
IL DIRIGENTE DEL SETTORE SOCIALE CULTURA TURISMO 
DEL COMUNE DI GUBBIO 

Visto l’art. 68 dello Statuto Comunale di Gubbio approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 
214 del 7-8 novembre 2005;  

Visti gli artt. 4 e 6 del “Regolamento per la concessione di patrocinio e contributi partecipativi (fi-
nanziari e/o organizzativi) a soggetti od enti pubblici e privati”  approvato con delibera di Consiglio 
Comunale n.  243 del 08-11-2006. 

 
INFORMA 

1. Sono aperti i termini per la presentazione delle richieste al Comune di Gubbio di contributi par-
tecipativi (finanziari e/o organizzativi) per l’anno 2023, da erogare a soggetti od enti pubblici e 
privati che operino nell’ambito comunale con progetti riguardanti la tutela di interessi sociali, 
culturali, sportivi, morali e religiosi, nonché quelli connessi allo sviluppo di attività economiche 
e che assolvano a finalità di pubblica utilità. I campi di intervento più specifici sono: il patrimo-
nio culturale del territorio eugubino, il folclore cittadino, I valori artistici e artigianali locali, le 
manifestazioni tradizionali. 

2. La descrizione degli ambiti di intervento e i criteri di ammissibilità delle istanze e di assegna-
zione dei contributi sono riportati nel Regolamento allegato.  

3. I moduli  per la richiesta e per la presentazione delle domande, insieme alla copia del “Rego-
lamento per la concessione di patrocinio e contributi partecipativi (finanziari e/o organizzativi) a 
soggetti od enti pubblici e privati”,  sono a disposizione sul sito internet 
www.comune.gubbio.pg.it e presso gli Uffici Comunali di Via della Repubblica 15 (Servizio Cul-
tura e Sviluppo Economico), GUBBIO.  

4. Le domanda delle Società e/o Associazioni dovranno essere presentate in carta libera (moduli 
di cui al punto 3) e consegnate o inviate tramite PEC (comune.gubbio@postacert.umbria.it) o 
raccomandata AR entro il 31 marzo 2023 (farà fede il timbro postale) al COMUNE DI GUBBIO 
– SERVIZIO CULTURA E SVILUPPO ECONOMICO – PIAZZA GRANDE 1 06024 GUBBIO 
(PG). 

5. Per l'erogazione del beneficio o del saldo del medesimo il richiedente deve presentare, a pena 
di decadenza, entro 90 giorni dalla conclusione dell'iniziativa o dell'attività, la rendicontazione 
delle medesime, comprensiva di quanto indicato all’art. 8, comma 3 del Regolamento di cui 
all’Allegato1. 

6. Per ulteriori informazioni rivolgersi a Servizio Cultura e Sviluppo Economico - Comune di Gub-
bio, Via della Repubblica 15, GUBBIO. Tel. 075/9237703/4/5/7;  

ALLEGATO 1: “Regolamento per la concessione di patrocinio e contributi partecipativi (finanziari 
e/o organizzativi) a soggetti od enti pubblici e privati” del Comune di Gubbio. 

ALLEGATO 2: Modulo di richiesta contributo. 

ALLEGATO 3: Modulo per la presentazione dei progetti e delle attività per cui si richiede il contri-
buto. 

ALLEGATO 4: Modulo per la rendicontazione delle iniziative (Art.8, comma 3.2. del regolamento di 
cuI all’ALLEGATO 1).Da presentare dopo la realizzazione del progetto 

ALLEGATO 5: Dichiarazione di disponibilità dei documenti fiscali Da presentare dopo la realizza-
zione del progetto 

Gubbio,  24.02.2023        IL DIRIGENTE  

Dott. Raoul G.L. Caldarelli 


