
C O M U N E  D I  F O R M I A
P R O V I N C I A  D I  L A T I N A

  
              

AVVISO PUBBLICO

Bando  approvato con determinazione dirigenziale n. 06 del 12.02.2014 per la selezione di una 
o più associazioni senza scopo di lucro regolarmente costituite, da incaricare per l’esecuzione 
delle  manifestazioni  ed iniziative  relative  al  Carnevale  formiano 2014,  in  esecuzione  della 
delibera G.M. 03.02.2014 n. 34 

DESTINATARI DEL BANDO:
-  alla  presente  selezione  possono  partecipare  le  associazioni  senza  scopo  di  lucro,  legalmente 
costituite, iscritte all’Albo delle associazioni tenuto dal Comune ed operanti sul territorio comunale 
che abbiano nello scopo statutario anche l’esecuzione di manifestazioni di intrattenimento, artistiche 
o simili a quelle oggetto del presente bando.

OGGETTO DEL BANDO:
-  il  presente  bando  ha  l’obiettivo  di  incaricare  una  o  più  associazioni  dell’espletamento  delle 
manifestazioni  ed iniziative relative  al  Carnevale 2014, da espletarsi  entro il  4 Marzo c.a.  Tali 
manifestazioni, che potranno interessare sia il centro cittadino che le frazioni, dovranno prevedere 
almeno una sfilata in maschera  per le vie cittadine, con la partecipazione di famiglie e bambini,  
scuole dell’obbligo, associazioni e soggetti svantaggiati e portatori di handicap.

ONERI COMUNALI:
- per l’esecuzione di dette manifestazioni, il Comune assicurerà cofinanziamento in relazione alla 
validità  dei  progetti  presentati  dalle  associazioni.  Il  Comune rilascerà  il  proprio patrocinio  alle 
manifestazioni  ed  assicurerà  inoltre  il  proprio  sostegno  alle  associazioni  incaricate,  per  quanto 
attiene la  logistica,  la  viabilità  ed il  controllo  territoriale.  Il  Comune renderà disponibile  per  le 
manifestazioni  in  parola  l’importo  fino  ad  un  massimo  di  5.000  Euro  (cinquemila  Euro) 
complessivamente per tutti i progetti approvati.

CONTENUTO DELLE  DOMANDE:
- le associazioni interessate dovranno far pervenire al Comune di Formia la propria domanda di 
partecipazione in carta libera mediante il fac-simile allegato unitamente ad un progetto dettagliato, 
a firma del legale rappresentante. Tale progetto dovrà illustrare tutte le iniziative che si intendono 
attuare, la località dove si dovranno tenere ed il relativo quadro economico.
Alla  domanda  le  Associazioni  dovranno  allegare  copia  dell’atto  costitutivo  e  del  loro  statuto, 
nonché copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante. 

TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDE:
- le domande con la documentazione allegata, dovranno pervenire al Comune – Settore Sviluppo 
Economico e Contenzioso Tributario, entro e non oltre le ore 24:00 del giorno 22.02.2014  e 
dovranno  essere  contenuti  in  una  busta  chiusa  con  all’esterno  indicata  la  seguente  dicitura 
“Domanda di partecipazione a bando per la selezione di una o più associazioni senza scopo di 
lucro regolarmente costituite, da incaricare per l’esecuzione delle manifestazioni ed iniziative 
relative  al  Carnevale  formiano  2014”.  -  Non  saranno  prese  in  considerazione  domande  che 
perverranno oltre il suddetto termine di scadenza.



MODALITA’ DI SCELTA:
-  l’incarico  verrà  conferito  attingendo  dalla  graduatoria  predisposta  dalla  Commissione  di 
valutazione,  per la predisposizione della quale si avvarrà del punteggio massimo di 100 (cento) 
punti secondo i seguenti criteri:

• Sostenibilità  finanziaria  e  organizzativa  del  progetto  a  regime  (maggior  punteggio  per 
minori  costi)  anche  mediante  utilizzo  di  risorse  economiche  diverse  dal  finanziamento 
comunale: max 40 punti

10 punti Per un progetto con previsione di cofinanziamento comunale pari al 60%
20 punti Per un progetto con previsione di cofinanziamento comunale pari al 40%
30 punti Per un progetto con previsione di cofinanziamento comunale pari al 30%
40 punti Per un progetto con previsione di cofinanziamento comunale pari al 15%

• Grado di partecipazione attiva di altre associazioni, gruppi e consulte locali: max  10 punti
5   punti Con un numero di altre associazioni e/o altri gruppi partecipanti compreso fra 1 

e 3
10 punti Con un numero di altre associazioni e/o altri gruppi partecipanti superiore a 3

• Coinvolgimento dei bambini e delle scuole  dell’obbligo alle iniziative: max  10 punti
5   punti Con un numero di scuole coinvolte compreso fra 1 e 3
10 punti Con un numero di scuole coinvolte superiore a 3

• Attenzione ai soggetti svantaggiati e portatori di handicap: max  10 punti
5   punti Con un numero di partecipanti svantaggiati e portatori di handicap compreso fra 

1 e 5
10 punti Con un numero di partecipanti svantaggiati e portatori di handicap superiore a 5

Saranno valutati a insindacabile giudizio della commissione giudicatrice:
• La capacità del progetto di creare ricadute per le attività economiche della città: max 10 

punti;
• La valorizzazione delle tradizioni e cultura popolare formiana: max 10 punti;
• Il livello artistico e professionale della proposta: max 10 punti.

- per la formazione della graduatoria, la Commissione terrà conto esclusivamente delle domande 
che riporteranno un punteggio complessivo superiore a 50 (cinquanta);
- l’affidamento ad una o più associazioni verrà effettuata nell’ambito della somma disponibile di € 
5.000,00;
- il Comune si riserva di procedere all’approvazione anche in presenza di un unico progetto ovvero 
di non procedere ad alcun affidamento qualora non vengano ritenuti validi i progetti presentati.

ACCETTAZIONE DELL’AFFIDAMENTO:
-  l’associazione/i  incaricata/e  dell’esecuzione  delle  manifestazioni  sarà/saranno  vincolata/e  al/ai 
progetto/i  presentato/i  in  sede di  bando.  Il  Comune  di  Formia  si  riserva di  apportare  eventuali 
modifiche rispetto al programma presentato dalla/e associazione/i qualora vengano ravvisati motivi 
di  pubblico interesse,  nonché di negoziare il  contributo/corrispettivo eventualmente previsto nel 
quadro  economico.  La/e  associazione/i  incaricate  dovranno  effettuare  le  iniziative  in  stretto 
raccordo  con  il  Servizio  Sviluppo  Economico  del  Settore  Sviluppo  Economico  e  Bilancio  del 
Comune di Formia.



MODALITA’ EROGAZIONE CONTRIBUTO/CORRISPETTIVO:
- Il Comune procederà alla liquidazione del contributo/corrispettivo al termine delle manifestazioni 
di Carnevale, sulla base di rendicontazione presentata dalla/e associazione/i interessata/e che dovrà 
essere  suffragata  da  documentazione  di  spesa  fiscalmente  valida  resa  in  copia  conforme 
all’originale ed in conformità alla normativa vigente. In ogni caso le spese sostenute non potranno 
essere inferiori al contributo/corrispettivo stabilito. 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:
-  Ai sensi dell’art. 13 del D.Lg.vo n. 196/2003, i dati raccolti a seguito della presente procedura,  
saranno trattati  osservando le disposizioni di  cui all’art.  31 del medesimo Decreto.  Titolare  del 
trattamento è il Settore Sviluppo Economico e Bilancio.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Rup è la sig.ra Vienna Lavalle – Capo Servizio Sviluppo Economico

CONTATTI: 
Eventuali informazioni potranno essere richieste ai seguenti numeri telefonici del Settore Sviluppo 
Economico 0771/778352 e 0771/778304.

 Formia, 12.02.2014

firmato
IL DIRIGENTE

Dr.ssa Tiziana Livornese
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