
                                                                                              

COMUNE DI RAVENNA 
Concessione, per l’anno 2020, 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 2020, contributi, sovvenzioni, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici al fine di incentivare lo svolgimento di attività 

e la realizzazione di iniziative che perseguano fini di pubblico interesse a favore della comunità locale. 
Possono usufruire di detti contributi e benefici: 

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 connesse all'educazione e istruzione; 

• attività di valorizzazione del tessuto economico; 

• attività rivolte alla tutela della salute e del benessere psico-fisico; 

• 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 

 

 

Servizio Competente 

 

Disponibilità           Attività  

AFFARI GENERALI ED UFFICIO DI 
PRESIDENZA 
Piazza del Popolo, 1 Ravenna 

Referente: 

Dott.ssa Michela Maria Bruni Tel. 0544 

482451 

pec: comune.ravenna@legalmail.it 

 

€ 5.500,00 Promozione attività 

istituzionali 

SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO 

U.O. COORDINAMENTO 

PIANIFICAZIONE E MONITORAGGIO 
Via Massimo D’Azeglio, 2 – 2° piano - 

Ravenna 

Referente: 

Sig.ra Edgarda Vitali Tel. 0544 482654 

pec: 

serviziosociale.ravennacerviarussi@legalmail.it 

 

 

€ 35.500,00 Iniziative sociali 

SERVIZIO SUAP ED ATTIVITA' 

ECONOMICHE 
Via Mura di Porta Serrata, 11 Ravenna 

pec: suap.comune.ravenna@legalmail.it 

Referenti: 

 

Dott.ssa Silvia Di Nardo  Tel. 0544 482032 

Dott.ssa  Serena Strollo Tel. 0544 482291 

 

€ 113.000,00 Valorizzazione del 

tessuto economico 

UFFICIO SPORT 
Via Massimo D'Azeglio, 2 (II Piano) Ravenna 

Referente: 

Dott. Gianluca Guerrini Tel. 0544 482235 

pec: comune.ravenna@legalmail.it 

€ 30.000,00 Iniziative di 

promozione sportiva 

 

 

Servizio Competente 
 

Disponibilità Attività 

U.O. DECENTRAMENTO 
Via Massimo D'Azeglio, 2 Ravenna 

Referente: 

Sig.ra  Cristina Tarlazzi Tel. 0544 482528 

pec:decentramento.comune.ravenna@legalmail.it 

 

€ 20.000,00 Iniziative connesse 

all’educazione ed 

istruzione volte 

all’organizzazione e 

gestione di centri 

ricreativi estivi, 

accreditati ai sensi 

della normativa 

regionale in materia, 

rivolti a tutti i bambini, 

tassativamente d’età 

compresa fra 6 e 11 

anni, nell’ambito dei 

territori di Mezzano, 

Piangipane, 

Roncalceci, San Pietro 

in Vincoli, Castiglione 

di Ravenna e Mare 
 

 

SERVIZIO TURISMO 
Via Luca Longhi 9 Ravenna 

Referente: 

Dott. Mario Silvestri      Tel. 0544 485043 

pec: comune.ravenna@legalmail.it 

 

€  5.000,00 

 

 

 

€ 40.000,00 

 

Iniziative per lo 

sviluppo turistico del 

territorio riservato alle 

imprese 

 

Iniziative per lo 

sviluppo turistico del 

territorio riservato Enti  

Associazioni private 

etc 

 

 

 

 

Le domande presentate da Associazioni non rientranti nelle categorie delle ONLUS e delle Federazioni Sportive ed Enti di promozione sportiva riconosciuti 

dal CONI, Associazioni di volontariato etc… debbono essere in bollo da € 16,00 (Dpr 642/72 art. 27 bis tabella 1). 

 

Le domande, redatte su apposito modulo allegato quale parte integrante e sostanziale al presente atto e corredate della necessaria documentazione, 

dovranno pervenire, 

dal 28 gennaio 2020 al 26 febbraio 2020  
presso i servizi di competenza sopra indicati o presso l'Ufficio Archivio e Protocollo in Piazza del Popolo 1 Ravenna, in forma cartacea oppure in formato 

digitale all'indirizzo pec specificato per ognuno, esplicitando nell'oggetto della mail: “Richiesta per contributi per iniziative anno 2020”. 

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 28 gennaio 2020 

Il Dirigente 

Dott. Paolo Neri 


