
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 50, del 15.12.2022, avente ad oggetto: 
“Concessione contributi: Indirizzo al Responsabile dell’area Economico-Finanziaria”; 
finalizzata a fornire indicazioni al responsabile di area per la predisposizione di apposito bando 
pubblico per la concessione dei contributi ordinari a favore dei  soggetti indicati nell’art. 4 comma 1 
lettera b), c) e d) del regolamento comunale per la  “concessione  di sovvenzioni, contributi e 
sussidi finanziari" approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.41/2013.
Vista la Determina approvazione iscrizione albo comunale delle associazioni.

RENDE NOTO
che a seguito della messa a disposizione da parte dell’Ente di risorse proprie, pari ad euro 
7000,00, verranno assegnati contributi, una tantum, a favore dei  soggetti indicati nell’art. 4 comma 
1 lettera b),c) e d) del  regolamento comunale per la  “concessione  di sovvenzioni, contributi e 
sussidi finanziari" approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.41/2013.

Art. 1 - Finalità
Il presente avviso riguarda eventi svolti nel Comune di Macchia d’Isernia (IS), nel periodo 
compreso tra il 01/06/2022 e il 31/01/2023, di carattere collettivo, aperti al pubblico e senza scopo 
di lucro, a titolo gratuito o dietro pagamento di un ticket, che siano riconducibili, anche in maniera 
integrata, agli ambiti tematici di seguito indicati:

 cultura, arte e tutela dei beni storici e artistici;
 sport e tempo libero;
 tutela dell’ambiente;
 turismo;
 protezione civile.

Art. 2 - Destinatari dell’Avviso
L’Avviso è rivolto ai soggetti privati senza fini di lucro quali enti, organizzazioni, fondazioni e 
associazioni, che alla data della presentazione della domanda risultino regolarmente iscritti all’albo 
comunale delle associazioni che abbiano svolto o intendano svolgere le attività previste 
nell’articolo 1 del presente avviso sul territorio comunale di Macchia d’Isernia (IS).
Le candidature potranno essere proposte in forma singola o associata dai soggetti 
beneficiari/attuatori.
In caso di candidatura in forma associata, la partnership deve essere coerente con le tematiche 
dell’iniziativa candidata nonché con gli obiettivi e le finalità del presente Avviso, tutti i partner devo 
essere senza scopo di lucro.
Ciascun soggetto proponente può presentare una sola candidatura progettuale in qualità di 
capofila e potrà comunque partecipare ad un massimo di n. 3 (tre) progetti con il ruolo di partner.



Art. 4 - Coinvolgimento di sponsor terzi non beneficiari
Nella realizzazione del progetto potranno essere coinvolti anche soggetti terzi pubblici e/o privati 
(sponsor) diversi dai destinatari del finanziamento, che contribuiscano alla realizzazione 
dell’iniziativa mediante un esclusivo supporto economico.

Art. 5 - Dotazione finanziaria, misura del finanziamento e spese ammissibili
Il presente Avviso dispone di una dotazione finanziaria pubblica quantificata in 7.000,00 Euro
Il finanziamento concedibile per ogni singolo progetto non potrà superare il 70% del valore lordo 
del progetto e comunque nel rispetto dei massimali dei seguito indicati:

Criterio Importo massimo concedibile
Storicità e radicamento:
numero edizioni inferiori a 10 500,00 euro
Storicità e radicamento:
numero edizioni compreso tra 11 e 30 1500,00 euro
Storicità e radicamento:
numero edizioni superiore a 31 2000,00 euro

Ai fini della determinazione del costo complessivo del progetto e della successiva rendicontazione, 
sono ritenute ammissibili le seguenti tipologie di spesa:

1. Spese generali (utenze, materiali di consumo, attività di organizzazione e di segreteria, 
personale), purché pertinenti e imputabili con certezza al progetto finanziato, nella misura 
massima del 20% del costo dell’intero progetto;

2. Spese per affitto sale;
3. Spese per noleggio attrezzature;
4. Erogazione di compensi a professionisti vari (relatori, ricercatori, registi, artisti, operatori, 

etc.);
5. Spese per ospitalità e trasferimenti;
6. Spese per adempimenti fiscali, SIAE;
7. Spese di Comunicazione (pubblicità e promozione), nella misura massima del 20% del 

costo dell’intero progetto;
8. In ogni caso tutte le spese strettamente connesse al progetto e non espressamente 

escluse.

Sono considerate non ammissibili le seguenti tipologie di spese:
1. Spese per acquisto di beni strumentali durevoli;
2. Spese di manutenzione degli immobili;
3. Spese di investimento;
4. Spese per approvvigionamento di cibi e bevande e loro trasformazione destinati alla 

vendita.

I progetti devono essere realizzati e conclusi entro il 31 gennaio 2023.
I giustificativi di spesa relativi alla realizzazione del progetto saranno ritenuti ammissibili se emessi 
entro il 15 febbraio 2023.



I progetti ammessi al finanziamento di cui al presente avviso possono beneficiare di eventuali 
ulteriori finanziamenti pubblici, a copertura totale o parziale della quota di cofinanziamento (30% 
del valore finanziario del progetto candidato). Il quadro riassuntivo relativo alla copertura 
finanziaria del totale del progetto dovrà contenere tutti i contributi acquisiti.
Sono ritenute ammissibili tutte le spese temporalmente sostenute a partire dal 01/06/2021 e 
assunte con procedure conformi alle norme europee, nazionali, regionali applicabili in materia 
fiscale e contabile, di appalti pubblici (D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), di regimi di aiuto, di concorrenza 
e di ambiente. 
Tutte le spese, incluse le spese generali, devono essere effettive e comprovabili ossia 
corrispondenti ai documenti attestanti la spesa e ai relativi pagamenti, pertinenti e imputabili con 
certezza al progetto finanziato. A titolo esemplificativo e non esaustivo: fatture, ricevute 
collaborazioni prestazioni occasionali, scontrini, ricevute fiscale, ecc.

Art. 6 - Modalità e Termini di presentazione della domanda
Per accedere alle agevolazioni di cui al presente Avviso, il richiedente dovrà trasmettere, a pena di 
irricevibilità:

1. domanda di candidatura, redatta secondo il modello Allegato 1, debitamente sottoscritta 
con firma digitale o con firma autografa. Il modello costituisce una dichiarazione sostitutiva 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss. mm. ii. pertanto, a pena di 
esclusione, deve essere corredato di copia del documento d’identità, in corso di validità, del 
Legale Rappresentante che lo sottoscrive;

2. descrizione dettagliata dell’iniziativa da realizzare redatta secondo l’Allegato 2 da 
compilarsi in ogni sua parte;

3. documento d’identità in corso di validità del richiedente;

La Domanda di candidatura può essere trasmessa, entro e non oltre il 15/02/2023, secondo le 
seguenti modalità:
 consegna a mano presso ufficio protocollo del Comune di Macchia d'Isernia;
 per via telematica dall’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) del soggetto 

proponente all’indirizzo comune.macchiadisernia@pec.it  

Art. 7 - Fase istruttoria: ammissibilità e criteri di valutazione
I progetti pervenuti in risposta al presente Avviso Pubblico saranno valutati attraverso un’istruttoria 
di ammissibilità “a sportello” finalizzata alla verifica del possesso dei requisiti soggettivi indicati e 
della sussistenza di tutte le condizioni poste per l’ammissibilità al finanziamento. 
La selezione dei progetti avverrà in base all’ordine cronologico di arrivo a decorrere dal 20/01/2023 
al 28/02/2023 e comunque fino ad esaurimento delle risorse previste dall’Avviso Pubblico, 
secondo i criteri riportati di seguito che dovranno essere totalmente soddisfatti.
Risultano ammissibili e finanziabili le candidature che soddisfano i requisiti soggettivi di 
cui all’Art. 3, tutti i criteri su descritti e totalizzano un punteggio minimo pari a 6. 
In caso di documentazione incompleta, il Comune di Macchia d’Isernia potrà richiedere chiarimenti 
rispetto alle informazioni contenute nella candidatura, che dovranno essere fornite entro il termine 
fissato all’atto della richiesta, pena l’inammissibilità della candidatura. 

mailto://comune.macchiadisernia@pec.it


In caso di richiesta d’integrazioni relative a domande incomplete, al fine di attestare l’ordine 
cronologico per la selezione della candidatura, la data e l’orario di trasmissione da considerare 
saranno quelli effettivi di presentazione della documentazione integrata. 
In caso di decadenza o rinuncia del finanziamento da parte del beneficiario, si procederà a 
scorrere l’elenco delle candidature pervenute. 

CRITERIO VALUTAZIONE PUNTEGGIO

Storicità e radicamento sul territorio 
dell’iniziativa candidata intesi quale numero di 
edizioni precedenti della medesima iniziativa 
oggetto della proposta con identità di titolo e 
oggetto.

Primo anno
Dal secondo al quinto anno
Dal sesto al decimo anno
Da undicesimo al trentesimo
Oltre il trentesimo anno

0
2
4
6
8

Gratuità delle attività Accesso a pagamento
Accesso gratuito

0
2

Rilevanza territoriale iniziativa Comunale/ Provinciale
Regionale
Nazionale

2
4
6

Coinvolgimento del territorio/Partenariati No
Si

0
2

Accessibilità diversamente abili No
Si

0
2




