
1 
 

 

 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO 

CULTURA INVESTIMENTO FUTURO 

 

PREMESSA 

Con il  presente avviso l’Amministrazione Comunale intende promuovere la cultura tra i 

ragazzi e i giovani, nella convinzione che essa rappresenti un importante sostegno per il loro 

sviluppo personale e sociale. La cultura rappresenta la ricchezza di una società, per questo motivo, 

promuoverla significa costruire un futuro di crescita. Fornire ai ragazzi gli strumenti per accedere 

alla cultura, promuovendone la cittadinanza attiva e stimolandone la creatività progettuale, è una 

delle premesse per sviluppare l’innovazione e la crescita di un paese.  

Negli ultimi anni si è registrato un notevole ampliamento dell’offerta culturale dedicata ai 

giovani. Nuovi format e obiettivi innovativi sono nati con lo scopo di accrescere le capacità ideative 

e creative dei pubblici più giovani.  

Accedere a tali spazi significa costruire il proprio bagaglio culturale e conoscitivo, ed è 

proprio questo che l’Amministrazione Comunale intendere realizzare mediante il presente Avviso: 

dare maggiori opportunità ai giovani, permettere loro di crescere e formarsi attraverso il confronto 

con la cultura e l’arte, nelle loro diverse espressioni: musica, cinema, teatro, lettura, danza e 

recitazione .  

 

OGGETTO DELL’AVVISO 

A tutti i giovani che ne faranno richiesta, nella disponibilità di risorse di bilancio, verrà dato 

un voucher del valore di € 150,00, quale rimborso delle spese sostenute per: 

 l’acquisto di un abbonamento per stagioni e/o spettacoli teatrali 

 l’acquisto di libri, musica, dvd 

 l’acquisto di biglietti per visite presso musei; 

 l’acquisto di biglietti per concerti musicali; 

 la partecipazione a corsi di teatro 

 la partecipazione a corsi di danza 

 la partecipazione a scuola di musica o canto. 
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 la partecipazione a corsi di arti figurative  

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

I destinatari del progetto devono essere residenti nel Comune di Pontinia ed avere un’età 

compresa tra i 18 anni compiuti e i 30 anni. 

- I giovani interessati dovranno manifestare la propria adesione al progetto secondo il modello 

di domanda allegato al presente Avviso, allegando un proprio documento di riconoscimento.  

- Le domande dovranno essere inoltrate entro le ore 12:00 del 23 Dicembre 2019 al protocollo 

generale del Comune di Pontinia.  

 

 

RISORSE DISPONIBILI  

Le risorse disponibili sono finanziate con fondi comunali. Si accede al beneficio fino a 

concorrenza della spesa disponibile in bilancio.  

 

APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA 

Il Comune di Pontinia provvede, con apposito atto dirigenziale, all’approvazione della 

graduatoria e dell’ammissione a finanziamento delle domande, nei limiti delle risorse disponibili. 

La graduatoria verrà pubblicata sull’Albo Pretorio del Comune di Pontinia e anche sul sito 

istituzionale entro il 31/12/2019. 

 

MOTIVI DI ESCLUSIONE 

Saranno automaticamente escluse le domande: 

 

a) presentate da soggetti diversi da quelli indicati nel  presente Avviso Pubblico; 

b) pervenute al di fuori del termine stabilito  

c) inoltrate con modalità diverse da quelle indicate  

d) non debitamente sottoscritte dal soggetto richiedente; 

e) prive del documento d’identità in corso di validità del richiedente. 

 

 

 

RENDICONTAZIONE DELLE SPESE 

 

- Gli ammessi dovranno presentare, per ottenere il voucher loro assegnato, la documentazione 

attestante le spese sostenute e riconosciute dal presente Avviso, mediante fattura o ricevuta 

fiscale. 
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- Le spese per le quali non sarà possibile identificare l’effettivo beneficiario ( es. biglietto 

Cinema) dovranno essere corredate da un’autocertificazione del richiedente che attesti la 

partecipazione all’evento per il quale richiede il rimborso.  

- Potranno essere riconosciute tutte le spese che verranno sostenute dal  giorno in cui viene 

pubblicato sull’albo pretorio on line il presente Avviso e fino al 30 Aprile 2020.  

- Le spese per la partecipazione al Cinema potranno essere rimborsate nella misura del 30% 

del voucher.  

- Potranno essere rimborsate le spese sostenute per l’acquisto di musica su store on line 

purchè documentate.  

 

 

Qualsiasi informazione inerente il presente avviso  potrà essere richiesta contattando lo 0773-

841504- 0773-841506- 0773-841502 o scrivendo al seguente indirizzo mail:  

 servizi sociali@comune.pontinia.lt.it 

 

Responsabile del procedimento 

Dott.ssa Francesca Pacilli  

 

Responsabile del 2° Settore 

Servizi alla Persona 

Rag. Carmela Pupo 
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