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Avviso pubblico per la concessione dei contributi ordinari 

a favore delle associazioni culturali e per la promozione del territorio e del 
turismo anno 2023 

 
 

IL DIRIGENTE 
Visti:  

• l’art. 12 della legge n. 241/1990 che impone alla P.A. la previa determinazione di 
criteri e modalità per la legittima concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, 
ausili di natura finanziaria ed economica sia alle persone fisiche che a quelle 
giuridiche;  

• lo Statuto Comunale adottato con deliberazione di Consiglio Comunale numero 3 
del 28/01/1998 (pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 13/3 
del 30 marzo 1998) e s.m.i.; 

• il “Regolamento Comunale per la concessione dei finanziamenti e benefici 
economici a persone ed enti pubblici e privati”, approvato con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 23 del 27 giugno 2002; 

 
RENDE NOTO CHE 

 
L’Assessorato alla cultura del Comune di Lonato del Garda, al fine di sostenere le 
iniziative, le attività culturali, di promozione del territorio e del turismo messe in atto dalle 
Associazioni che hanno sede ed operano nel comune di Lonato del Garda, invita a 
presentare istanza per l’erogazione di contributi ordinari per l’anno 2023.   
 
Ai fini della concessione di contributi economici ordinari per l’anno 2023, le 
associazioni di cui trattasi, sono invitate a presentare istanza, su apposito modulo 
predisposto dall’ente, disponibile sul sito internet www.comune.lonato.bs.it, nella sezione 
“Avvisi pubblici” entro e non oltre il  17/04/2023 ai sensi dell’art. 11 del “Regolamento 
Comunale per la concessione dei finanziamenti e benefici economici a persone ed enti 
pubblici e privati”.  
 
La domanda dovrà essere, sottoscritta dal legale rappresentante dell’istituzione, ente o 
associazione richiedente, unitamente a: 

• copia del bilancio previsionale anno 2023 e del rendiconto dell'anno precedente; 
• copia del documento d’identità dei sottoscrittori; 
• relazione dell’attività svolta nel 2022 e progetti previsti per il 2023 corredata da 

relazione descrittiva;   
• schema piano finanziario 2023 (entrate – uscite); 
• copia dello Statuto (solo per coloro che presentano istanza per il primo anno); 

 
Per ulteriori informazioni, gli interessati potranno rivolgersi presso l’Ufficio Servizi culturali 
del Comune di Lonato del Garda (Tel. 030/91392238) e-mail: 
areacultura@comune.lonato.bs.it. Il presente avviso viene pubblicato all’albo pretorio on 
line del comune di Lonato del Garda e nella sezione “ avvisi pubblici” all’indirizzo web 
www.comune.lonato.bs.it. 
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Inoltre si comunica quanto segue: 

• Amministrazione competente: Comune di Lonato del Garda (BS); 
• Procedimento promosso dal Settore: Servizi culturali; 
• Ufficio competente: Ufficio Cultura; 
• Responsabile del procedimento: dott.ssa Paola A. Laffranchini – (tel. 030 91392238 

– e-mail: areacultura@comune.lonato.bs.it). 
• Responsabile dell’atto finale: dott. Michele Spazzini – dirigente – (tel. 030 

91392225 – e-mail: areaamministrativa@comune.lonato.bs.it). 
 
Lonato del Garda, lì 17/03/2023 
 
 

Il Dirigente del Settore dei Servizi Amministrativi, 
Cultura e Turismo, Informatica e Smart City, 

Urbanistica ed Edilizia 

(Dott. Michele Spazzini)  
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 

del d.lgs. 82/2005 e s.m.i e norme collegate, 
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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