
 

 

 

COMUNE DI CALCI 

Provincia di Pisa 
 

BANDO DI CONCORSO - ANNO 2020  

RIAPERTURA ED INTEGRAZIONE  
 

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PERSONE FISICHE O GIURIDICHE, DOTATE O 

MENO DI PERSONALITÀ' GIURIDICA, NON AVENTI FINI DI LUCRO, PER LO 

SVOLGIMENTO DELLE INIZIATIVE INDICATE ALL'ART. 2 DEL REGOLAMENTO 

EX ART. 12 L. 241/90. 

 

Viste: 

- la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, 

per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso 

all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

- l'ordinanza del Ministero della Salute del 21.02.2020 “Ulteriori misure profilattiche contro la 

diffusione della malattia infettiva Covid-19”; 

- la circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22.02.2020 che detta disposizioni in 

materia di gestione dei casi di infezione da Covid-19; 

- il Decreto – Legge 23 febbraio 2020, n. 6 “Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19”; 

- il Decreto Legge "Cura Italia" del 17 marzo 2020 n.18 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 

n.70 del 17 marzo 2020; 

 

Visti i seguenti DPCM: 

- DPCM 1° marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 

2020, n. 6, recante Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da Covid-19”; 

- DPCM 4 marzo 2020, le cui disposizioni entrano in vigore dalla data di adozione e sono 

efficaci, salvo diverse previsioni contenute nelle singole misure, fino al 3 aprile 2020; 

- DPCM 8 marzo 2020, le cui disposizioni entrano in vigore dalla data di adozione e sono 

efficaci, salvo diverse previsioni contenute nelle singole misure, fino al 3 aprile 2020; 

- DPCM 9 marzo 2020, che estende all'intero territorio nazionale le misure di cui all'art. 1 del 

DPCM 08.03.2020 allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus, le cui 

disposizioni entrano in vigore dalla data di adozione e sono efficaci, salvo diverse previsioni 

contenute nelle singole misure, fino al 3 aprile 2020; 

- DPCM 11 marzo 2020, recante ulteriori misure di contenimento sull'intero territorio 

nazionale, le cui disposizioni sono efficaci, salvo diverse previsioni contenute nelle singole 

misure, fino al 3 aprile 2020; 

- DPCM 22 marzo prevede ulteriori misure urgenti di contenimento sull'intero territorio 

nazionale, le cui disposizioni sono efficaci, salvo diverse previsioni contenute nelle singole 

misure, fino al 3 aprile 2020 

- DPCM 01 aprile 2020 che proroga l’efficacia delle disposizioni fino al 13 aprile 2020; 



 

Vista la deliberazione di G.C. n. 39 del 27.03.20 ad oggetto: “Emergenza epidemiologica da 

COVID-19 – Linee di indirizzo per l'adozione di misure urgenti di attenuazione disagi economici 

per il sostegno alle famiglie ed alle attività produttive.” 

 

Vista la determinazione del Responsabile del Settore Amm.vo e Servizi al Cittadino n. 141 del 

03.04.20 con la quale è stato approvato il presente avviso; 

 

SI RENDE NOTO  

Che viene disposta la riapertura ed integrazione del bando per la concessione di contributi a 

persone fisiche o giuridiche, dotate o meno di personalità' giuridica, non aventi fini di lucro, per 

lo svolgimento delle iniziative indicate all'art. 2 del regolamento ex art. 12 l. 241/90, per l’anno 

2020, come segue: 

 

L’avviso viene riaperto con scadenza 30.04.20 per inserire priorità nell’erogazione dei contributi 

per chi organizzerà: 

1) ogni possibile aiuto per la ripresa post-emergenza attraverso eventi di richiamo sul territorio, con 

funzione di promozione turistica, di richiamo verso il paese, di collaborazione con le attività 

ricettive locali e/o di impatto per l’economia locale; 

2) attività svolte durante il periodo dell’emergenza in ambito di solidarietà, di sostegno psicologico, 

ricreative, culturali etc….., purché svolte attraverso canali digitali e/o nel pieno rispetto delle 

disposizioni vigenti per l’emergenza; 

 

Le domande già presentate restano valide, possono tuttavia essere integrate o sostituite; 

 

Gli interessati dovranno presentare domanda, indirizzata al Sindaco del Comune di Calci, entro e 

non oltre il 30.04.20, tramite pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.calci.pi.it oppure (se privi di 

PEC) tramite posta elettronica ordinaria all’indirizzo protocollo@comune.calci.pi.it secondo lo 

schema allegato A. 

 

Rimango valide tutte le restanti disposizioni contenute nell’avviso approvato con precedente 

determinazione n. 98 del 02.03.20. 

 

Calci, 03.04.20 

Il Responsabile del Settore 

Amministrativo e Servizi al cittadino 

F.to Dott.ssa Ilaria Orsucci 
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