedente la scadenza.
Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990, è l'avv. Maria Antonietta Marciano,
Dirigente del Settore Commercio e Attività economiche – Cultura, Musei, Biblioteca.
Como,
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Avv.to Marciano Maria Antonietta
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