
Città di Orbassano 
 

AVVISO 

 

CONTRIBUTI PER ATTIVITA’ ORDINARIE E 
CONTINUATIVE, 

PER SINGOLE INIZIATIVE E PER INIZIATIVE PROMOSSE 
DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE - ANNO 2023 

 

(“Regolamento per la concessione del patrocinio, dei contributi economici e delle agevolazioni 
economiche” approvato con D.G.C. N. 37 del 26/06/2019 e s.m.i.) 

 

Sono aperti i termini di presentazione delle domande di contributi economici e/o di 

agevolazioni economiche a favore dei soggetti che intendono realizzare - in un contesto 

di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale - attività, eventi, progettualità, 

iniziative di: 

• promozione e sviluppo sociale, culturale, artistico, scientifico, sportivo e del tempo 
libero; 

• promozione e incentivazione del tessuto economico produttivo (commercio, 
artigianato, agricoltura, servizi); 

• promozione e sostegno del mercato del lavoro e della massima occupazione. 
 

Nell’ambito delle sopra menzionate finalità è prevista, tra l’altro, la realizzazione delle 

seguenti iniziative promosse dall’Amministrazione: 

 

• Facciamo Sport Insieme  

• Giornata della memoria (27/1) 

• Carnevale Orbassanese  

• Giornata internazionale della donna (8/3) 

• Fiera di Primavera (2 aprile 2023) 

• Festa del Libro (14-15-16 aprile 2023) 

• Festa degli anniversari di matrimonio 

• Festività nazionali e del Santo Patrono 

• Estate orbassanese 

• Ballando sotto le stelle 

• Festa delle Associazioni 

• Fiera del Sedano Rosso e Fiera autunnale (15 ottobre 2023) 

• Giornata internazionale contro la violenza sulle donne (25/11) 

• Eventi natalizi 
 

 

Possono partecipare all’assegnazione di contributi i seguenti soggetti, con o senza 
personalità giuridica, che svolgono l’iniziativa patrocinata nel territorio comunale, senza 



finalità di lucro (art. 2 comma 1 del “Regolamento per la concessione del patrocinio, dei contributi 

economici e delle agevolazioni economiche”): 
 

• enti del terzo settore 

• associazioni professionali e di rappresentanza delle categorie economiche 

• comitati spontanei di cittadini 

• le istituzioni scolastiche pubbliche e parificate 

• gli enti religiosi appartenenti ai culti ammessi dalla Stato e gli enti di Protezione 
Civile 

• gli enti privati nel rispetto delle normative di settore. 
 

Le domande di contributo saranno valutate in ragione dei seguenti criteri previsti dal 

“Regolamento per la concessione del patrocinio, dei contributi economici e delle 

agevolazioni economiche”: 

• attinenza delle attività agli obiettivi di programmazione comunale 

• coinvolgimento della comunità 

• tradizione e radicamento sul territorio  

• gratuità delle iniziative per il pubblico 

• rilevanza promozionale e di sviluppo.  

 
La modulistica obbligatoria per la presentazione delle domande è disponibile sull’home 

page del sito www.comune.orbassano.to.it  

 

Le domande, predisposte secondo l’apposita modulistica, corredate dalla prescritta 

documentazione, sottoscritte dal legale rappresentante e con oggetto “Domanda per 

contributo economico e/o agevolazioni economiche per iniziative - … … … (inserire 

il nome dell’iniziativa)”, devono pervenire solo ed esclusivamente via PEC1 

all’indirizzo protocollo@pec.comune.orbassano.to.it  entro e non oltre le ore 12.00 

del 21/10/2022.  

Per quanto non indicato sul presente avviso, fare riferimento al sopra richiamato 

Regolamento disponibile sul sito www.comune.orbassano.to.it (percorso: Atti ufficiali / 

Regolamenti / Regolamento per la concessione del patrocinio, dei contributi economici e 

delle agevolazioni economiche). 

 
Orbassano, il 19 settembre 2022      II Sindaco 

Cinzia Maria Bosso 

                                                 
1 In caso di difficoltà a inviare la domanda via PEC, contattare la dr.ssa Chiara Baldissera (tel. 011 
9036396; baldissera@comune.orbassano.to.it) per concordare una modalità alternativa (ferma 
restando la scadenza finale delle ore 12.00 del 21/10/2022). 


