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-----------------------------------------------------------------------
DIPARTIMENTO V

AREA PATRIMONIO, WELFARE, ATTIVITÀ E BENI
CULTURALI,  TURISMO ED EVENTI

SETTORE CULTURA,  TURISMO ED EVENTI

AVVISO PUBBLICO
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E PATROCINIO A MANIFESTAZIONI ED

EVENTI DI PUBBLICA RILEVANZA

IL DIRIGENTE

Visto il Regolamento comunale per la concessione di contributi e patrocinio a manifestazioni ed
eventi di pubblica rilevanza, approvato con Deliberazione Consiliare n. 36 del 04/07/2022, volto
ad  assicurare  la  massima  trasparenza  dell'azione  amministrativa  nonché  a  promuovere  e
sostenere le iniziative di soggetti giuridici pubblici e privati al fine di incrementare, diffondere e
organizzare lo sviluppo economico, sociale, civile e culturale della comunità; 

Ritenuto di dover avviare la programmazione per la realizzazione di eventi nell'anno 2023 in
termini  di  trasparenza  delle  scelte,  coerenza  delle  linee  strategiche  dichiarate
dall'Amministrazione e razionalizzazione della  destinazione delle  risorse assegnate  emettendo
apposito Avviso Pubblico, ai sensi dell'art. 9.2 del succitato regolamento;

Vista  la  Determinazione  Dirigenziale  n.  433  del  09/03/2023  di  approvazione  dell’Avviso
pubblico per la domanda di concessione di contributi e patrocinio riferita a manifestazioni ed
eventi di pubblica rilevanza da svolgersi nell'anno 2023.

RENDE NOTO

che con  il  presente Avviso Pubblico  sono avviate per l'anno 2023 le procedure finalizzate alla
concessione di contributi e patrocinio per manifestazioni ed eventi di pubblica rilevanza, a favore
di enti pubblici e privati, associazioni, fondazioni, comitati e altre istituzioni di carattere privato,
che effettuano iniziative a beneficio della popolazione del Comune nei settori culturali e dei beni
artistici  e  storici,  sportivo,  tempo  libero,  ricreativo  e  turistico,  ai  sensi  degli  artt.  2  e  4  del
Regolamento comunale DCC n. 36 del 04/07/2022.

ART. 1 - REQUISITI

Possono richiedere la concessione di contributi e patrocinio gli  enti di cui all'art.  2 del citato
Regolamento, di seguito indicati:

 enti  pubblici,  per  le  attività  di  promozione  turistica,  culturale,  sportiva  ed  educativa
nell'ambito del territorio comunale;

 enti privati, associazioni, fondazioni, comitati e altre istituzioni di caratteri privato, che
effettuano iniziative a beneficio della popolazione del Comune.
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Il soggetto richiedente il contributo non deve perseguire alcuna finalità di lucro.
È esclusa la possibilità di concedere contributi e benefici economici a persone giuridiche o enti di
fatto costituenti articolazioni di partiti politici.
La concessione di contributi o l'attribuzione di altri benefici economici è prevista a favore dei sog-
getti che operano nei seguenti settori:

• culturale e dei beni artistici e storici;
• sportivo, tempo libero e ricreativo;
• turistico.

ART. 2 - CRITERI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI

Il contributo comunale, nei limiti riservati a ciascuna iniziativa, non potrà superare il 60% della
spesa ammissibile e documentata a consuntivo. 
Il contributo non potrà essere inferiore a € 1.000,00(mille/00) e superiore ad € 50.000,00 (cin-
quantamila/00).
In caso di concorso di istanze saranno preferite in via prioritaria quelle iniziative che dimostre-
ranno di avere un rilievo culturale, sociale, ambientale, con forte richiamo turistico nazionale e
internazionale, e con ritorno d'immagine attraverso mezzi di comunicazione di livello nazionale o
internazionale (TV, radio,  multimediale,  stampa) da dimostrare con apposita documentazione
anche relativa a precedenti edizioni ai sensi dell’art. 5 del summenzionato Regolamento.
In caso di ulteriore parità di condizioni verrà considerato titolo preferenziale l'iscrizione all'Albo
comunale e/o nazionale delle Associazioni e quale ulteriore criterio residuale, sarà valutato l'ordi-
ne cronologico di invio della domanda.
È fatta salva per il Comune la possibilità di ulteriori interventi di carattere straordinario quando
gli stessi siano motivati da fatti ed esigenze di particolare interesse per la comunità.

ART. 3 - VALUTAZIONE DELLE ISTANZE

Le proposte di svolgimento della manifestazione saranno sottoposte a valutazione di apposita
Commissione. L' attribuzione dei punteggi sarà effettuata, ai sensi dell'art. 8 del sopra citato Re-
golamento, come indicato nella seguente griglia di valutazione:

Criteri Punteggio

Risultati attesi Promozione della componente culturale
(monumentale,  storica,  paesaggistica,
enogastronomica,  artistica,  tradizioni
popolari, ecc.)

0-10

Promozione  e  diffusione  della  pratica
sportiva e del tempo libero

0-10

Impatto, valenza sociale e risultati eco-
nologico-ambientali

0-10

Capacità  di  coinvolgimento  flussi  turi-
stici nazionali e internazionali

0-10

Copertura  mass-media  nazionali  e  in-
ternazionali (rif. anni precedenti)

0-10

TOT max 50

Ricorrenza attività Ricorrente 25
Straordinaria o innovativa 20



Episodica 5

TOT max 25

Stagionalità Bassa stagione (01/10-31/05) 25
Media stagione (01/06-14/07) 15
Alta stagione (15/07-31/08) 10

TOT max 25

Al termine delle operazioni ad ogni punteggio verrà assegnato un contributo economico che sarà
determinato in base alle fasce di punteggio di seguito indicate:

Contributo erogabile

Fascia di punteggio Importo massimo ammissibile
Da 20 a 30 punti € 2.000,00
Da 31 a 50 punti € 5.000,00
Da 51 a 70 punti € 10.000,00
Da 71 a 85 punti € 25.000,00
Da 86 a 100 punti € 50.000,00

A conclusione della suddetta procedura sarà redatta l'elenco delle iniziative ammesse a contribu-
to.
All'esito dei lavori della Commissione il Dirigente del Dipartimento afferente al Turismo forma-
lizzerà una proposta di deliberazione contenente eventi ed importi dei contributi. All'interno del-
la fascia di punteggio l'importo del contributo sarà rapportato al punteggio raggiunto.
Il Comune erogherà il contributo ai richiedenti ammessi nei limiti delle risorse disponibili.
Le manifestazioni che raggiungono un punteggio inferiore a 20 punti potranno usufruire, a ri-
chiesta di un contributo e/o servizi comunali per una spesa totale massima ammissibile di euro
500,00.
Le manifestazioni e gli eventi soggetti a contributo non devono avere scopo di lucro, ai sensi dell’
art. 8, co. 8 del summenzionato Regolamento.

ART. 4 - MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI
CONTRIBUTO E/O PATROCINIO

I soggetti interessati dovranno inviare la domanda tramite lo Sportello Telematico del Comune,
sul sito web istituzionale all'indirizzo www.comune.terracina.lt.it     Da qui si accede allo “Sportello
Telematico Polifunzionale” e successivamente al Servizio “Tempo Libero, Sport e Cultura”, dove è
reperibile il modulo “Domanda di erogazione contributo economico” o "Domanda di concessione
del Patrocinio", che dovrà essere compilato digitalmente in ogni sua parte, seguendo le istruzioni.
Al termine di tale procedura la richiesta sarà automaticamente inviata.
Le domande devono essere inviate al Comune entro il termine perentorio del 11
APRILE 2023 – ore 12,00.
Saranno dichiarate improcedibili  le domande pervenute con modalità diverse da quelle sopra
indicate oppure fuori il termine stabilito nel presente avviso.
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ART. 5 - INFORMAZIONI E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
DI CONTRIBUTO

La domanda dovrà contenere le informazioni di cui all'art. 9 del summenzionato Regolamento:

 nominativo del Rappresentante Legale e la sede del soggetto richiedente;
 specifica del numero degli iscritti e degli aderenti, caratteristiche e finalità del soggetto ri-

chiedente;
 descrizione dell'attività  o  manifestazione  proposta  per l'ammissione al  contributo  o  al

vantaggio economico;
 descrizione dell'interesse perseguito in termini di utilità pubblica oggettivamente rilevan-

te e valutabile;
 modalità d'impiego del contributo economico;
 costo dell'iniziativa, della manifestazione o del progetto presentato;
 eventuali entrate   derivanti da altre forme di contribuzione pubblica o privata, ivi compre-

si sponsor e donazioni, nonché la previsione di eventuali incassi che il soggetto richieden-
te ricava dallo svolgimento delle sue attività, specifiche manifestazioni o progetti;

 il periodo di svolgimento delle attività, manifestazioni o progetti, eventuali pubblicazioni
sulla stampa di articoli e/o servizi TV riferiti alle iniziative dell'anno precedente;

 la tipologia di utenti interessata alle attività e finalità che il soggetto richiedente realizza e
persegue, il territorio in cui si svolgono, il numero di operatori e collaboratori coinvolti;

 il tipo di intervento richiesto all'Amministrazione comunale (contributo, collaborazione
organizzativa);

 intestazione e numero di conto corrente (cod. iban) ovvero indicazione della persona fisi-
ca abilitata alla riscossione del contributo economico per conto del soggetto richiedente;

 dichiarazione che il soggetto richiedente beneficiario del contributo non persegue alcuna
finalità di lucro;

 bilancio consuntivo dell'iniziativa dell'anno precedente se esistente;
 copia della ricevuta del versamento dei diritti d'istruttoria di € 100,00 (euro centomila)

sul C/C intestato al Comune di Terracina Codice Iban IT86O0200874161000400061356,
causale "rilascio  autorizzazione all'evento....  (indicare  il  nome dell'iniziativa/manifesta-
zione)" per il rilascio dell'autorizzazione alla manifestazione.

 ogni altra documentazione che il Comune ritenga opportuno acquisire e che il beneficiario
dovrà produrre ad integrazione della domanda già presentata entro e non oltre il quindi-
cesimo giorno dal ricevimento della relativa richiesta.

In caso di domanda incompleta o erronea, il Responsabile del procedimento – entro il termine di
15 (quindici) giorni dalla presentazione – inviterà formalmente il richiedente a provvedere alla
relativa rettifica e/o integrazione entro 15 (quindici)  giorni  dal  ricevimento dell’invito stesso;
l'integrazione della documentazione mancante prevista dal presente Avviso verrà richiesta per
una sola volta, ai sensi dell’art. 9.7 e 9.8 del summenzionato Regolamento.  

ART. 6 - MODALITÀ E TERMINI DELLA RENDICONTAZIONE

I soggetti beneficiari dei contributi sono tenuti a presentare, entro 60 giorni dalla conclusione
della manifestazione, attività o progetto, dettagliata rendicontazione finanziaria allegando tutta
la documentazione di cui all'art. 10 del summenzionato Regolamento.
La  mancata  presentazione  della  documentazione  di  rendicontazione,  entro  il  termine  di  60
giorni,  sarà  motivo  di  sospensione  o  di  annullamento  del  provvedimento  concessivo  del
contributo.



ART. 7 - CONTROLLI E ACCERTAMENTI

L'Amministrazione comunale potrà effettuare controlli ai sensi del DPR n.445/2000 e ss.mm.ii.
Ai fini dei suddetti controlli, l'Amministrazione potrà provvedere ad acquisire direttamente i dati
in possesso di altre P.A. o richiedere l'accesso alla documentazione che attesti la veridicità delle
dichiarazioni.
Le dichiarazioni mendaci sono perseguite e comportano la segnalazione all'Autorità Giudiziaria
da parte dell'Amministrazione Comunale e la conseguente decadenza del beneficio.

ART. 8 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PUBBLICITÀ E TRASPARENZA
AMMINISTRATIVA

I beneficiari di contributi con agevolazioni, di cui al presente Avviso, sono inseriti,  a cura del
competente Dipartimento che ne ha curato l'erogazione, in apposito elenco che verrà pubblicato
sul  sito  web  istituzionale  -  sezione  "Amministrazione  Trasparente"  -  secondo  la  normativa
vigente in materia.

ART. 9 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Comune di Terracina nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati acquisiti in occasione
del presente procedimento tratterà i dati personali nel rispetto del D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003
e  ss.mm.ii.  e  per  le  finalità  previste  dal  Regolamento  (UE)  2016/679  (GDPR)  relativo  alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

ART. 10
 - DISPOSIZIONE FINALI

La pubblicazione del presente Avviso non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libe-
ra di non procedere, modificare, in tutto o in parte, la procedura in essere ed eventualmente av-
viare altre procedure, senza che i soggetti che hanno inviato la richiesta di iniziative possano van-
tare alcuna pretesa.     
 
Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso si rimanda a quanto disciplinato dal
succitato "Regolamento comunale per la concessione di contributi e patrocinio a manifestazioni
ed eventi di pubblica rilevanza".

Per eventuali informazioni si potrà  contattare il Responsabile del procedimento, Capo Servizio –
Sig. Patrizia Battaglia al n. 0773-707495 – e-mail: patrizia.battaglia@comune.terracina.lt.it.

Il  presente  avviso  è  pubblicato  all’Albo  Pretorio  online  del  sito  istituzionale
www.comune.terracina.lt.it  ai sensi dell’art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009.

Terracina, lì 10/03/2023
      IL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO V

Dott.ssa Immacolata PIZZELLA*

* Il presente documento è firmato digitalmente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 comma 5-bis del D.Lgs
82/2005 (C.A.D.).    
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