ATTO DI INDIRIZZO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI E
AUSILII FINANZIARI E PER L ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI NELL ANNO 2012
IL CONSIGLIO PROVINCIALE DI RAVENNA
in base alle risorse disponibili e agli obiettivi che sono stati approvati in sede di Bilancio di previsione per l anno
2012, individua le seguenti linee di indirizzo per l erogazione di contributi e ausili finanziari, da parte della
Giunta Provinciale, in attuazione del Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici a
persone ed Enti pubblici e privati:
A) CRITERI GENERALI
Tenuto conto dei contributi erogati nel 2011 e a fronte della necessità di oculatezza e rigore economico che il
Bilancio 2012 impone all Ente, si indirizza la Giunta Provinciale a valutare oculatamente la concessione dei
contributi erogando prioritariamente quelli che possano davvero valorizzare l intervento della Provincia,
favorendo la massima equità di contributi erogati fra i diversi settori di intervento e le diverse realtà
territoriali.

B) SOGGETTI PRIVILEGIATI
I 18 Comuni della Provincia, con particolare attenzione ai piccoli Comuni ed a quelli organizzati in
forma associata o intercomunali, soprattutto per il mantenimento di tutte quelle iniziative culturali,
ricreative, rivolte a giovani e bambini che rischiano di non essere realizzate.
Le istituzioni educative, formative, scolastiche pubbliche e private, le Università operanti sul territorio
provinciale, gli istituti di ricerca e di formazione professionale;
Le Associazioni Culturali, di Promozione Sociale, Ricreative e di Volontariato, che con la loro attività
animano il tessuto della nostra comunità provinciale, ne esaltano le peculiarità, ne tutelano i valori
fondanti.
Gli enti, associazioni, organizzazioni che promuovono lo sviluppo economico e l'equità sociale del
territorio.

C) PRIORITÀ TEMATICHE
Si indirizza la Giunta Provinciale a:
1. Favorire progetti ed iniziative di soggetti pubblici o privati, anche no profit, attività culturali o sportive,
di prestigio e risonanza per il territorio provinciale, con particolare riguardo per quelle di rilevanza
regionale/nazionale;
2. Sostenere iniziative e progetti organizzati da soggetti pubblici anche o in collaborazione con
Associazioni di volontariato e solidarietà, che intervengano a sostegno del lavoro, della famiglia o di
soggetti in particolari situazioni di disagio economico e criticità (come la perdita del lavoro ed altro
ancora), al fine di scongiurare che condizioni di povertà escludano le famiglie, ed in particolare i
minori, dal contesto sociale, dai servizi formativi, educativi ecc.
3. Sostenere, anche in considerazione della criticità della situazione economica, gli interventi a favore delle
imprese che possano favorirne la competitività con possibile riflesso sulla tenuta occupazionale e gli

interventi di promozione del territorio, con particolare attenzione alle positive ricadute sulle attività
agricole, artigianali, commerciali, turistiche.
D) ENTITA DEI CONTRIBUTI
i contributi erogati per ogni singolo progetto non potranno essere di importo superiore al 50% delle
spese sostenute;
per contributi di importo superiore a

10.000 sarà assicurata informativa alla conferenza dei capigruppo.

