
Allegato A

PROVINCIA DI ROMA 

DIPARTIMENTO VIII  SERVIZIO 1 
ASSESSORATO ALLE POLITICHE CULTURALI

A V V I S O   P U B B L I C O 

PROMOZIONE  E REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ CULTURALI NEI COMUNI DEL 
TERRITORIO PROVINCIALE. 

L'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ROMA – Assessorato alle Politiche Culturali – d’intesa con la 
Regione  Lazio,  nell’ambito  delle  proprie  finalità,  intende  promuovere  la  realizzazione  di   attività  che 
contribuiscano alla conservazione, valorizzazione e diffusione dei più importanti e distintivi aspetti culturali 
che caratterizzano il territorio provinciale; 

Il  presente AVVISO si rivolge a tutti  i COMUNI, alle Comunità Montane e alle Unioni di Comuni del 
territorio provinciale, con esclusione del Comune di Roma, affinché   realizzino  attività culturali volte alla 
conoscenza del territorio e alla valorizzazione del patrimonio architettonico, storico-artistico, archeologico, 
demoetnoantropologico, bibliotecario, archivistico, anche con l’utilizzo delle nuove tecnologie; 

Una  Commissione  giudicatrice  appositamente  istituita  selezionerà  i  progetti  fino  alla  concorrenza  della 
somma di €132.000,00=. 
Ad ogni progetto selezionato potrà essere concesso un contributo fino ad un massimo di €10.000,00=.
 
La compartecipazione finanziaria a carico degli Enti proponenti potrà essere disposta secondo le seguenti 
modalità:

 Agli Enti Locali con popolazione fino a 999 abitanti potrà essere assegnato un contributo fino al 
99% del disavanzo previsto;

 Agli Enti Locali con popolazione da 1.000 fino a 2.999  abitanti potrà essere assegnato un contributo 
fino al 98% del disavanzo previsto;

 Agli Enti Locali con popolazione oltre i 3.000 abitanti potrà essere assegnato un contributo fino al 
70% del disavanzo previsto;

Domanda di partecipazione

Gli Enti interessati dovranno presentare una domanda di partecipazione a firma del Legale Rappresentante, 
nella quale siano indicate: 

1. la denominazione esatta e completa dell’Ente richiedente e  degli eventuali altri Enti coinvolti nel 
progetto,  con  l'indicazione  di  tutti  gli  elementi   utili  alla  loro  identificazione  e  reperimento   ( 
indirizzo,  telefono e fax , e-mail, Codice fiscale e/o Partita Iva);

2. Nominativo del Responsabile del progetto, corredato  di numero telefonico, di fax ed e-mail.
3. Scheda anagrafica riassuntiva di seguito allegata.



 Il Progetto   dovrà comprendere:   

1. una relazione artistica di presentazione dell’attività proposta, con l'indicazione delle modalità di 
realizzazione, del  periodo e dei luoghi prescelti per lo svolgimento; 

2. le  modalità  di  promozione pubblicitaria  dell’attività,  con  precisa  indicazione  del  piano  di 
comunicazione  e  dei  mezzi  che  si  intendono  utilizzare  per  far  risaltare  l’immagine 
dell’Amministrazione Provinciale di Roma;

3. la  previsione  di  coinvolgimento  e  di  ricaduta nel  territorio  e  del  numero  degli  utenti 
potenzialmente coinvolti; 

4. il  preventivo  economico dettagliato  delle  singole  voci  di  spesa  con  l’  indicazione  del   costo 
complessivo del progetto, I.V.A. inclusa. 

5. Dichiarazione contenente l’assunzione, da parte dell’Ente percettore, dell’impegno della somma di 
propria spettanza.

La valutazione dei progetti  presentati verrà effettuata da una apposita commissione, sulla base dei seguenti 
parametri:
qualità  ed originalità del progetto                                                   fino a punti 30;
ricaduta territoriale  del progetto                                                     fino a punti 20;

                                                       punteggio massimo attribuibile fino a punti 50.

I  progetti  finanziati  dovranno  essere  realizzati  entro  sei  mesi dalla  data  di  comunicazione 
dell’avvenuta concessione del contributo. 

I plichi, chiusi e sigillati, dovranno pervenire presso:

Amministrazione Provinciale di Roma – Ufficio Bollo d’Arrivo – via S. Eufemia, 22 - 00186 Roma (dal 
lunedì al venerdì: dalle ore 09.00 alle ore 13.00) entro e non oltre, le ore 12,00 del giorno 16.02.2007 .
 (Per i plichi spediti per posta farà fede la data e l’ora di spedizione apposta dall’Ufficio Postale).

I plichi dovranno recare la dicitura:  Dipartimento VIII, Servizio 1 Cultura –– AVVISO PUBBLICO – 
Promozione e realizzazione di attività culturali nei Comuni del territorio provinciale.

Saranno motivo di esclusione:

1. La presentazione  dei progetti in sedi  e in date differenti da quelle indicate nell’AVVISO 
PUBBLICO;

2. La presentazione  da parte di uno stesso Soggetto di più progetti . 
3. La  presentazione  di  documentazione  carente  sia  nella  parte  progettuale  che 

amministrativa. 

L’Amministrazione non riterrà validi i plichi consegnati otre i termini indicati e non sarà responsabile del 
loro smarrimento o consegna in sede diversa da quella indicata.

Il presente Avviso Pubblico sarà pubblicato sul sito Internet all’indirizzo www.provincia.roma.it

                                                                                                                              Il Dirigente
                                                                                              Dott.ssa Giuliana Pietroboni



AVVISO PUBBLICO
PROMOZIONE  E REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ CULTURALI

SCHEDA ANAGRAFICA

Denominazione dell’Ente proponente      ______________________________________________

Indirizzo Sede via_____________________________________CAP_______Comune__________

Telefono/i_________________________________________Fax  __________________________ 

E-mail: 

Codice fiscale_______________________________Partita Iva____________________________

Titolo e descrizione sintentica del progetto:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Enti Interessati: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

Tempi previsti per la realizzazione del progetto: _________________________________________ 

Periodo in cui si svolgerà il progetto: __________________________________________________

Costo totale  del progetto: € ______________________ 

Contributo richiesto: € __________________________ .

   
   

Firma del Legale Rappresentante.


