
 
 
 
 
 

COMUNE DI CATANIA 
DIREZIONE FAMIGLIA E POLITICHE SOCIALI 

 
A V V I S O 

Natale solidale 2021- “Riaccendiamo la Magia del Natale” 
 
L'Amministrazione Comunale, tenuto conto del perdurare dell’emergenza sanitaria,  
intende promuovere e sostenere la realizzazione di iniziative ed eventi  a carattere 
solidaristico, per le prossime festività natalizie, rivolte ai soggetti più vulnerabili (famiglie 
disagiate, persone senza dimora, con particolare attenzione ai minori), favorendo la 
partecipazione della cittadinanza e ritrovando e rinnovando la coesione sociale, 
penalizzate dal periodo pandemico.  
A tal fine intende reperire proposte da realizzare nel rispetto delle misure di contenimento 
adottate dallo Stato,  attraverso il coinvolgimento di Associazioni del Terzo Settore 
operanti nel territorio e che, anche in questo difficile periodo, hanno rappresentato un aiuto 
fondamentale per proseguire nelle tante attività a fianco delle persone più fragili.  
Tali iniziative dovranno essere realizzate sul territorio del Comune di Catania nel periodo 
compreso tra il 22 dicembre 2021 e il 09 gennaio 2022 
  

INVITA 
 
I Soggetti del Terzo Settore che hanno sede legale e/o operativa nel Comune di Catania, a 
presentare richiesta di adesione e la proposta di iniziativa su scheda allegata al presente 
bando, entro e non oltre la data del 15 DICEMBRE 2021. 
Le proposte dovranno riportare con esattezza, ai fini di una corretta protocollazione, il 
nominativo del mittente e la dicitura: AVVISO PUBBLICO – Natale solidale2021. 
“Riaccendiamo la Magia del Natale” e pervenire tramite PEC, all'indirizzo:  
comune.catania@pec.it e per conoscenza all’indirizzo email: 
poinclusionesociale.politichesociali@comune.catania.it 
  
La Responsabile del procedimento è la Dott..ssa Marcella Rita Signorelli, P.O. Inclusione 
Sociale- Politiche Abitative-Problematiche Rom e Immigrazione - telefono:095 7422687 – 
email: marcella.signorelli@comune.catania.it 

L’Amministrazione riconoscerà, un eventuale contributo economico sulla base delle spese 
effettivamente sostenute e rendicontate per lo svolgimento delle citate proposte, nei limiti 
delle risorse di bilancio. Tale contributo verrà liquidato al termine dell’evento, dietro 
presentazione della completa documentazione inerente: 

 - Rendiconto delle spese sostenute, a firma del legale rappresentante, corredato da 
fatture e/o ricevute fiscalmente valide;  

- Relazione dettagliata dell’avvenuto svolgimento dell’iniziativa; 

 - Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che verifichi la sussistenza dei criteri di cui 
all’art. 3 della L. 136/2010 in merito alla trasparenza e alla tracciabilità dei flussi finanziari. 

 
 
                                Il Direttore  
                                                                                     f.to Avv. Francesco Gullotta 
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