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ALLEGATO 4.

SERVIZIO SUAP, TURISMO, CULTURA, TRASPORTI E AMMINISTRATIVO

                     Genzano di Roma, 31 Agosto 2022

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI ATTIVITÀ CULTURALI E PER LA GESTIONE DEL 

CANTIERE DELL’INFIORATA DI PANE DA INSERIRE ALL’INTERNO DELLA

MANIFESTAZIONE DENOMINATA “XXXIV FESTA DEL PANE” DA SVOLGERSI NEI GIORNI 16, 

17 E 18 SETTEMBRE 2022 E CONSEGUENTE CONCESSIONE DI CONTRIBUTI CONDIZIONATI 

ALLA REALIZZAZIONE TOTALE O PARZIALE DI DETTO EVENTO.

IL DIRIGENTE

Visto che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 11/04/2022 sono state stabilite le linee di 

indirizzo per lo svolgimento della “XXXIV Festa del Pane” che si terrà nei giorni di 16, 17 e 18 settembre 2022;

Vista la Deliberazione dell’Organo Esecutivo, n. 143 del 23/08/2022, ad oggetto: “XXXIV festa del pane 

casareccio IGP di Genzano – Approvazione programma e piano strategico operativo” con la quale è stato 

approvato il piano delle attività e il piano strategico-operativo della manifestazione denominata de qua;

Visto il “Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici a Enti Pubblici e

soggetti provati” approvato con Deliberazione di C.C. n. 18 del 19/02/1992;

RENDE NOTO

A. Finalità

sono aperti i termini per la presentazione proposte per la realizzazione di attività culturali e dell’Infiorata di Pane

da inserire all’interno della manifestazione, organizzata dall’Ente, denominata “XXXIV Festa del Pane” che si 

terrà nei giorni 16, 17 e 18 Settembre 2022.

La manifestazione programmata potrà, a seconda delle esigenze dell’Ente, essere annullata, modificata e

integrata.

Il presente Avviso non vincola in alcun modo l’Amministrazione Comunale. 
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Il presente Avviso è rivolto alle associazioni, comitati, persone fisiche ecc…, senza scopo di lucro, svolgenti 

attività di rilevanza sociale, economica, culturale, artistica, sportiva, di volontariato e di pubblica assistenza, che 

contribuiscono a valorizzare e promuovere il territorio, a soddisfare bisogni e interessi specifici della comunità 

locale, a diffondere e tramandare tradizioni, storia, cultura, arte, tipicità e contribuire allo sviluppo

dell’economia della città anche mediante l’organizzazione di manifestazioni, eventi e iniziative capaci di creare 

un importante momento di socializzazione e aggregazione oltre che di occasione per la promozione del territorio 

e delle sue tipicità così da ottenere positive ricadute sullo sviluppo economico, culturale e turistico della città.

Il Presente Avviso ha, quindi, lo scopo di individuare soggetti che potranno collaborare, in maniera sinergica 

con l’Ente, alla realizzazione dei festeggiamenti in occasione della Festa del Pane, con la finalità culturale, di 

promozione turistica e di valorizzazione del territorio e con la previsione dell’erogazione di un contributo da 

parte dell’Ente che verrà quantificato a seconda degli interventi proposti e a seconda delle disponibilità 

finanziarie iscritte in Bilancio per tali finalità.

B. Soggetti ammessi

Sono ammessi a partecipare al presente Bando le Associazioni, Fondazioni, Comitati, Cooperative, persone 

fisiche, senza scopo di lucro, legalmente costituiti e in possesso di codice fiscale; tali soggetti potranno 

presentare anche richiesta di contributo per la realizzazione delle attività culturali proposte, comprensiva la 

gestione del cantiere a supporto della realizzazione dell’Infiorata di Pane, la quale dovrà, a consuntivo, essere 

debitamente rendicontata secondo le modalità indicate nel presente Avviso.

Gli atti di affidamento dell’organizzazione delle iniziative nonché la concessione di contributi, sono soggetti alle 

vigenti norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari e sulla trasparenza.

Possono essere presentate domande di partecipazione e di correlata eventuale richiesta di contributo per le 

seguenti attività, a titolo esemplificativo:

- Organizzazione e realizzazione di servizi e iniziative culturali e artistiche;

- Organizzazione del cantiere a supporto della realizzazione dell’Infiorata di Pane (i compiti del cantiere 

sono, per esempio, squadratura della strada, preparazione del materiale occorrente per l’allestimento dei quadri, 

fornitura e posa in opera del tappeto erboso, eventuale fornitura di materiale occorrente, ecc…)

- Organizzazione, promozione e sostegno di attività culturali;

- Organizzazione di iniziative promozionali del territorio e dei prodotti tipici;

- Organizzazione di attività di promozione turistica;

- Organizzazione di attività di intrattenimento anche musicale;
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- Realizzazione di materiale promozionale (es. guide, volantini e atro materiale finalizzato alla 

promozione dell’evento o, più in generale, della città);

- Attività di promozione e assistenza turistica;

- Compensi per autori/artisti;

- Rimborsi per vitto, alloggio e viaggio/trasporto artisti;

- Costi di allestimento e attrezzature tecniche e di scena;

- Costi per il personale impiegato;

- Oneri SIAE;

- Spese per pubblicità e promozione.

C. Modalità di erogazione dei contributi e spese ammissibili.

Il Comune metterà a disposizione fondi, a seconda delle disponibilità di Bilancio.

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di quantificare l’importo del contributo sulla base delle 

proposte presentate e sulla base delle disponibilità finanziarie iscritte in Bilancio.

Il contributo, che verrà assegnato ai progetti che risponderanno alle finalità dell’Amministrazione Comunale 

e agli obiettivi da questa impartiti quale fondamento per la realizzazione della manifestazione di che trattasi.

Il contributo verrà liquidato al termine della manifestazione solo a seguito della presentazione della seguente 

documentazione:

- Rendicontazione delle spese e delle entrate, a firma del legale rappresentante, corredata dalle fatture e/o 

ricevute fiscalmente valide, da cui si evinca che il contributo concesso non superi la differenza fra i costi e gli 

eventuali ricavi;

- Documentazione che attesti l’adempimento delle procedure SIAE, qualora necessarie, e l’assolvimento dei 

relativi oneri;

- Relazione dettagliata dell’avvenuto svolgimento del progetto;

- Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che verifichi la sussistenza dei criteri di cui all’art. 3 della L. 

136/2010 in merito alla trasparenza e alla tracciabilità dei flussi finanziari.

In caso di oggettive necessità, opportunamente rappresentate, è possibile presentare richiesta di  erogazione di 

parte del contributo concesso, fino a un massimo del 50%, prima della conclusione dell’attività proposta.

L’organizzazione e la realizzazione degli eventi di che trattasi, sono a esclusivo carico del soggetto affidatario 

del singolo progetto il quale si impegna a porre in essere tutti gli adempimenti inerenti autorizzazioni, 

sicurezza, logistica e quant’altro necessario alla riuscita dell’iniziativa, operando in conformità con le norme 
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vigenti e sollevando il Comune da qualsiasi responsabilità per eventuali danni a cose e/o persone derivanti 

dall’esercizio delle attività di cui al presente avviso.

L’impegno dell’Ente sarà limitato all’assegnazione delle somme concesse.

In assenza di progetti non adeguati sotto il profilo qualitativo o non ritenuti opportuni, il Comune si riserva di 

non procedere all’assegnazione del contributo.

D. Modalità e termini di presentazione delle domande.

Le domande dovranno essere corredate della seguente documentazione:

1. Domanda di partecipazione redatta, a firma del legale rappresentante o della persona fisica, utilizzando 

la modulistica Allegato 1 e corredata del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore;

2. Scheda sintetica della proposta,  utilizzando la modulistica Allegato 2;

3. Prospetto previsionale economico, utilizzando la modulistica Allegato 3;

4. Relazione esplicativa della proposta la quale dovrà necessariamente contenere:

- Programma dell’iniziativa proposta;

- Periodo e durata comprensivi delle attività di montaggio e smontaggio di eventuali allestimenti;

- Plateatico e relativa ipotesi di utilizzo;

- Indicazione del nominativo del responsabile organizzativo;

- Indicazione del responsabile della sicurezza;

- Dichiarazione che il progetto presentato è conforme alla normativa vigente in materia di diritto 

d’autore nonché a quella relativa alla tutela della sicurezza e salute dei lavoratori;

- Piano pubblicitario;

- Ogni altro elemento utile alla valutazione complessiva della proposta progettuale.

Il soggetto proponente dovrà far pervenire il progetto in busta chiusa, sulla quale dovrà essere apposta la 

seguente dicitura: “Proposta per la selezione di attività culturali da inserire all’interno della manifestazione 

“XXXIV Festa del Pane” e dovrà pervenire, a pena di esclusione, all’Ufficio Protocollo del Comune di Genzano 

di Roma - Area Governo e Sviluppo del Territorio – Via Italo Belardi, 81, 00045 Genzano di Roma – oppure

via PEC all’indirizzo: protocollo@comunegenzanodiromapec.it, entro e non oltre le ore 12.00 di mercoledì 7 

settembre 2022.

Il plico, qualora non inviato via PEC, dovrà essere recapitato a mano oppure spedito mediante raccomandata 

A/R o tramite corriere debitamente autorizzato.
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Le proposte che perverranno oltre il predetto termine o risulteranno essere incomplete, con riferimento alla 

documentazione richiesta, non verranno prese in considerazione e, quindi, esaminate.

Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il plico 

stesso non giunga a destinazione in tempo utile. Si precisa che la data e l’orario di arrivo, risultanti dal timbro 

apposto dal Protocollo di questo Ente, fanno fede ai fini dell’osservanza del termine utile sopra indicato.

E. Cause di esclusione.

Saranno escluse le proposte che:

- Non perverranno in tempo utile;

- Non saranno firmate dal legale rappresentante;

- Prevedranno un periodo di svolgimento diverso da quello indicato nell’Avviso;

- Presenteranno documentazione non conforme a quella richiesta;

- Non recheranno, sul plico, la scritta esterna richiesta nel punto D.

F. Modalità di valutazione e aggiudicazione.

La valutazione delle proposte sarà effettuata dall’Amministrazione Comunale che giudicherà i progetti 

valutandone la rispondenza con le finalità da questa impartite e dovranno essere funzionali alla realizzazione del 

programma ideato.

L’Amministrazione, sulla base delle operazioni di valutazione, provvederà alla stesura di una lista secondo la

rispondenza del progetto agli obiettivi dell’Ente.

L’Ente si riserva di erogare i contributi previsti anche in presenza di una sola richiesta valida e di non procedere 

all’assegnazione in assenza di progetti adeguati.

G. Impugnativa

Ai sensi dell’art. 3, comma 4, della L. 241/90, si rende noto che avverso l’atto di esclusione dalla graduatoria e 

dall’assegnazione dei contributi di cui al presente Bando, è ammesso il ricorso al TAR entro 30 giorni dalla data 

di pubblicazione degli esiti dell’avviso, sul sito istituzionale dell’Ente nelle sezioni riservate alla pubblicazione 

degli atti.
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H. Disposizioni generali.

L’Ente si riserva la facoltà di non dar luogo alla selezione, di revocarla, di prorogarla, di sospenderla oppure 

rinviarla senza che ciò comporti alcuna pretesa risarcitoria da parte dei concorrenti.

Le somme concesse a titolo di contributo di cui al presente Avviso, in presenza di fondi, verranno assegnate 

nelle modalità che saranno specificate nella determinazione di affidamento di ogni singolo evento previa verifica 

sulla regolarità contributiva del soggetto beneficiario.

Eventuali variazioni al programma presentato dovranno essere concordate con il competente Assessorato alla

Cultura; eventuali sostituzioni dovranno essere effettuate con soluzioni di pari livello.

In caso di mancata o parziale realizzazione dell’iniziativa senza giusta causa, verrà revocata la concessione del 

contributo.

L’importo assegnato verrà liquidato al termine delle manifestazioni previa verifica della congruità dei dati 

finanziari e della rispondenza tra la proposta approvata e quanto realizzato.

In caso di oggettive necessità, opportunamente rappresentate, è possibile presentare richiesta di erogazione di 

parte del contributo  concesso, fino a un massimo del 50%, prima della conclusione dell’attività proposta.

I fondi assegnati a titolo di contributo non potranno essere utilizzati per finalità diverse da quelle per cui sono 

stati erogati.

Il Comune potrà ridurre o revocare il contributo qualora accerti difformità tra il progetto presentato e quanto 

realizzato.

I. Informativa sul trattamento dei dati personali.

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, recepito in Italia, nonché del d.lgs. 196/2003, si rende noto che i dati 

personali verranno trattati nell’ambito del procedimento previsto per l’assegnazione dei contributi e che il

trattamento avverrà in forma cartacea e/o informatica, idonea a garantire la sicurezza e la riservatezza. Il 

conferimento dei dati richiesti è facoltativo; l’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di istruire la pratica ai 

fini dell’inserimento in graduatoria.

L. Pubblicità
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Il presente Avviso verrà pubblicato sull’Albo Pretorio del Comune di Genzano di Roma per 10 giorni 

consecutivi a partire dal 31/08/2022 fino alle ore 10.00 del 07 settembre 2022, oltre che sul sito istituzionale 

dell’Ente dove saranno a disposizione l’Avviso e i pertinenti allegati.

Si informa che il Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti della L. 241/90, è la dott.ssa 

Mariapaola Vinci, l’Ufficio competente è l’Ufficio SUAP, Cultura, Turismo, Trasporti e Amministrativo;

eventuali informazioni potranno essere richieste via mail all’indirizzo 

ufficio.cultura@comune.genzanodiroma.roma.it oppure telefonicamente ai numeri di telefono 0693711205-249.

Il Responsabile del Procedimento

Dott.ssa Mariapaola VINCI

Per il Dirigente

Arch. Annunziata LANZILLOTTA

Arch. Gianluca BARBATO
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