
Allegato A 
 

 

 

Città di Minturno 
SERVIZIO N. 2 AFFARI GENERALI 

Ufficio Cultura-Turismo-Sport-Eventi 
 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI DESTINATI  
 ALLA REALIZZAZIONE DI EVENTI SPORTIVI E SOCIO-CULTURALI  

NEL COMPRENSORIO TURISTICO DI MINTURNO SCAURI  
(15 LUGLIO – 30 SETTEMBRE 2022) 

 
 
ART. 1 - FINALITÀ 
In esecuzione della Delibera della Giunta Comunale n. 89 del 03.05.2022 (“Proposte per la realizzazione 
di eventi sportivi e socio-culturali nel comprensorio turistico di Minturno/Scauri luglio-settembre 2022. 
Atto di indirizzo”), il Comune di Minturno intende: 
- sostenere iniziative volte a sviluppare l’immagine della città e a stimolare la crescita economica locale; 
- offrire ai residenti ed agli ospiti momenti di aggregazione e di svago; 
- supportare eventi consolidati e di richiamo, finalizzati anche a migliorare l’offerta turistica e ad 
arricchire il calendario degli appuntamenti nel periodo luglio/settembre 2022; 
- dare spazio alle proposte ed alla creatività di Associazioni e di operatori impegnati nei settori sportivo, 
turistico e socio-culturale. 
 L’Amministrazione Comunale si prefigge di sostenere, attraverso l’erogazione di contributi 
economici, i seguenti soggetti: 

 -Associazioni preferibilmente iscritte all’Albo Comunale delle Associazioni; 
 -Associazioni di promozione sociale e di volontariato, che esercitano la propria attività  in 

favore della comunità locale o nel comprensorio turistico di Minturno Scauri; 
 che realizzino attività senza scopo di lucro e ad ingresso libero, coerenti con le finalità istituzionali del 
Comune e con gli obiettivi specifici definiti negli atti di programmazione dei vari Servizi dell’Ente, nel 
rispetto del principio di sussidiarietà previsto dall’ordinamento. 
 
ART. 2 - PERIODO DI RIFERIMENTO 
Il presente Avviso intende disciplinare il sostegno ai soggetti operanti nei settori sportivo, turistico e 
socio-culturale per l’allestimento e lo svolgimento di iniziative, manifestazioni e di eventi, 
realizzati, nel comprensorio di Minturno Scauri, nel periodo compreso tra il 15 luglio ed il 30 
settembre 2022, al fine promuovere la loro attività n ei  v a r i  c e nt r i  u r b a ni  d e l  te r r i t or i o  
c om u n a le ,  a favore della comunità locale, dei residenti e dei turisti. 
 

ART. 3 – PROPOSTE E PROGETTI 
I soggetti interessati potranno proporre: 

 eventi, iniziative, manifestazioni e progetti in ambito sportivo, turistico, socio-culturale, in 
qualsiasi disciplina agonistica o settore (teatrale, musicale, cinematografico, letterario, 
ecc.), che coinvolgano, in particolare, i giovani, i ragazzi, i bambini, sia come soggetti attivi 
che come fruitori; 

 eventi, iniziative, manifestazioni e progetti rivolti alle persone svantaggiate (anziani, 
diversamente abili, immigrati), da coinvolgere sia come soggetti attivi che come fruitori; 

 eventi, iniziative, manifestazioni e progetti a carattere provinciale, regionale, nazionale o 
internazionale, che abbiano rilevanza sportiva, socio-culturale o finalità di promozione del 
comprensorio turistico. 

Le attività e gli eventi, oltre ad essere realizzati nel rispetto di eventuali, precisi protocolli di sicurezza  
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sanitaria e di distanziamento sociale, dovranno essere organizzati attraverso una stretta collaborazione 
pubblico/privato, al fine di diversificare e ampliare l’offerta turistica, sportiva e socio-culturale. Le 
iniziative dovranno essere ad ingresso libero. 
 

ART. 4 – MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Le domande, compilate su carta intestata dell’Associazione e sottoscritte dal legale rappresentante, 
dovranno essere indirizzate all’Ufficio Cultura-Turismo-Sport-Eventi del Comune di Minturno, via 
Principe di Piemonte 9.  
Le istanze dovranno essere inviate tramite Pec all’indirizzo minturno@legalmail.it oppure consegnate 
direttamente all’Ufficio Protocollo del Municipio (aperto dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12,00; il 
m artedì  ed  i l  giovedì anche dalle ore 15,30 alle 17.30). 

Il termine di presentazione delle domande è fissato per venerdì 24 giugno 2022, alle ore 
12,00. 
Sono escluse dalla disciplina di questo Avviso le istanze già patrocinate e finanziate dal Comune e 
quelle già in giacenza, non ancora valutate dagli Uffici di competenza. 

 
ART. 5 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 
Nell’apposito modello di domanda vanno allegati: 

1) il programma dettagliato dell’evento/manifestazione/iniziativa/progetto con indicazione delle 
finalità,                          degli obiettivi, del periodo e del luogo di svolgimento; 

2) il preventivo finanziario con dettaglio delle spese e delle entrate; 
3) un breve curriculum dell’Associazione; 
4) una copia del documento di identità del legale rappresentante dell’Associazione. 

 
In caso di accoglimento dell’istanza, l’Associazione proponente/organizzatrice sarà tenuta a presentare, 
dopo lo svolgimento dell’evento/iniziativa/progetto, un consuntivo economico con dettaglio delle 
spese e delle entrate. 
 
ART. 6 - MODALITÀ E CRITERI DI VALUTAZIONE 
Le domande di contributo saranno valutate per la regolarità e la completezza da una Commissione 
composta dal Responsabile del Servizio n. 2 Affari Generali, da n. 1 dipendente dell’Agenzia Regionale 
del Turismo-Ufficio IAT Scauri, da n. 1 dipendente comunale cat. C. È fatta salva la facoltà dell’Ufficio 
Cultura-Turismo-Sport-Eventi di richiedere, nella fase istruttoria, ogni altra informazione o documento 
ritenuto utile alla valutazione. 
Le istanze di contributo saranno esaminate sulla base dei seguenti criteri di valutazione: 

- validità e rilevanza dell’evento/manifestazione/iniziativa/progetto per il/la quale si richiede 
il contributo, in  rapporto ai fini istituzionali dell’Amministrazione Comunale (fino a 4 punti); 

- compatibilità dell’ammontare dei contributi richiesti con le disponibilità finanziarie dell’Ente 
(fino a 3 punti); 

- valutazione equitativa delle richieste in rapporto ai programmi ed alle esigenze dell’Ente (fino a 
3 punti); 

- capacità dell’evento/manifestazione/iniziativa/progetto di valorizzare il territorio comunale 
nella sua interezza (fino a 3 punti); 

- anzianità dell’Associazione (in base all’anno di costituzione – fino a 4 punti); 
- consistenza dell’Associazione (in base al numero di iscritti/tesserati – fino a 2 punti). 

 
Nella concessione dei contributi sarà data priorità, in ordine decrescente, alle seguenti proposte: 

1) eventi/manifestazioni/iniziative/progetti che prevedano uno o più appuntamenti di 
riconosciuto/a livello sportivo o qualità artistica; 

2) eventi/manifestazioni/iniziative/progetti volti a promuovere lo sport o la cultura nelle nuove 
generazioni, coinvolte sia come soggetti attivi che passivi; 

3) eventi/manifestazioni/iniziative/progetti volti a promuovere lo sport o la cultura nelle 
persone svantaggiate (anziani, diversamente abili, immigrati), coinvolte sia come soggetti attivi 
che passivi; 

4) eventi/manifestazioni/iniziative/progetti a carattere provinciale, regionale, nazionale o 

mailto:protocollo.comune.bassanodelgrappa@pecveneto.it
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internazionale che abbiano rilevanza sportiva, socio-culturale o di promozione del 
comprensorio di Minturno Scauri, con il coinvolgimento di una pluralità di componenti sociali. 

 
Nell’ambito di ciascuna delle attività e delle iniziative di cui ai punti precedenti, a parità di 

condizioni tra più                 richiedenti, costituiranno titolo preferenziale i seguenti requisiti: 
1) qualità artistica dedotta dal progetto e dal curriculum; 
2) capacità di promuovere le attività sportive;  
3) capacità di coinvolgere le nuove generazioni; 
4) volontà di favorire l’integrazione e la coesione sociale e culturale; 
5) continuità pluriennale dell’evento/iniziativa/manifestazione/progetto; 
6) numero di appuntamenti previsti nell’ambito dell’evento/iniziativa/manifestazione/progetto 

proposto/a. 
 
Effettuata dalla Commissione la valutazione di tutte le domande, l’Ufficio Cultura-Turismo-Sport-Eventi 
stilerà l’elenco delle domande/proposte accolte ed escluse, delle Associazioni beneficiarie con 
riferimento all’evento/iniziativa e con l’ammontare del contributo concesso.  

È prevista, per ogni singola proposta accolta, la concessione, da parte del Comune, di un 
contributo fino ad un importo massimo di 2.000,00 euro, compatibilmente con le disponibilità finanziarie 
dell’Ente ed in considerazione delle domande presentate. 
In relazione alle esigenze di funzionalità del calendario di eventi da predisporre, il Comune potrà 
modificare le date indicate nelle proposte approvate, concordandole con l’Associazione proponente. 

 
ART. 7 — PROMOZIONE E PUBBLICITÀ DELLE  ATTIVITÀ 
Il Comune provvederà a promuovere e a pubblicizzare il calendario degli 
eventi/iniziative/attività/progetti in base alle proprie disponibilità finanziarie (sito Internet, 
social network, pieghevole cartaceo, locandine, ecc.). Le manifestazioni e gli eventi prescelti 
potranno essere promossi e pubblicizzati anche dai soggetti proponenti, di concerto con l’Ufficio 
Relazioni Esterne-Cerimoniale dell’Ente.  
Nel caso di predisposizione di locandine/manifesti/cartoline web-social, lo stemma del Comune 
dovrà essere accompagnato dalla dicitura "Con il patrocinio e la collaborazione del Comune di 
Minturno". 

 
ART. 8 - EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO E RENDICONTAZIONE 
L’Ufficio Cultura-Turismo-Sport-Eventi procederà alla liquidazione dei contributi economici concessi, 
compatibilmente con la situazione di bilancio e di cassa del Comune. La liquidazione sarà effettuata 
dopo la presentazione, da parte dell’Associazione beneficiaria, di un rendiconto economico   , con copie di 
ricevute, fatture e documenti allegati. È fatta salva la possibilità di erogare, su richiesta 
dell’Associazione, un acconto pari al 30% del contributo assegnato.  
 Qualora le spese effettuate e rendicontate risultassero inferiori a quanto preventivato, si 
liquiderebbe solo quanto rendicontato. Se le entrate fossero superiori alle uscite, non si procederebbe 
alla liquidazione del contributo concesso, in quanto il medesimo dovrebbe concorrere al ripiano del 
deficit. La concessione del contributo sarà revocata qualora l’evento/iniziativa/manifestazione non 
venga svolto/a, con il recupero della somma eventualmente versata in acconto, entro il termine 
massimo di 30 giorni dalla data prevista per la manifestazione.  
 La liquidazione avverrà solo in assenza di situazione debitoria dell’Associazione nei confronti 
del Comune. In caso di confermata presenza di debiti, sarà trattenuto il corrispondente importo fino 
alla concorrenza del credito accertato. 

 
ART. 9 - PUBBLICAZIONE DELL’ELENCO DEI BENEFICIARI 
Ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013, l’Amministrazione Comunale pubblicherà sul sito web l’elenco dei 
beneficiari                        dei contributi di cui al presente Avviso. 
 

ART. 10 - CONTROLLI 
Le dichiarazioni presentate in fase di richiesta di contributo saranno assoggettate ai controlli previsti 
dall’art. 71 del DPR n. 445/2000. La non veridicità delle dichiarazioni comporta – ai sensi dell’art. 45 del 
medesimo DPR - la decadenza dal beneficio e ha come conseguenza l’attivazione delle procedure di 
recupero delle somme anticipate in acconto o liquidate, salvo quanto previsto dal comma 3 dell’art.71. 
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Se verranno accertate dichiarazioni false, si procederà ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000 e della 
vigente normativa in materia penale. 

 
ART. 11 – PRIVACY E DISPOSIZIONI VARIE 
Il presente Avviso e le proposte ricevute non comportano per l’Amministrazione Comunale alcun obbligo 
nei confronti dei soggetti interessati, né per questi ultimi alcun diritto a qualsivoglia prestazione e/o 
impegno da parte dell’Ente. 

Il Comune si riserva, in ogni caso ed in qualsiasi momento, il diritto di sospendere, revocare, 
modificare o annullare definitivamente il presente Avviso, consentendo, a richiesta degli aderenti, la 
restituzione della documentazione inviata, senza che ciò possa costituire diritto o pretesa a qualsivoglia 
risarcimento, rimborso o indennizzo dei costi o delle spese eventualmente sostenute dall’Associazione. 

Il Comune è autorizzato al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs n. 
196/2003 e dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679, recanti le disposizioni per la tutela delle 
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. L’Ente, in qualità di titolare del 
trattamento, informa che i dati personali forniti verranno trattati per finalità strettamente informative 
connesse all’erogazione del servizio, per mezzo di sistemi informatici idonei a garantire la loro sicurezza 
e riservatezza. Potranno essere pubblicati per esigenze           connesse al calendario degli eventi/iniziative. 
Il titolare del trattamento è il Comune di Minturno (Segreteria Generale dell’Ente). 

Per qualsiasi chiarimento o informazione relativo/a al presente Avviso, è possibile contattare 
l’Ufficio Cultura-Turismo–IAT Scauri  (tel. 0771 6608208-228, e-mail: info@comune.minturno.lt.it). 
Questo avviso è pubblicato sul sito web istituzionale all' indirizzo:  
www.comune.minturno.lt.it. 

 
 
Minturno, 3 giugno 2022 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. 2 
          f.to  Dott. Antonio Lepone 

 

http://www.comune.minturno.lt.it/

