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AVVISO PUBBLICO 

PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DI EVENTI CULTURALI, 
TEATRALI, MUSICALI NELL’AMBITO DEL CALENDARIO EVENTI ESTIVI LUGLIO – SETTEMBRE 2021 

 
Il presente avviso, approvato con determina dirigenziale n. 488 del 09-06-2021,  disciplina la concessione di 

contributi a sostegno di progetti e iniziative culturali, teatrali, musicali ai sensi e nel rispetto del 

“Regolamento per la concessione di contributi e vantaggi economici ad enti pubblici e soggetti  privati” 

approvato con  Deliberazione del Commissario Prefettizio n. 15/2006, modificato con Deliberazione 

Consiliare n. 39/2012. 

 
ART. 1 – SOGGETTI BENEFICIARI  
Ai sensi dell’art.4 c.1 lett a)  del suddetto Regolamento comunale la partecipazione al bando  è consentita a 

enti, associazioni o gruppi, già costituiti, senza fini di lucro, aventi sede nel territorio comunale e/o ivi 

operanti e dotati di relativo statuto. 

Si definisce proponente il soggetto (persona fisica o giuridica) che presenta la proposta e la realizza in 

proprio o con il supporto di altri soggetti attuatori (definiti “Partner”). I soggetti partner devono essere 

individuati in fase di presentazione della proposta. L’Amministrazione Comunale interagisce esclusivamente 

con il soggetto proponente e pertanto rimane estranea ad ogni tipo di accordo, anche economico, che 

dovesse intercorrere tra lo stesso e i partner. I soggetti proponenti rimangono comunque responsabili 

dell’attuazione della proposta e mantengono il coordinamento delle azioni previste. Non possono 

beneficiare di alcun supporto soggetti diversi dal proponente o coloro che hanno pendenze di carattere 

amministrativo-contabile nei confronti del Comune di Assisi. 

 

ART. 2 – INIZIATIVE AMMESSE AL SOSTEGNO  
Il Comune di Assisi intende sostenere, coinvolgere e valorizzare le realtà che operano o che intendono 

operare che si distinguono per qualità, capacità creativa e competenze nel settore culturale, teatrale, 

musicale per la realizzazione di attività finalizzate all’offerta culturale della Città, attraverso la cornice 

progettuale del calendario estivo 2021. 

 
ART. 3 – OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI  
I soggetti beneficiari sono  tenuti a:  

 

a) utilizzare esclusivamente il contributo per le finalità per le quali è stato richiesto; l’intervento del 

Comune non può essere richiesto né concesso per la copertura di disavanzi di gestione delle attività 

ordinarie; 

 

b) assicurare, ove sia possibile, che le attività e le iniziative si svolgano in assenza di impedimenti per 

persone con disabilità o ne favoriscano l’accesso;  

 

c)  comunicare tempestivamente al Comune, ai fini dell’autorizzazione, le modifiche sostanziali dell’attività       

o dell’iniziativa soggetta a contributo  
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d) segnalare nella comunicazione delle attività ed iniziative ( depliant, siti web, manifesti,locandine , ecc) la 

collaborazione  ricevuta dall’Amministrazione Comunale con l’inserimento del Logo della Città di Assisi 

con  sopra la scritta “collaborazione della”. 

 

Si precisa inoltre, che ogni evento e/o manifestazione patrocinato dal Comune di Assisi, deve configurarsi 

quale “plastic free” attenendosi esclusivamente all’utilizzo delle stoviglie riutilizzabili o biodegradabili e 

compostabili  e alla raccolta differenziata dei rifiuti nel rispetto ed attuazione  del  “Protocollo di intesa tra il 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare e il Comune di Assisi “( DGC 175 del 

02/0/2018). 

 

Il Comune rimane sempre estraneo a qualsiasi tipo di rapporto od obbligazione che si costituisca fra i 

soggetti destinatari di contributi e soggetti terzi, per l’acquisizione dei beni e/o servizi necessari all’iniziativa 

e non assume alcuna responsabilità in merito all’organizzazione ed allo svolgimento degli eventi ai quali ha 

accordato contributo.  

 

Inoltre resta inteso che l’organizzatore ha l’obbligo di acquisire tutte le autorizzazioni necessarie previste 

per legge, in relazione allo svolgimento di pubblico spettacolo, comprensive anche di quelle inerenti la 

normativa anti-covid 19. 

In particolare, le attività ed iniziative che saranno realizzate dalle Associazioni con contributi erogati dal 

Comune sulla base di quanto previsto nel presente avviso, dovranno essere svolte nel rispetto della 

normativa vigente relativa alla specifica attività che si intende realizzare. In tal senso, se dovuto in base alla 

norma, le Associazioni dovranno dotarsi di tutte le autorizzazioni e licenze necessarie allo svolgimento di 

particolari attività riconducibili alla realizzazione delle iniziative, nonché sottoscrivere adeguate polizze 

assicurative per responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e verso eventuali prestatori di lavoro (R.C.O.), ad 

esempio per somministrazione di alimenti e bevande. Le associazioni avranno cura di provvedere ad 

effettuare tutti gli adempimenti presso gli organi di competenza in materia di licenze, SIAE (ove non 

diversamente concordato), INPS (ove non diversamente concordato), normative sull’inquinamento 

acustico. 

 

ART. 4 – PERIODO DI REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE E DEI PROGETTI  
Le iniziative, i progetti e le attività dovranno essere realizzati nel periodo intercorrente tra la data di 

pubblicazione dell’avviso e il 30/09/2021, salvo proroghe motivate da concordarsi direttamente con l’Ente 

erogante.  

 

ART. 5 – AMMONTARE DEL CONTRIBUTO  
L’ammontare complessivo dei contributi finanziari messi a disposizione  del presente bando è pari a € 

30.000,00; 

L’Amministrazione Comunale si riserva di stabilire gli importi dei singoli contributi ai progetti ammessi, sia 

in relazione alla verifica della presenza dei requisiti descritti nel bando, sia in relazione al punteggio 

attribuito, fermo restando il vincolo del contributo massimo concedibile pari al 60% della spesa di cui al 

richiamato regolamento e sino a esaurimento della capienza; 
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ART. 6 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  
Le domande per la concessione di contributi ordinari devono essere presentate al Comune di Assisi entro e 

non oltre: 

le ore 13.00 del giorno 24-06-2021 

con le seguenti modalità: 

- Tramite servizio postale (con raccomandata, farà fede il timbro postale);  

- Posta elettronica certificata (comune.assisi@postacert.umbria.it);  

- Consegnata a mano al protocollo del Comune di  Assisi,  dal lunedì al venerdì  dalle ore  9.00 alle 

ore 13.00.  

 

La domanda deve essere sottoscritta dal soggetto richiedente ovvero dal presidente o legale 

rappresentante dell’ente o associazione, e munita della seguente documentazione: 
a) Istanza di contributo in cui sia indicato quanto segue:  

a) Relazione dettagliata sull’iniziativa programmata che evidenzi gli scopi che il soggetto intende  

perseguire e la capacità di promozione sociale, culturale, artistica, ricreativa nei confronti della 

comunità locale e dei turisti; 

b) Piano economico  con dettagliata previsione di spesa e l’indicazione delle risorse con le quali il 

richiedente intende farvi fronte (il prospetto economico  deve essere a pareggio pertanto il totale 

delle uscite deve corrispondere al totale delle entrate). 

 

In relazione alle uscite possono essere inscritti nel prospetto economico e considerati ammissibili a 

beneficio, i costi: 

- necessari per l’attuazione del progetto; 

- generati durante la durata del progetto; 

- effettivamente sostenuti e registrati dal soggetto proponente; 

- identificabili, controllabili ed attestati da documenti giustificativi quietanzati e originali 

In relazione alle entrate devono obbligatoriamente essere inscritti a prospetto economico: 

- il contributo richiesto  al  Comune di Assisi ed ulteriori contributi che il proponente abbia richiesto 

    e/o ottenuto per il medesimo progetto da altri soggetti pubblici e privati; 

- il finanziamento in proprio del proponente; 

- altre entrate di qualsiasi fonte; 

 
b) Fotocopia di un documento di identità del richiedente;  

 
c) Atto costitutivo e statuto dell’Associazione, qualora non depositati o modificati rispetto alle copie 

depositate presso il Comune di Assisi;  

 
 
ART. 7 – CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE INIZIATIVE E DEI PROGETTI  
L’istruttoria per la valutazione dei progetti presentati sarà effettuata da una Commissione tecnica, 

appositamente nominata. 

La valutazione dei progetti e delle attività da sostenere avverrà secondo i seguenti criteri e punteggi:  
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Rispondenza agli obiettivi del bando e Qualità dei contenuti 
Sarà valutata:  

- la capacità di produrre attività culturali rispondenti alle finalità 

del bando; 

- l’originalità e la creatività del progetto;  

- la valorizzazione di uno o più beni e/o espressioni del patrimonio  

  culturale cittadino, sia nel capoluogo che nelle frazioni; 

-la qualità dei contenuti artistico-culturali  dell’iniziativa; 

- l’importanza dell’iniziativa  nel panorama culturale cittadino, in  

  relazione alla storicità e al radicamento della proposta; 

-la capacità di coinvolgimento del pubblico; 

-la capacità di promuovere, ai fini di marketing territoriale, 

l’evento/iniziativa. 

Massimo 35 punti  
Ottimo livello – 35 punti  

Buon livello – 20 punti  

Livello sufficiente – 10 punti  

Livello insufficiente – 0 punti 

Precedenti Eventi Organizzati nel Comune di Assisi negli ultimi 3 
anni  
Sarà valutata l’esperienza nella produzione degli eventi 

Massimo 25 punti  
2,5 punti per ogni evento con 

caratteristiche simili al presente 

bando 

Sinergia con altri soggetti culturali nella realizzazione del 
progetto  
Sarà valutata la capacità del progetto di coinvolgere attivamente 

altri soggetti e partner con particolare riferimento alle 

collaborazioni con altre associazioni del territorio. 

Massimo 20 punti  
Ottimo livello – 20 punti  

Buon livello – 15 punti  

Livello sufficiente – 10 punti  

Livello insufficiente – 5 punti 

Congruità delle previsioni di spesa e del contributo richiesto 
Sarà verificata la congruità delle previsioni di spesa e del 

contributo richiesto. Sarà valutato il miglior rapporto tra costo 

complessivo del progetto e capacità di sostenerlo con risorse 

proprie di chi lo presenta e/o con co-finanziamenti da parte di 

soggetti diversi dal Comune di Assisi attraverso l’applicazione della 

seguente formula: 

Q = cf/cc 

ove       cf= contributo finanziario richiesto 

              cc= costo complessivo 

               Q=quoziente 

Massimo 10 punti  
 

 

Q ≤ 0,20= 10 punti 

0,20 < Q ≤ 0,40 = 5 punti 

Q > 0,40 = 3 punti 

Iniziative a carattere ambientale 
Saranno valutate iniziative a carattere ambientale  rivolte al 

pubblico sia in termini di sensibilizzazione, con campagne di 

comunicazione ad hoc, sia in termini di azioni concrete per quanto 

attiene l’utilizzo di materiali eco sostenibili, la riduzione dei rifiuti e 

dell’acqua in bottiglie di plastica, al fine di promuovere e 

valorizzare il tema dell’Ecologia e della  cura della “Casa Comune” 

Massimo 10 punti  
Ottimo livello – 10 punti  

Buon livello – 5 punti  

Livello sufficiente – 2 punti  

Livello insufficiente – 0 punti 
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ART. 8 – CONCESSIONE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 
Ai fini della concessione del contributo verranno individuate le proposte ritenute meritevoli secondo ordine 

della graduatoria redatta dalla commissione tecnica. 

La graduatoria e la conseguente ripartizione dei contributi sarà approvata con atto della Giunta Comunale.  

In sede di approvazione della graduatoria e in base all’ordine della stessa, è stabilito l’importo del contributo 

concesso a ciascun richiedente. Qualora l’importo totale dei contributi richiesti e ammissibili, risulti 

superiore all’importo finanziario messo a bando, si procederà all’assegnazione fino al completo esaurimento 

dei fondi.  

La valutazione sarà mirata ad ottenere un’offerta culturale ricreativa di qualità, privilegiando le iniziative 

originali, innovative e/o concepite per attrarre cittadini e turisti, anche con la valorizzazione di spazi iconici 

e identitari, sia nel capoluogo che nelle frazioni. 

L’Amministrazione si riserva di non finanziare alcuna proposta qualora il progetto presentato non sia 

ritenuto rispondente alle aspettative del bando. 

La calendarizzazione delle proposte dovrà essere concordata con l’Amministrazione Comunale, al fine di 

non sovrapporre le date degli eventi, tenendo anche conto del calendario generale degli eventi estivi 

predisposto dal Comune.  

I contributi assegnati con atto dirigenziale,  saranno erogati nel rispetto e nelle modalità previste dalle 

norme contabili vigenti e dal Regolamento comunale . 

Ai fini della liquidazione dei contributi, i beneficiari dovranno presentare all’Ufficio cultura, entro 30 gg. dal 

termine dell’iniziativa: 

- una relazione illustrativa sullo svolgimento dell’attività/iniziativa per cui è stato concesso il 

contributo; 

- la rendicontazione dettagliata delle spese e delle entrate, debitamente documentate. Non è 

ammessa la rendicontazione di spese non documentate 

Qualora in sede di presentazione della rendicontazione a consuntivo, le spese documentate risultino 

inferiori a quelle preventivate, il contributo verrà ricalcolato in maniera proporzionale all’importo 

inizialmente definito. 

 

ART. 9 – DECADENZA DALL’ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI 
L’Associazione decadrà dal diritto di assegnazione del contributo ove si verifichi una delle seguenti 

condizioni: 

1) non sia stata  realizzata in tempo utile l’iniziativa per la quale il sostegno era stato accordato, né sia stata 

      richiesta e concordata con l’ente erogante una data per il recupero dell’evento; 

2) non sia presentata nei termini stabiliti la documentazione  di cui all’art.8; 

3) sia stato modificato in maniera rilevante e non concordato il programma dell’iniziativa. 

E’ fatta salva per le Associazioni la possibilità di fruire di contributi in forma ridotta, ricalcolati in misura  

proporzionale  al programma così come risultante dalle variazioni intervenute. 

 
ART. 10- REVOCA 

L’Amministrazione Comunale  in caso di accertate gravi inadempienze ovvero di utilizzo dei contributi o 

degli altri benefici economici in modo non conforme alle finalità indicate nelle richieste e in caso di 

mancato  rispetto  delle prescrizioni contenute  nel presente avviso, procederà alla revoca degli stessi 

nonchè al recupero delle eventuali somme già erogate, secondo le disposizioni di legge 
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ART.11- TRATTAMENTO DATI 
I dati forniti al Comune di  Assisi per la partecipazione al bando , saranno raccolti e trattati ai sensi del 

Regolamento UE 2016/679 (GDPR) ai fini del presente procedimento, nonché delle future eventuali fasi 

della procedura di assegnazione dei contributi. 

 

ART.12- INFORMAZIONI 
Il Comune di Assisi si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare  il presente avviso.  

Il Responsabile del procedimento è la Rag. Lucilla Locchi.  

Eventuali richieste di informazioni potranno essere richieste all’Ufficio cultura tel. 075/8138621-665, mail: 

cultura@comune.assisi.pg.it.  

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio e nel sito internet del Comune di Assisi nella sezione 

“Avvisi e bandi”. 

 

  

         Il Dirigente ad interim 

       Dott.ssa Patrizia Laloni 


