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         COMUNE DI ORVIETO 
Provincia di Terni 

 

GIUNTA COMUNALE 
*copia* 
         

 Delibera di Giunta Comunale  N. 162 del 14/06/2018 
 
 
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER IL REPERIMENTO DI PROPOSTE DI ATTIVITA' ED 
EVENTI CULTURALI E TURISTICI DA REALIZZARSI NEL COMUNE DI ORVIETO 
NELL'ANNO 2018 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DELLE DOMANDE E CONCESSIONE 
DEI RELATIVI CONTRIBUTI. 
 
L’anno 2018 il giorno 14 del mese di GIUGNO    alle ore 09:00, nella Residenza Comunale si è 
riunita, previa convocazione, la Giunta Comunale nelle persone dei Signori: 
  
Alle ore 10.30 entra l’Assessore Vincenti Andrea ; 
 
  Presente/Assente 

GERMANI GIUSEPPE  Sindaco  Presente   

CROCE CRISTINA  Vice Sindaco  Presente   

COTIGNI ROBERTA  Assessore  Presente   

CANNISTRA' ALESSANDRA  Assessore  Presente   

CUSTOLINO FLORIANO  Assessore  Presente   

VINCENTI ANDREA  Assessore  Presente    

 

Presenti n° 6 Assenti n° 0 

 

Assiste il Segretario PERALI Dott.ssa MARIA. 
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza Giuseppe Germani nella 
qualità di SINDACO e dichiara aperta la Seduta. 
 

Il SINDACO – PRESIDENTE 
 

Mette in approvazione, per alzata di mano, il seguente schema di atto deliberativo, proposto dal 
singolo assessore, omessane la lettura.  
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 Proposta deliberativa ufficio: 2.1.2 - UFFICIO AFFARI GENERALI 
 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER IL REPERIMENTO DI PROPOSTE DI ATTIVITA' ED 
EVENTI CULTURALI E TURISTICI DA REALIZZARSI NEL COMUNE DI ORVIETO 
NELL'ANNO 2018 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DELLE DOMANDE E 
CONCESSIONE DEI RELATIVI CONTRIBUTI. 
 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Richiamato il vigente Regolamento Comunale per la Concessione di Contributi, Vantaggi Economici e del 
Patrocini”, approvato con deliberazione di C.C. n. 72 in data 28.07.2017, che disciplina i criteri e le modalità 
per la concessione di contributi, vantaggi economici e del patrocinio, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 della 
legge 241/1990, al fine di definire una disciplina organica in materia di concessione di contributi, vantaggi 
economici e del patrocinio, garantire l’accertamento della sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi 
per la concessione, nonché il rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento della 
Pubblica Amministrazione e dell’art. 1 della legge 241/1990 recante "Principi generali dell'attività 
amministrativa";  
 
Visto l'art. 7, comma 2, del richiamato Regolamento prevede che "Ogni anno, il Comune individua nella Nota 
Integrativa al DUP gli ambiti delle Missioni e dei Programmi per i quali è possibile presentare domanda di 
contributo.  
La Giunta Comunale, con l’approvazione del PEG finanziario relativo all’esercizio e le sue successive modifiche, 
stabilisce per ogni Settore le somme destinate alla concessione di contributi.  
Entro trenta giorni dalla data di approvazione del PEG, i Dirigenti dei Settori interessati predispongono 
appositi bandi che fissano modalità e termini di presentazione delle richieste di contributo per l’anno di 
esercizio in corso e/o successivi del bilancio triennale con l’ indicazione del preventivo dell’iniziativa"; 
 
Visto l'avviso pubblico per il reperimento di proposte di attività ed eventi culturali e turistici da realizzarsi nel 
Comune di Orvieto nell’anno 2018 in atti al prot. gen. n. 17596 del 15.05.2018; 
 
Preso atto che entro il termine ultimo per la presentazione delle domande fissato dal citato avviso alle  ore 
12:00 del 31 maggio 2018 sono pervenute n. 11 domande recanti i seguenti mittenti: 
 
1) A.S.D.  Officine Creative Orvietane (titolo manifestazione: "Orvieto Tango Festival"); 
2) Associazione TEMA (titolo della manifestazione: "I Mestieri del Cinema"); 
3) UISP - Unione Italiana Sport per Tutti - Comitato Orvieto Medio Tevere (titolo della manifestazione: 
"Festival Nazionale Uisp del Gioco e delle Tradizioni"); 
4) Associazione Condominio Belluca (titolo della manifestazione: "L'Alba di Chisciotte" e "Il Tramonto di 
Chisciotte"); 
5) Associazione "Lea Pacini" (titolo della manifestazione: "Corteo storico Città di Orvieto"); 
6) Associazione Presepe&Orvieto (titolo della manifestazione: "Presepe Vivente"); 
7) Associazione di promozione sociale CICONIA START (titolo della manifestazione: "Ciconia Summer 
Festival"); 
8) Associazione APERTAMENTEORVIETO (titolo della manifestazione: "Festival del Dialogo 2018"); 
9) Associazione Orvieto 1264 (titolo della manifestazione: "Ludi alla Fortezza"); 
10) Associazione SEVEN MARS (titolo della manifestazione: "Strade dell'arte di strada"); 
11) Associazione culturale Teatri di Nina (titolo della manifestazione: "Diritti a Orvieto, Human Rights 
International Film Festival"). 
 
Dato atto che la commissione, nominata con determinazione dirigenziale n. 581 del 06.06.2018, ha effettuato 
la valutazione delle domande il giorno 06.06.2018 come da verbale in pari data che si allega alla presente 
deliberazione sub "A"; 
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Preso atto delle risultanze dei lavori della Commissione in base alle quali risultano non ammessi a valutazione 
le seguenti domande per le valutazione a fianco di ciascuna riportate: 

- Associazione "Lea Pacini" (titolo della manifestazione: "Corteo storico Città di Orvieto"): la domanda di 
contributo è stata effettuata con riferimento all'anno 2019; la stessa dovrà, pertanto, essere ripresentata 
dall'Associazione nel corso dell'anno 2019 ad avvenuta pubblicazione del bando relativo alla suddetta 
annualità; 
- Associazione Orvieto 1264 (titolo della manifestazione: "Ludi alla Fortezza"): l'iniziativa è stata 
organizzata congiuntamente al Comune di Orvieto ed è oggetto di finanziamento autonomo; 

e ammesse tutte le altre domande con attribuzione dei seguenti punteggi: 
1) A.S.D.  Officine Creative Orvietane (titolo manifestazione: "Orvieto Tango Festival"): punti 63,50/100; 
2) Associazione TEMA (titolo della manifestazione: "I Mestieri del Cinema"): punti 61/100; 
3) UISP - Unione Italiana Sport per Tutti - Comitato Orvieto Medio Tevere (titolo della manifestazione: 
"Festival Nazionale Uisp del Gioco e delle Tradizioni"): punti 67/100; 
4) Associazione Condominio Belluca (titolo della manifestazione: "L'Alba di Chisciotte" e "Il Tramonto di 
Chisciotte"): punti 63,50/100; 
6) Associazione Presepe&Orvieto (titolo della manifestazione: "Presepe Vivente"): punti 64,50/100; 
7) Associazione di promozione sociale CICONIA START ( titolo della manifestazione “Ciconia Summer 
Festival”) punti 60,50/100 
8) Associazione APERTAMENTEORVIETO (titolo della manifestazione: "Festival del Dialogo 2018"): punti 
63,50/100; 
10) Associazione SEVEN MARS (titolo della manifestazione: "Strade dell'arte di strada"): punti 61,50/100; 
11) Associazione culturale Teatri di Nina (titolo della manifestazione: "Diritti a Orvieto, Human Rights 
International Film Festival"): punti 65,50/100. 

 
Preso atto della graduatoria finale delle domande stilata dalla Commissione  sulla scorta dei punteggi 
attribuiti  in base ai criteri indicati sull'avviso e di seguito riportata: 
 

POSIZIONE 
GRAD. 

RICHIEDENTE/TITOLO MANIFESTAZONE PUNTEGGIO 
ATTRIBUTO 

1 UISP - Unione Italiana Sport per Tutti - 
Comitato Orvieto Medio Tevere  
(titolo della manifestazione: "Festival Nazionale 
Uisp del Gioco e delle Tradizioni") 

67/100 

2 Associazione culturale Teatri di Nina 
(titolo della manifestazione: "Diritti a Orvieto, 
Human Rights International Film Festival") 

65,50/100 

3 Associazione Presepe&Orvieto 
(titolo della manifestazione: "Presepe Vivente") 

64,50/100 

4 Associazione APERTAMENTEORVIETO 
(titolo della manifestazione: "Festival del 
Dialogo 2018") 

63,50/100 

4 Associazione Condominio Belluca 
(titolo della manifestazione: "L'Alba di 
Chisciotte" e "Il Tramonto di Chisciotte") 

63,50/100 

4 A.S.D.  Officine Creative Orvietane 
(titolo manifestazione: "Orvieto Tango 
Festival") 

63,50/100 

5 Associazione SEVEN MARS 
(titolo della manifestazione: "Strade dell'arte di 
strada") 

61,50/100 
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6 Associazione TEMA 
(titolo della manifestazione: "I Mestieri del 
Cinema") 

61/100 

7  Associazione di promozione sociale CICONIA 
START (titolo della manifestazione “Ciconia 
Summer Festival”) 

60,50/100 

 
Ritenuto di approvare la sopra riportata graduatoria facendo proprio l'operato della Commissione di 
valutazione come risultante dal verbale del 6 giugno u.s.; 
 
Considerato che per l’attribuzione dei contributi all’interno del bando era espressamente previsto che 
l’importo concesso dovesse essere rapportato alle disponibilità di bilancio, anche in relazione alle proposte 
pervenute, e commisurato alla qualità del progetto presentato, con possibilità di concessione per un importo 
inferiore a quanto richiesto;   
 
Dato atto che: 

- l’importo complessivo stanziato sul PEG ammonta ad € 34.000,00, di cui € 2.000,00 del servizio cultura 
ed € 32.000,00 del servizio turismo a fronte di richieste per complessivi € 52.549,73; 

- i punteggi attribuiti alle domande oscillano nella fascia 60,50 - 67 e, pertanto, non risultano differenze 
particolarmente significative dal punto di vista della qualità dei progetti presentati; 

- per i progetti di importo inferiore ad €. 2.500,00 il regolamento prevede espressamente la possibilità 
di finanziare l’intero importo dell’iniziativa; 

 
Ritenuto di concedere l’intero importo richiesto per le iniziative fino ad €. 2.500,00 e di effettuare, invece, una 
riduzione progressiva dei contributi in proporzione all'entità di quelli richiesti;   
 
Ritenuto, conseguentemente, di procedere all'attribuzione dei contributi nella misura che segue, tenuto 
anche conto dei limiti stabiliti dall'art. 7 del vigente Regolamento Comunale per la Concessione di Contributi, 
Vantaggi Economici e del Patrocini”, approvato con deliberazione di C.C. n. 72 in data 28.07.2017: 
 

POSIZIONE 
GRAD. 

RICHIEDENTE/TITOLO 
MANIFESTAZONE 

COSTO 
MANIFESTAZIO
NE 

CONTRIBUTO 
RICHIESTO 

CONTRIBUTO 
CONCESSO 

1 UISP - Unione Italiana 
Sport per Tutti - 
Comitato Orvieto Medio 
Tevere  
(titolo della 
manifestazione: 
"Festival Nazionale Uisp 
del Gioco e delle 
Tradizioni") 

€ 23.000,00 € 10.000,00 
(vantaggi 
economici richiesti: 
€ 1.864,00 per un 
totale complessivo 
di € 11.864,00) 

€ 6.000,00 

2 Associazione culturale 
Teatri di Nina 
(titolo della 
manifestazione: "Diritti 
a Orvieto, Human 
Rights International 
Film Festival") 

€ 34.475,00 € 17.237,50 
(vantaggi 
economici richiesti: 
€ 829,40 per un 
totale complessivo 
di € 18.066,90) 

€ 7.500,00 

3 Associazione € 3.128,23 € 1.563,23 € 1.470,00 
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Presepe&Orvieto 
(titolo della 
manifestazione: 
"Presepe Vivente") 

(vantaggi 
economici richiesti: 
€ 68,00 per un 
totale complessivo 
di € 1.631,23) 

4 Associazione 
APERTAMENTEORVIETO 
(titolo della 
manifestazione: 
"Festival del Dialogo 
2018") 

€ 18.218,40 € 6.500,00 
(vantaggi 
economici richiesti: 
€ 1.986,20 per un 
totale complessivo 
di € 8.486,20) 

€ 5.000,00 

4 
 
 
 

Associazione 
Condominio Belluca 
(titolo della 
manifestazione: "L'Alba 
di Chisciotte" e "Il 
Tramonto di Chisciotte") 

€ 6.212,00 € 2.750,00 
(vantaggi 
economici richiesti: 
€ 0 per un totale 
complessivo di € 
2.750,00) 

€ 2.000,00 

4 A.S.D.  Officine Creative 
Orvietane 
(titolo manifestazione: 
"Orvieto Tango 
Festival") 

€ 60.000,00 € 6.000,00 
(vantaggi 
economici 
richiesti:€ 1.026,20 
per un totale 
complessivo di € 
7.026,20) 

€ 4.800,00 

5 Associazione SEVEN 
MARS 
(titolo della 
manifestazione: "Strade 
dell'arte di strada") 

€ 2.499,00 € 2.499,00 
(vantaggi 
economici richiesti: 
€ 68,00 per un 
totale complessivo 
di € 2.567,00) 

€ 2.430,00 

6 Associazione TEMA 
(titolo della 
manifestazione: "I 
Mestieri del Cinema") 

€ 10.226,00 € 4.500,00 
(vantaggi 
economici richiesti: 
€ 829,40 per un 
totale complessivo 
di € 5.329,40) 

€ 3.300,00 

7 Associazione di 
promozione sociale 
CICONIA START (titolo 
della manifestazione 
“Ciconia Summer 
Festival”) 

€ 1.500,00 € 1.500,00 
(vantaggi 
economici richiesti: 
€ 68,00 per un 
totale complessivo 
di € 1.568,00) 

€ 1.500,00 

TOT   €. 52.549,73 € 34.000,00 

 
Visto il D. Lgs. 267/2000; 

DELIBERA 
 

1) di assumere la narrativa esposta in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 
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2) di prendere atto che entro il termine di presentazione delle domande fissato dall'avviso pubblico per il 
reperimento di proposte di attività ed eventi culturali e turistici da realizzarsi nel Comune di Orvieto nell’anno 
2018 in atti al prot. gen. n. 17596 del 15.05.2018 alle ore 12:00 del 31 maggio 2018 sono pervenute n. 11 
domande di contributo presentate da altrettante associazioni, di cui 3 non ritenute ammissibili per le ragioni 
esposte in premessa e le altre 8 oggetto di valutazione da parte della commissione appositamente nominata 
con attribuzione del relativo punteggio in conformità ai criteri stabiliti dal citato avviso; 
 
3) di approvare il verbale di valutazione della commissione in data 06.06.2018 che si allega alla presente atto 
sub "A" a formarne parte integrante e sostanziale; 
 
4) di erogare i contributi negli importi indicati a fianco di ciascuno dei soggetti beneficiari sotto elencati 
determinati secondo le modalità previste nell'Avviso: 
 

POSIZIONE 
GRAD. 

RICHIEDENTE/TITOLO 
MANIFESTAZONE 

COSTO 
MANIFESTAZIO
NE 

CONTRIBUTO 
RICHIESTO 

CONTRIBUTO 
CONCESSO 

1 UISP - Unione Italiana 
Sport per Tutti - 
Comitato Orvieto Medio 
Tevere  
(titolo della 
manifestazione: 
"Festival Nazionale Uisp 
del Gioco e delle 
Tradizioni") 

€ 23.000,00 € 10.000,00 
(vantaggi 
economici richiesti: 
€ 1.864,00 per un 
totale complessivo 
di € 11.864,00) 

€ 6.000,00 

2 Associazione culturale 
Teatri di Nina 
(titolo della 
manifestazione: "Diritti 
a Orvieto, Human 
Rights International 
Film Festival") 

€ 34.475,00 € 17.237,50 
(vantaggi 
economici richiesti: 
€ 829,40 per un 
totale complessivo 
di € 18.066,90) 

€ 7.500,00 

3 Associazione 
Presepe&Orvieto 
(titolo della 
manifestazione: 
"Presepe Vivente") 

€ 3.128,23 € 1.563,23 
(vantaggi 
economici richiesti: 
€ 68,00 per un 
totale complessivo 
di € 1.631,23) 

€ 1.470,00 

4 Associazione 
APERTAMENTEORVIETO 
(titolo della 
manifestazione: 
"Festival del Dialogo 
2018") 

€ 18.218,40 € 6.500,00 
(vantaggi 
economici richiesti: 
€ 1.986,20 per un 
totale complessivo 
di € 8.486,20) 

€ 5.000,00 

4 
 
 
 

Associazione 
Condominio Belluca 
(titolo della 
manifestazione: "L'Alba 

€ 6.212,00 € 2.750,00 
(vantaggi 
economici richiesti: 
€ 0 per un totale 

€ 2.000,00 
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di Chisciotte" e "Il 
Tramonto di Chisciotte") 

complessivo di € 
2.750,00) 

4 A.S.D.  Officine Creative 
Orvietane 
(titolo manifestazione: 
"Orvieto Tango 
Festival") 

€ 60.000,00 € 6.000,00 
(vantaggi 
economici 
richiesti:€ 1.026,20 
per un totale 
complessivo di € 
7.026,20) 

€ 4.800,00 

5 Associazione SEVEN 
MARS 
(titolo della 
manifestazione: "Strade 
dell'arte di strada") 

€ 2.499,00 € 2.499,00 
(vantaggi 
economici richiesti: 
€ 68,00 per un 
totale complessivo 
di € 2.567,00) 

€ 2.430,00 

6 Associazione TEMA 
(titolo della 
manifestazione: "I 
Mestieri del Cinema") 

€ 10.226,00 € 4.500,00 
(vantaggi 
economici richiesti: 
€ 829,40 per un 
totale complessivo 
di € 5.329,40) 

€ 3.300,00 

7 Associazione di 
promozione sociale 
CICONIA START (titolo 
della manifestazione 
“Ciconia Summer 
Festival”) 

€ 1.500,00 € 1.500,00 
(vantaggi 
economici richiesti: 
€ 68,00 per un 
totale complessivo 
di € 1.568,00) 

€ 1.500,00 

TOT   €. 52.549,73 € 34.000,00 

 
5) di dare atto che l'erogazione dei contributi avverrà secondo le modalità secondo le modalità previste dal 
vigente Regolamento Comunale per la Concessione di Contributi, Vantaggi Economici e del Patrocini”; 
 
6) di dare atto che la relativa spesa trova copertura ai seguenti Capitoli del Bilancio finanziario 2018: 

 Cap. 1354 cc. 50 (Contributi per manifestazioni turistiche) quanto ad euro 32.000,00; 

 Cap. 989 cc. 45 (Contributi per manifestazioni culturali) quanto ad euro 2.000,00. 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Vista la proposta sopra riportata, 
visto il parere tecnico espresso dal responsabile del Settore proponente, ai sensi dell’art.49 
del D.Lgs. n. 267/2000, ivi riportato; 
visto il parere contabile espresso dal responsabile del Settore Finanza Cassa e Bilancio , 
ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. n. 267/2000, ivi riportato; 
 

APPROVA 
 
 La proposta sopra riportata senza modificazioni, con voti favorevoli unanimi resi nelle 
forme legali. 
 
Successivamente 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 
Valutata l’urgenza di dare esecuzione alla suindicata proposta la 
 

DICHIARA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA 
 

Ai sensi dell’art.134, 4° comma del D.Lgs.vo n.267 del 18 agosto 2000, con voti unanimi  
favorevoli.  

 

 

Deliberazione di G. C. n. 162 del 14/06/2018, letto, confermato e sottoscritto 

 

         IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO GENERALE 

      F.to GERMANI  GIUSEPPE     F.to PERALI  MARIA 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

 2.1.2 - UFFICIO AFFARI GENERALI 
 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER IL REPERIMENTO DI PROPOSTE DI ATTIVITA' ED 
EVENTI CULTURALI E TURISTICI DA REALIZZARSI NEL COMUNE DI ORVIETO NELL'ANNO 
2018 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DELLE DOMANDE E CONCESSIONE DEI RELATIVI 
CONTRIBUTI.  
 
 

 
Parere ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18/08/2000, n° 267, in ordine alla proposta di cui in oggetto. 
 
 
 
Visto con parere: FAVOREVOLE 
 
 
x Provvedimento ritenuto con riflessi contabili.  
 
 
 
Orvieto, lì 13/06/2018 IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 F.TO Dott.ssa Maria Perali 
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 2.1.2 - UFFICIO AFFARI GENERALI 

 
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER IL REPERIMENTO DI PROPOSTE DI ATTIVITA' ED 
EVENTI CULTURALI E TURISTICI DA REALIZZARSI NEL COMUNE DI ORVIETO NELL'ANNO 
2018 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DELLE DOMANDE E CONCESSIONE DEI RELATIVI 
CONTRIBUTI. 

 

 
PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 

 
  
PARERE CONTABILE: 
Per quanto riguarda la regolarità contabile si esprime parere: FAVOREVOLE 
               
 
Orvieto, lì 13/06/2018 DIRIGENTE  

DEL SETTORE FINANZIARIO 
 F.TO DOTT. DINO BRONZO 
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PUBBLICAZIONE 

 
    
      Si rende noto che: 
  la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, e 

successive modificazioni e integrazioni è pubblicata all’Albo Pretorio on–line di questo Comune 
dal 20/06/2018, per quindici giorni consecutivi, fino al 05/07/2018; 

 
  E’ stata comunicata, con lettera n. prot. 22297     del   20.06.2018            ai Sigg.  capi-

gruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 – comma 1 – del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. 
 
 Orvieto,  20/06/2018 

L’ISTRUTTORE 

 DI SEGRETERIA DI GIUNTA 

F.to Anna Antonini 
 

   
 
 

ESECUTIVITA' 

 

IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO COMUNALE, VISTI GLI ATTI D'UFFICIO, 
 

ATTESTA CHE 
 

 La presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva il 14/06/2018 (art. 134 – 
comma 4, D.Lgs. n°. 267/2000 T.U.);  
 
 La presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line di questo Comune per quindici 
giorni consecutivi a partire dal 20/06/2018 fino al 05/07/2018, (come prescritto dall’art. 124 del 
D.Lgs. n°. 267 del 18.08.2000 T.U.);  
 
 
 Orvieto,  20/06/2018  

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to PERALI  MARIA 

   
   
 
 
 

 
  
  
  

 


