
COMUNE DI RAVENNA
Concessione, per l’anno 2018, di sovvenzioni, contributi

e sussidi per iniziative di pubblico interesse
Il Comune di Ravenna, secondo le modalità contenute nell’apposito Regolamento approvato con delibera di Consiglio n. 
55/18324 del 04 aprile 2002 esecutiva a termini di legge, concederà, per l’anno 2018, contributi, sovvenzioni, sussidi, 
ausili fi nanziari e vantaggi economici al fi ne di incentivare lo svolgimento di attività e la realizzazione di iniziative 
che perseguano fi ni di pubblico interesse a favore della comunità locale.
Possono usufruire di detti contributi e benefi ci:
Enti pubblici, Enti privati, Società, Associazioni, Enti di promozione, Fondazioni, Comitati, con o senza personalità giuridica 
e Persone Fisiche, per la realizzazione delle seguenti attività da svolgersi nel territorio comunale: 

● attività di valorizzazione del tessuto economico; 
● attività rivolte alla tutela della salute e del benessere psico-fi sico; 
● attività rivolte alla promozione di politiche di genere e pari opportunità; 
● attività rivolte alla valorizzazione della condizione giovanile
● attività di promozione sportiva
● attività inerenti lo sviluppo turistico del territorio

rientranti nelle competenze dei sotto indicati servizi nei limiti delle disponibilità di bilancio

Le domande presentate da Associazioni non rientranti nelle categorie delle ONLUS e delle Federazioni Sporti-
ve ed Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, debbono essere in bollo da € 16,00 (Dpr 642/72 art. 
27 bis tabella 1).
Le domande, redatte su apposito modulo e corredate della necessaria documentazione, dovranno pervenire,

 dal 29 gennaio 2018 al 28 febbraio 2018
presso i servizi di competenza sopra indicati o presso l’Uffi  cio Archivio e Protocollo in Piazza del Popolo 1 
Ravenna, in forma cartacea oppure in formato digitale all’indirizzo pec specifi cato per ognuno, esplicitando 
nell’oggetto della mail: “Richiesta per contributi per iniziative anno 2018”.
Il modulo per la domanda con l’elenco dei documenti da produrre e copia del Regolamento contributi sono 
in libera distribuzione presso i Servizi sopra elencati, U.O. Sportello Unico Polifunzionale Viale Berlinguer 
Enrico 68 e consultabile presso il sito internet: www.comune.ra.it  all’Area Tematica “Bandi e Concorsi ”- 
Bandi Vari -.
Ravenna,  29 gennaio 2018                                                                               Il Dirigente
                                                                                               Dott. Paolo Neri


