AVVISO PUBBLICO
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI VOLTI A PROMUOVERE PARI OPPORTUNITA’ NEL
COMUNE DI PRATO – ANNO 2020

Il presente avviso è emanato ai sensi dell’ art. 7 del vigente Regolamento comunale per la
concessione di patrocini, contributi e agevolazioni al fine di rendere noti gli ambiti di intervento o i
settori di attività per i quali è possibile presentare domanda di contributo a sostegno di iniziative o
eventi di Pari Opportunità

Il Comune di Prato riconosce l’importanza di promuovere le politiche di pari opportunità intervenendo in
maniera sostanziale nei processi che possono affermare di fatto i principi di uguaglianza, di solidarietà, di
inclusione sociale, di cittadinanza attiva, con iniziative ampie e trasversali, da programmare, realizzare e
sostenere per concretizzare nella nostra comunità diritti fondamentali determinanti per la democrazia, quali
sono l’uguaglianza delle donne e degli uomini e l’inclusione sociale delle persone con disabilità.
Pertanto, Il Servizio Sociale e Immigrazione – U.O. Pari Opportunità del Comune di Prato sosterrà,
nel limite del relativo stanziamento di bilancio, i progetti che perseguono questa finalità ed in particolare le
proposte relative:
1. Attività/eventi/iniziative di sensibilizzazione del territorio da realizzarsi sul tema della violenza di
genere in occasione del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza
contro le donne.
2. Attività/eventi/iniziative di sensibilizzazione sul tema dell’inclusione sociale da realizzarsi in
occasione del 3 dicembre, Giornata internazionale dei diritti delle persone disabili.
Tali iniziative dovranno avere rilevanza istituzionale ed interesse per i cittadini del Comune di Prato e,
ove accolte, potranno essere ammesse a contributo.
TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Sono ammessi a presentare istanza di concessione di contributi esclusivamente enti pubblici o
privati con la sola esclusione di partiti politici e associazioni sindacali.
I soggetti sopra indicati precedente non dovranno avere scopo di lucro per definizione statutaria;
l’iniziativa per la quale sono richiesti i benefici dovrà ugualmente non avere scopo di lucro, salvo i casi
definiti dal comma 2, dell’art. 6 del Regolamento comunale per la concessione patrocini, contributi e
agevolazioni.
La domanda di contributo deve essere formulata utilizzando esclusivamente i modelli che sono
pubblicati sul sito istituzionale dell’ente all’indirizzo:
http://www2.comune.prato.it/modulistica/cultura/contributi/pagina84.html

Alla domanda devono essere allegati lo statuto e/o atto costitutivo dell’Ente oppure la dichiarazione
di deposito dello stesso presso il Comune, il preventivo delle spese e delle entrate previste nonché il
contributo richiesto e una relazione che illustri l’iniziativa o l’evento nei suoi contenuti, fini, tempi, luogo e
modalità di svolgimento e copia del documento d’identità del sottoscrittore.
Non verranno accolte le domande presentate in altra forma o prive della documentazione richiesta.
Le domande dovranno pervenire entro il 5 maggio 2020 alle ore 17.00 secondo i termini, le modalità e la
modulistica previsti dal Regolamento comunale per la concessione di patrocini, contributi e agevolazioni
approvato con DCC. N. 55 del 13.07.2016 e pubblicato sul sito internet del Comune di Prato all’indirizzo:
https://www.comune.prato.it/temi/associazionismo-e-terzo-settore/servizio/richiestapatrocini/archivio6_0_44.html
Con la partecipazione al presente avviso i soggetti proponenti accettano tutte le disposizioni qui
contenute. Per quanto non espressamente indicato nel presente avviso si applica il Regolamento citato.
TRASPARENZA
Ai sensi del Decreto legislativo N.33 del 2013 l’elenco dei beneficiari ammessi a contributo sarà pubblicato
entro
60
giorni
dall’assunzione
dei
relativi
impegni
di
spesa
all’indirizzo:
http://www.comune.prato.it/trasparenza/
Prato lì 15/04/2020

Il Dirigente del Servizio Sociale e Immigrazione
Dott.ssa Valentina Sardi

