
Città di Orbassano 

AVVISO 

 

CONTRIBUTI PER ATTIVITA’ ORDINARIE E CONTINUATIVE, 

PER SINGOLE INIZIATIVE E PER INIZIATIVE PROMOSSE 

DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE - ANNO 2020 

(Regolamento approvato con D.G.C. N. 37 del 26/06/2019) 
 
 

Sono aperti i termini di presentazione delle istanze di contributi a favore dei soggetti che intendono 
realizzare, in un contesto di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attività, eventi, progettualità, 
iniziative di: 

• promozione e sviluppo sociale, culturale, artistico, scientifico, sportivo e del tempo libero; 

• promozione e incentivazione del tessuto economico produttivo (commercio, artigianato, 
agricoltura, servizi); 

• promozione e sostegno del mercato del lavoro e della massima occupazione. 
 

Nell’ambito delle sopra menzionate finalità è prevista, tra l’altro, la realizzazione delle seguenti iniziative 
promosse dall’amministrazione: 

• Festa del Libro; 

• Fiera del Sedano Rosso, Fiera di Primavera, Fiera d’Autunno; 

• Carnevale Orbassanese; 

• Ballando sotto le stelle; 

• Festività nazionali e del Santo patrono 
 
Possono partecipare all’assegnazione di contributi i seguenti soggetti: 

• enti del terzo settore; 

• associazioni professionali e di rappresentanza delle categorie economiche; 

• comitati spontanei di cittadini; 

• le istituzioni scolastiche pubbliche e parificate; 

• gli enti religiosi appartenenti ai culti ammessi dalla Stato e gli enti di Protezione Civile; 

• gli enti privati nel rispetto delle normative di settore. 
 
le istanze di contributo saranno valutate in ragione dei seguenti criteri: 

• attinenza delle attività agli obbiettivi di programmazione comunale; 

• coinvolgimento della comunità; 

• tradizione e radicamento sul territorio e abitualità di realizzazione; 

• gratuità delle iniziative; 

• rilevanza promozionale e di sviluppo. 
  
La modulistica per la presentazione delle istanze è reperibile sul sito www.comune.orbassano.to.it, 
oppure ritirato presso il Centro Culturale – Via Mulini, 1  nei seguenti orari: lunedì dalle ore 14:30 alle ore 
16:00  /// mercoledì e venerdì dalle ore 09:30 alle ore 12:00. 
 
Le istanze, predisposte secondo la citata modulistica, corredate dalla prescritta documentazione e 
sottoscritte dal legale rappresentante, devono pervenire solo ed esclusivamente via PEC all’indirizzo 
protocollo@comune.orbassano.to.it , entro e non oltre il 16 dicembre 2019. 
 
Per quanto non indicato sul presente avviso, fare riferimento al Regolamento per la concessione del 
patrocinio, dei contributi economici e delle agevolazioni disponibile sul sito istituzionale del comune. 

 
 II Sindaco 

Cinzia Maria Bosso 
 


