
 
 

  

 

COMUNE DI VOGHERA 

 Provincia di Pavia 

 
 

BANDO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI EN TI E  
ASSOCIAZIONI PER INIZIATIVE IN AMBITO CULTURALE E M USEALE.  

ANNO 2022. 

 

CONTRIBUTI STRAORDINARI 

 

L’amministrazione Comunale prevede di promuovere eventi, rassegne e manifestazioni con chiara 
caratterizzazione culturale anche tramite l’erogazione di contributi a soggetti aventi i requisiti di cui 
al vigente Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici 
in ambito culturale e museale.  

Gli Enti, Associazioni ed altri soggetti pubblici o privati senza scopo di lucro, che hanno sede 
(anche secondaria) nel territorio del Comune di Voghera o sono in esso operanti in ambito culturale, 
qualora fossero interessate all’ottenimento di contributi e sussidi di carattere economico a sostegno 
della loro attività coerenti con gli obiettivi sopra indicati dovranno presentare domanda su apposito 
modulo predisposto dal Servizio Istituzioni Culturali. 

Possono presentare domanda di contributo straordinario, ai sensi del vigente “Regolamento per la 
concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici in ambito culturale e museale”, 
Capo I, Art. 1, Enti, Associazioni, Fondazioni ed altri soggetti pubblici o privati che: 

- Non abbiano fini di lucro; 

- Abbiano sede, anche secondaria, e svolgano attività nel Comune di Voghera; 

Rientrano in questa categoria gli interventi di tipo economico occasionale a carattere straordinario 
finalizzati alla promozione ed al sostegno di eventi specifici di particolare rilevanza e comunque 
singolarmente valutati per i quali il Comune si accolla un onere parziale rispetto al costo 
complessivo. 

 

Le richieste di contributo dovranno essere presentate, almeno 40 giorni antecedenti l’evento, su 
apposito modulo reperibile presso l’Ufficio Cultura, Via Emilia 7 tel. 0383/336.316-319, e-mail 
cultura@comune.voghera.pv.it. 

 

 



 

Alle richieste di CONTRIBUTI STRAORDINARI devono essere allegati: 

a) copia dell’atto costitutivo e dello Statuto dell’ente che presenta la domanda, salvo che tali atti 
siano già stati forniti all’Amministrazione comunale in precedenti occasioni; 

b) una descrizione dell’iniziativa o dell’evento e degli scopi che si prefigge; 

c) piano finanziario dell’iniziativa, con indicazione delle spese e delle eventuali entrate previste; 

d) eventuale presenza di contributi o altre forme di sostegno economico da parte di soggetti 
pubblici o privati con il relativo ammontare; 

e) dichiarazione se il richiedente agisce o meno in regime di impresa (ovvero se sono previste 
delle entrate economiche); 

f) ogni altro materiale informativo utile per la valutazione dell’attività o dell’iniziativa da parte 
dell’Amministrazione comunale; 

g) impegno sottoscritto da parte del soggetto richiedente a provvedere a una adeguata 
pubblicizzazione del contributo concesso dal Comune. 

 

Criteri di ammissione al contributo: 

I contributi vengono concessi sulla base della coincidenza con gli obiettivi programmatici attribuiti 
agli uffici e ai servizi competenti, di volta in volta individuati nei documenti di programmazione 
finanziaria del Comune, compatibilmente con le risorse economiche assegnate agli appositi capitoli 
di bilancio e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica. 

 

L’entità del contributo, che non potrà superare il 70% delle spese complessive effettivamente 
sostenute per l’iniziativa per cui il contributo stesso è richiesto, verrà determinato sulla base dei 
seguenti criteri elencati in ordine di priorità: 

a) tipologia e contenuti qualitativi dell’iniziativa o dell’evento; 

b) capacità di coinvolgimento e promozione della comunità locale; 

c) eventuale sostegno economico già assicurato da altri enti pubblici e privati; 

d) carattere innovativo o originale dell’evento proposto. 

 
 
 


