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AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA PROMOZIONE DI UN EVENTO DI CULTURA 
ENOGASTRONOMICA 

  
ART. 1 

Contesto di riferimento 
 

Gli azionisti della Fiumicino Tributi S.p.A., in sede di approvazione di bilancio, destinano una parte 
degli utili interamente ad iniziative di carattere culturale, sociale, sportivo e ricreativo da svolgersi sul 
territorio comunale; 
 

ART. 2 
Finalità dell’avviso pubblico  

 
Con il presente avviso pubblico la Fiumicino Tributi S.p.A. intende perseguire le seguenti finalità: 
 

- sostenere un evento/iniziativa che valorizzi, promuova e realizzi un villaggio della cultura 

enogastronomica dedicato alle eccellenze del territorio  da coniugare con l’evento di presentazione 
della guida da svolgersi nella giornata del 30.07.2019 nell’area di Villa Guglielmi  
 

 
ART. 3  

Soggetti beneficiari dei contributi 
 

In considerazione delle finalità e priorità perseguite mediante il presente avviso pubblico, possono 
presentare domanda di ammissione al contributi le seguenti categorie di beneficiari: 
 

1. Associazioni e fondazioni culturali, sociali, e ludiche che propongano attività nel Comune di 
Fiumicino; 

2. Piccole e medie imprese che svolgano attività ricreative, ludiche, culturali e sociali nel Comune 
di Fiumicino e di realizzazione di allestimento;  

 
i soggetti di cui sopra devono inoltre: 

- Essere costituiti per atto pubblico o scrittura privata 

- Non essere in stato di liquidazione o fallimento  
 

ART. 4 
Interventi ammissibili 

 
Sono ammissibili a contributo i progetti che prevedano le finalità di cui al precedente art. 2; 

 
ART. 5  

Entità del contributo  
 

Il contributo erogato sarà a totale discrezione della commissione preposta, così come da Regolamento 
per l’erogazione di contributi di Fiumicino Tributi S.p.A., in base alla valutazione dei progetti presentati, 
alla valenza ed importanza per la promozione e qualificazione del territorio del Comune di Fiumicino. 
Il presente avviso è finanziato per un importo pari a € 20.000,00 (ventimila/00) 
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ART. 6 
Modalità di richiesta di contributo  

 
I soggetti di cui all’art. 3 potranno presentare la richiesta di contributo, con le modalità previste dal 
vigente regolamento per l’erogazione di contributi di Fiumicino Tributi S.p.A., completa della 
documentazione di cui all’allegato 7) del regolamento stesso 
 

ART. 7 
Procedura di presentazione  

 
La documentazione di cui all’art. 6 dovrà pervenire entro il 22.07.2019 alle ore 14.00 attraverso una 
delle seguenti modalità: 
 

- Consegna a mano, in busta chiusa, presso l’ufficio protocollo della Fiumicino Tributi S.p.A. nei 
seguenti giorni e orari: lunedì/mercoledì/venerdì dalle 08.30 alle 14.00 e martedì e giovedì dalle 
08.30 alle 16.30  

Con la seguente dicitura: “Domanda di partecipazione all’avviso pubblico finalizzato alla 
promozione di manifestazione di cultura enogastronomica – 4^ AVVISO 2019” 
Il termine fissato per la presentazione delle domande e della documentazione allegata è perentorio. 

 
ART. 8  

Cause di inammissibilità  
 

Saranno dichiarate irricevibile le domande: 
 

- Presentate fuori termine; 

- Non trasmesse secondo le modalità previste dall’art. 7; 

- Presentate da soggetti privi dei requisiti previsti dall’art. 3;  

- Prive della firma e del documento di riconoscimento del rappresentante legale del soggetto 
proponente 

per ogni altra irregolarità o carenza documentale o richiesta di chiarimenti la Fiumicino Tributi S.p.A. 
procederà, ove necessario, a richiedere entro il termine di 10 giorni per il riscontro. 
Decorso tale termine la valutazione avverrà sulla base della sola documentazione già prodotta. 

 
ART. 9 

Valutazione tecnica e criteri di valutazione  
 

Le proposte progettuali ricevibili saranno esaminate dalla Commissione, così come previsto dall’art. 6 
del Regolamento per l’erogazione di contributi di Fiumicino Tributi S.p.A.. 
La commissione procederà alla valutazione dei progetti presentati sulla base della sottostante griglia, 
provvedendo ad assegnare fino a un max di 100 (cento) punti come di seguito indicati: 
 

CRITERI  PUNTEGGIO 

Accessibilità all’evento (possibilità di accesso 
gratuito al pubblico)  

20 
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Curriculum del soggetto organizzatore 

(organizzazione di iniziative e/o eventi , anche 
ricorrenti, di particolare rilevanza svolte sul 
territorio)  

5 

Coinvolgimento iniziative di persone in età 
scolare e/o anziani  

20 

Qualità del progetto  15 

Qualità della partecipazione delle eccellenze 
del territorio  

20 

Iniziative inserite in programmi istituzionali 
del Comune di Fiumicino   

20 

 

Saranno considerati ammissibili al contributo tutti i progetti che conseguiranno una valutazione di 

almeno 60 punti e come previsto dall’art. 4 del regolamento per l’erogazione di contributi di Fiumicino 

Tributi S.p.A.. Terminata la valutazione dei progetti presentati, la commissione stilerà l’elenco di quelli 

ammissibili a contributo. L’elenco sarà pubblicato nella sezione SOCIETA’ TRASPARENTE presente 

sul sito web della società www.fiumicinotributi.it. 

Tale pubblicazione avrà valore di notifica per gli interessati  

 

ART. 10 

Obblighi informativi, di comunicazione e promozione delle attività progettuali 

 

Su tutto il materiale promozionale, divulgativo e pubblicitario utilizzato per valorizzare i singoli eventi 

deve essere riportato il logo e di ogni altra opportuna dicitura richiesta da Fiumicino Tributi S.p.A., così 

come previsto dall’art. 11 del vigente regolamento della società sui contributi. I beneficiari dei contributi 

si impegnano a rispettare i termini di avvio e conclusione delle attività indicate nel progetto. 

 

ART. 11 

Responsabilità 

 

Con la firma apposta in calce all’istanza, ai relativi allegati e all’eventuale documentazione integrativa, il 

richiedente si assume tutta la responsabilità di quanti dichiarato, consapevole che, nel caso di 

dichiarazioni mendaci, verranno applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente, ivi compresa la 

decadenza del beneficio ottenuto e la restituzione dell’indebito eventualmente già percepito. 

Restano ferme le responsabilità civili, penali, amministrative e contabili dei soggetti ammessi a 

contributo.  

Per tutto quanto non previsto, si fa riferimento alla normativa vigente in materia. 

 

ART. 12 

Liquidazione del contributo 
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Il contributo verrà corrisposto a seguito di presentazione della richiesta di liquidazione corredata della 

relazione dell’evento e la fattura o ricevuta del contributo, nella quale si dichiari che il contributo sarà 

utilizzato per il pagamento delle spese sostenute per la realizzazione della manifestazione oggetto del 

contributo. 

La richiesta di liquidazione deve avvenire entro 30 giorni dal termine dell’evento. 

È facoltà della commissione concedere un anticipo fino al 50% del contributo assegnato, qualora il 

beneficiario ne faccia apposita richiesta motivata. 

I contributi verranno erogati esclusivamente a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato al 

soggetto beneficiario 

 

ART. 13 

Responsabile del procedimento  

 

Il responsabile del procedimento è Federica Tiberi 

Informazioni e/o chiarimenti possono essere richiesti entro cinque giorni dalla scadenza del presente 

avviso esclusivamente al seguente indirizzo P.E.C.: protocollo@cert.fiumicinotributi.it  

 

Art. 14  

Pubblicazione 

 

Il presente provvedimento verrà pubblicato nella sezione SOCIETA’ TRASPARENTE presente sul 

sito web della società www.fiumicinotributi.it 
            

 


