
 
 
 
 

Provincia di Roma 
Gabinetto del Presidente – Servizio 2 

Via Quattro Novembre, 119/a – 00187 Roma 
 
 
"Bando delle idee": Concorso, in collaborazione con Legambiente Lazio,  per i  66 

Piccoli Comuni del Territorio Provinciale - 3ª Edizione 
 

Responsabile del Procedimento: Franca Cardinali 
 
1) SOGGETTI DESTINATARI 
Alla terza edizione del “Bando delle Idee” rivolto ai 66 piccoli Comuni della 
Provincia di Roma, con una popolazione inferiore ai 5000 abitanti, possono 
partecipare: 
- Amministrazioni comunali 
- Comunità Montane 
- Unioni di Comuni 
- Associazioni Pro-Loco 
- Società Cooperative 
- Associazioni culturali, sportive, etc.., 
- Fondazioni 
- Comitati 
- Imprese locali 
- Scuole 
 
2) AREA D’INTERVENTO 
I partecipanti, dovranno presentare progetti che promuovano la valorizzazione delle 
risorse presenti sul territorio e permettano il superamento dei punti deboli che appaiono 
come veri ostacoli per la crescita e lo sviluppo locale. 
I progetti dovranno essere inerenti a: 
• Interventi specifici per la valorizzazione e promozione ambientale e la fruizione delle 
aree verdi del territorio, nell’ambito di una generale politica di salvaguardia ambientale. 
• Iniziative volte all’incremento del risparmio energetico e al potenziamento dell’uso di 
fonti rinnovabili. 
• Iniziative volte all’incremento dell’offerta turistica e del tempo libero. 
• Proposte per la valorizzazione e promozione dei beni culturali del territorio. 
• Interventi nell’ambito del sociale, della solidarietà e della cooperazione decentrata.  



• Interventi diretti alla valorizzazione di beni culturali e alla promozione di iniziative in 
materia di tutela ambientale a fini didattici. 
• Iniziative volte all’incremento delle piantagioni di colture biologiche per stimolare 
l’attenzione dei consumatori nei confronti dei prodotti naturali. 
• Iniziative per la valorizzazione e promozione dei prodotti tipici locali e 
dell’artigianato. 
 
Le attività oggetto di contributo dovranno svolgersi nell’ambito della provincia di Roma, 
fatti salvi i casi di particolari iniziative intese a diffondere e valorizzare fuori dei confini 
la conoscenza del territorio provinciale a fini produttivi, turistici, culturali e di 
solidarietà. 
 
I progetti non devono riguardare realizzazioni o completamento di opere pubbliche 
o acquisizione di beni mobili. 
 
I progetti presentati dovranno avere almeno uno dei seguenti requisiti: 
 

 Riguardare obiettivi legati al miglioramento della qualità della vita e alla tutela 
ambientale. 
 

 Mirare alla riqualificazione urbana ed allo sviluppo sostenibile del territorio. 
 

 Incentivare il campo occupazionale offrendo nuove possibilità di lavoro 
stimolando l’imprenditoria giovanile. 
 

 Rilanciare lo sviluppo commerciale e turistico. 
 

 Migliorare la qualità della vita dei cittadini, con interventi finalizzati a favorire 
l’accesso alle opportunità e ad accrescere i fattori di scelta dei cittadini e a 
rimuovere gli ostacoli e le condizioni sociali di svantaggio. 
 

 La capacità di valorizzare le risorse presenti sul territorio. 
 

 La maggiore incentivazione possibile al lavoro in loco, per diminuire la forte 
dipendenza occupazionale della capitale. 

 
 L’incentivazione, oltre al progresso del singolo Comune, anche al “pluralismo 

territoriale”, quale fattore strutturale della società. 
 
 
 



3) VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 
 
Le domande saranno esaminate da una Commissione appositamente nominata con 
separato provvedimento che procederà alla valutazione dei progetti sulla base dei 
seguenti elementi: 
 

- L’importanza delle attività proposte in relazione al loro rapporto sinergico con 
i programmi dell’Amministrazione Provinciale e di Legambiente Lazio. 

 
- La congruità dei costi in relazione agli obiettivi del progetto. 

 
- L’effettiva possibilità di essere messo in atto. 

 
- Il perseguimento di un interesse collettivo e la prevedibile ricaduta sulla 

collettività amministrata. 
 

- La conformità ai requisiti di cui al punto 2. 
 

- Coerenza tra finalità statutarie del soggetto richiedente e il tipo di iniziativa da 
realizzare. 

 
- Durata del progetto. 

 
L’Amministrazione Provinciale si riserva di erogare un sostegno finanziario, fino ad un 
massimo di € 15.000,00 compatibilmente con i fondi disponibili, dando comunque la 
preferenza alle proposte che si concluderanno entro un anno dall’avvenuta 
comunicazione di concessione di contributo. 
I soggetti che partecipano, qualora dovessero risultare affidatari di più iniziative avranno 
l’obbligo di scegliere l’affidamento di una sola iniziativa. 
Al termine dei lavori della Commissione con successivo atto amministrativo si 
provvederà all’approvazione della graduatoria e conseguentemente, alla comunicazione 
dell’avvenuta concessione di contributo. 
Il Servizio 2 del Gabinetto del Presidente si riserva di eseguire controlli ed ispezioni per 
tutte le attività ed iniziative che verranno realizzate con propri contributi. 
 Il presente Avviso non è vincolante per l’Amministrazione Provinciale di Roma. 
 
Legambiente Lazio si impegna a realizzare un opuscolo contenente tutte le proposte 
pervenute, nonché consigli e buone pratiche che i Comuni potranno mettere in campo e 
una sezione dedicata alle peculiarità che rendono ciascun piccolo Comune unico nel suo 
genere. 



 
4) MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 
  
Il contributo per le manifestazioni ed attività inerenti i progetti presentati può essere 
concesso, in base all’art. 8 del Regolamento di concessione di contributi (Delibera 
Consiglio Provinciale n. 630/93) in misura non superiore al 70% del disavanzo presunto 
dichiarato dagli organizzatori (intendendosi per disavanzo la differenza per la spesa e le 
eventuali entrate quali: iscrizioni, biglietti, sponsorizzazioni, altri contributi), fatti salvi i 
Comuni con popolazione da 2.000  a 3.000 abitanti per i quali la concessione può essere 
fino al 98%, o fino al 99% per i Comuni con popolazione da 0 a 1.999 abitanti e le 
Comunità Montane per le quali è prevista la compartecipazione nella misura dell’ 2% 
del contributo concesso per la realizzazione  di attività e manifestazioni. 
 
5) MODALITA’ DI LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO 
 
I contributi per la realizzazione dei progetti saranno erogati, secondo le seguenti 
modalità: 
- 50% a seguito dell’invio, da parte del soggetto beneficiario del contributo, della 
dichiarazione di inizio attività. 
- 50% al completamento del progetto, a seguito della presentazione della seguente 
documentazione: 

• relazione dettagliata dell’attività svolta relativamente al progetto presentato; 
• materiale pubblicitario inerente l’iniziativa che evidenzi la partecipazione 

della Provincia di Roma e di Legambiente Lazio; 
• consuntivo analitico, sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto 

beneficiario, delle entrate e delle spese relative all’attività svolta, redatto 
tenendo conto del preventivo finanziario presentato, con allegati i 
documenti giustificativi di spesa o altra documentazione idonea ai sensi di 
legge; 

• dichiarazione di esenzione della ritenuta d’acconto 4% ex art. 28 D.P.R. 
600/73 (esclusa per i soggetti che svolgono attività di impresa); 

• dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa dal legale rappresentante 
del soggetto beneficiario, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n.445, 
corredata dalla fotocopia di un proprio documento, con la quale: 

- attesti le entità di eventuali altri contributi finanziari ricevuti da altri 
Enti pubblici e privati per lo stesso tipo di attività sovvenzionata; 

- indichi ai fini del pagamento del contributo le coordinate bancarie o 
postali complete intestate al soggetto beneficiario del contributo con 
relativo codice fiscale. 

 



 
 

Qualora il destinatario del contributo sia un Comune o altro Ente Locale del 
territorio Provinciale in sostituzione della documentazione sopracitata dovrà essere 
presentata la deliberazione o determinazione del competente organo, munita della 
dichiarazione di esecutività con la quale  si approva il consuntivo dettagliato delle 
entrate e delle spese relative alle attività sovvenzionate e si attesti dell’esistenza agli atti 
dei giustificativi di spesa (art. 9 del Regolamento Provinciale). 

  
Il contributo non potrà essere erogato se la manifestazione non avrà avuto luogo entro un 
anno, dall’assegnazione del contributo da parte della Provincia di Roma. 
La documentazione di cui sopra dovrà essere rimessa all’Amministrazione Provinciale 
Gabinetto del Presidente- Servizio 2 entro 60 gg. dall’effettuazione dell’attività 
ammesse a contributo. 

 
 
 
6) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE 
 

I soggetti sopraindicati dovranno presentare una domanda in busta chiusa e 
sigillata intestata a Provincia di Roma - Gabinetto del Presidente Servizio n. 2 sulla 
quale dovranno indicare la denominazione dell’organismo con indicazione della sede e 
recapito telefonico, ragione sociale, nonché, l’area di intervento per la quale si intende 
concorrere. 

 
 Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione: 
 

1) Copia dello statuto e dell’atto costitutivo dal quale si evinca che il soggetto 
richiedente sia legalmente costituito da almeno un anno alla data di scadenza del 
presente Avviso Pubblico; 

2) Fotocopia della scheda di attribuzione di codice fiscale o partita IVA; 
3) Dichiarazione da parte del rappresentante legale dell’Organismo concorrente che 

il sodalizio rappresentato si trova nel pieno esercizio dei suoi diritti; tale 
situazione dovrà sussistere anche al momento dell’eventuale assegnazione; 

4) Indicazione del nominativo Responsabile dell’iniziativa con eventuali 
documentati requisiti professionali attinenti l’attività da svolgere; 

5) Nel caso di Società ed Associazioni sportive dilettantistiche, queste devono 
dimostrare l’avvenuta affiliazione alla Federazione Nazionale di riferimento o 
all’Ente di promozione sportiva riconosciuto dal Coni. 

6) Progetto dettagliato dell’iniziativa e le finalità che si intendono raggiungere con 
precise indicazioni su: 



a) programma organizzativo con specificazione delle date e orari di 
svolgimento che preveda un eventuale incontro celebrativo al termine del 
progetto; 

b) indicazione del/i luogo/i scelto/i, specificando il Comune o il Municipio in 
cui viene svolta l’iniziativa; 

c) progetto di promozione e di comunicazione dell’iniziativa, con precisa 
indicazione dei mezzi che si intendono utilizzare per far risaltare 
l’immagine dell’Amministrazione Provinciale; 

d) personale utilizzato con relative qualifiche professionali; 
e) prospetto finanziario analitico del progetto con indicazione numerica 

(quantitativa) e costi unitari di ogni singola voce (comprensivi di IVA); 
f) numero di utenti potenziale coinvolto; 
g) elencazione e documentazione delle esperienze svolte nel settore di propria 

competenza negli ultimi 3 anni di attività. 
 
L’Amministrazione Provinciale si riserva di chiedere, pena esclusione, di 

completare o fornire chiarimenti sulla documentazione presentata entro il termine 
perentorio assegnato e debitamente comunicato ai partecipanti. 

  
La domanda ed i relativi allegati, in busta chiusa e sigillata riportante la dicitura: 
“Bando delle Idee per i piccoli Comuni della Provincia di Roma III edizione anno 

2007”  dovranno essere recapitate, pena esclusione, entro e non oltre le ore 12.00 
del 12/06/2007 presso l’Ufficio accettazione corrispondenza della Provincia di Roma 
– Via di S.Eufemia, 22 -   00187 Roma – Piano terra dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 
alle ore 13.30 e dalle 14.45 alle 16.30 (festivi e prefestivi esclusi); farà fede 
esclusivamente la data di protocollazione del suddetto ufficio. 

 
Resta inteso che le richieste che pervengono, per qualsiasi motivo anche non 

dipendente dalla volontà del soggetto richiedente, oltre i termini di scadenza, non 
saranno prese in esame. 

 
 

Somma massima stanziata dall’Amministrazione: € 200.000,00 
 
 
 
Qualora si renderanno disponibili ulteriori risorse finanziarie, il Servizio 2 del Gabinetto 
del Presidente, provvederà a scorrere la graduatoria di che trattasi, ripartendo dal 
punteggio dell’ultimo soggetto ammesso a contributo. 
 
 



 
 
 
 
 
Per ogni informazione utile circa i contenuti del bando e la descrizione del progetto, ci si 
potrà rivolgere al Gabinetto del Presidente Servizio n. 2 ai numeri: 
06 6766 2320 (Franca Cardinali) 
06-6766 2314 (Diego Barone) 
06 6766 2362 (Adriana Pali) 
06 6766 2306 (Anna Oliveto) 
Legambiente Lazio ai n. 0685358051 - 0685358077. 
Il Bando consultabile a decorrere dal 2 maggio 2007 può essere scaricato sui siti 
Internet: 
www.provincia.roma.it 
www.legambiente.lazio.it. 


