
 

 
Prot.n. 10903 
Del 31/12/2018 

 
 
 

PARCO NATURALE REGIONALE DEI MONTI AURUNCI 
Avviso pubblico per la concessione di contributi straordinari 

per iniziative organizzate nell’ambito de “il Natale nel Parco Aurunci – 2018” 
 
 

L'Ente Regionale Parco Naturale dei Monti Aurunci, intende acquisire domande di contributo per la 
realizzazione di iniziative a carattere culturale, storico, artistico e turistico da realizzare sul territorio nel 
mese di dicembre 2018 e gennaio 2019. Tale procedimento si esplica nell’ambito delle iniziative inerenti “il 
Natale nel Parco Aurunci – 2018”. 
 
Il presente avviso è da intendersi come procedimento selettivo finalizzato a ricevere le domande per 
favorire la realizzazione di iniziative nel territorio del Parco. 
 
Articolo 1 - Ambito di applicazione 
Il Bando disciplina i criteri e le modalità per la concessione di contributi ad associazioni ed enti pubblici e 
privati senza fini di lucro per l'attivazione di progetti ed iniziative nell'ambito culturale, turistico e 
celebrativo de “il Natale nel Parco Aurunci -  2018” realizzati nelle festività natalizie 2018/2019. 
 
Articolo 2 - Soggetti Beneficiari 
 
a) Comuni del Parco, anche in forma associata tra loro, ovvero con altri soggetti pubblici; 
b) Associazioni ed altri soggetti no profit che abbiano sede o che svolgano la loro attività sul  territorio del 
Parco Naturale dei Monti Aurunci;  
c) eventi patrocinati dal Parco aventi  le caratteristiche del presente avviso, saranno considerati  inclusi 
nella procedura di selezione; 
 
Non saranno ammessi   i soggetti che abbiano pendenze di carattere amministrativo nei confronti del Parco 
dei Monti Aurunci; 
 
Articolo 3 - Domanda di contributo 
1. I soggetti pubblici o privati che intendono ottenere un contributo devono presentare domanda, con 
l'indicazione dei seguenti elementi: 

 copia dello Statuto dell’Associazione; 
 descrizione dell'iniziativa con l'indicazione delle modalità di svolgimento; 
 entità del contributo con preventivo di spesa; 
 rendiconto a consuntivo delle spese sostenute entro 45 gg lavorativi dalla realizzazione dell'iniziativa. 

 
2. L’istanza di partecipazione si potrà inoltrare all’Ente a mezzo Posta certificata all’indirizzo 
parcomontiaurunci@regione.lazio.legalmail.it, indicando in oggetto: “Bando per la concessione di 
contributi straordinari e l'attribuzione di vantaggi economici per iniziative legate a “il Natale nel Parco 
Aurunci – 2018”,  entro le ore 12,00 del giorno 15 gennaio 2019. 



 
3. I contributi sono concessi con deliberazione del Presidente nel mese di gennaio 2019 a seguito della 
valutazione dei progetti/iniziative presentati. 
 
4. L'Ente Parco procederà al finanziamento dei progetti/iniziative selezionati in relazione alle 
risorse effettivamente disponibili. In tutti i casi, si specifica che l'ammontare complessivo del 
contributo non potrà superare il limite massimo di € 500,00. 
 
 
 
Articolo 4 - Modalità di erogazione 
1. L'erogazione del contributo avverrà ad attività conclusa e a seguito di presentazione del 
rendiconto di cui all'articolo 3. 
 
Articolo 5 – Responsabilità 
1. L'Ente Parco non può essere ritenuto responsabile in relazione a qualsiasi degli aspetti giuridici 
conseguenti alla realizzazione del progetto e dell'iniziativa. 
 
Articolo 6 - Obblighi di pubblicazione e albo dei beneficiari 
1. Si precisa che gli atti di concessione dei contributi sono pubblicati secondo le disposizioni 
previste dagli articoli 26 e 27 Decreto Legislativo 33/2013, nel sito istituzionale dell'Ente Parco dei Monti 
Aurunci -Sezione Amministrazione Trasparente. 

 
  
 
Il presente Bando sarà disponibile in download sul sito web www.parchilazio.it/montiaurunci, nella 
sezione “Avvisi e Bandi” - e resterà pubblicato fino alla sua scadenza. 
 
 
Campodimele,  31/12/2018 
 
 

IL DIRETTORE  
      Dott. Giorgio De Marchis  

 


