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Ai Sigg. Sindaci  

 

Alle Associazioni  

della Garfagnana 

 

 

Oggetto:  Bando dei Contributi alle Associazioni  

  

Si informa che, con delibera di giunta n. 59 del 19.06.2017, è stato approvato il bando 

per l’assegnazione di contributi a progetti o iniziative  realizzate dalle Associazioni  che abbiano 

rilevante valenza per  il territorio o della Garfagnana e che intervengono in uno dei seguenti 

campi:  culturale educativo;   ricreativo, sportivo e tempo libero; del volontariato civile e 

sociale; della promozione del sistema economico, produttivo  e turistico;   della valorizzazione 

del territorio e dell'ambiente. 

 

Come meglio specificato nel Bando il contributo potrà essere assegnato a  progetti / iniziative  

previste per l’anno 2017 da concludere entro il 31.12.2017 che dovranno essere dettagliatamente 

rendicontate entro il 28.12.2018 con i documenti di spesa ed il materiale promozionale recante il 

Logo dell’Unione Comuni.  

La domanda potrà essere presentata unicamente sul modello previsto, che si allega, compilata  

accuratamente  in tutte le parti, in modo che siano ben descritti per il  progetto o iniziativa 

presentata: obiettivi, contenuti,  servizi offerti, modalità di realizzazione, beneficiari ecc.  

Il bando prevede la concessione di contributi da un minimo di 500 euro a un massimo di 3.000 

euro. 

La scelta operata dalla Giunta dell’Unione composta dai Sindaci dei comuni componenti ha 

ritenuto di indirizzare i finanziamenti 2017 a progetti/iniziative di evidente rilievo 

intercomunale. I comuni nell’ambito delle proprie disponibilità si faranno carico dell’eventuale 

sostegno a eventi locali. 
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Pertanto si invita a valutare attentamente la consistenza del progetto da presentare, evitando di 

inviare istanze che non presentano requisiti di ammissibilità. 

Si ricorda che le domande devono pervenire entro le ore 13 del 14/07/2017. 

Per eventuali informazioni può essere contattata la responsabile dell’Ufficio Scuola e Cultura 

Patrizia Pieroni al n. 0583 644908. 

Cordiali saluti 

                                                                                           IL PRESIDENTE  

                                                                                         Avvocato Nicola Poli  

                                                                                         Firmato digitalmente 

 

,  
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