
                                                     
                                                    

All. A) 

COMUNE DI TERNI 
ASSESSORATO AL TURISMO E CULTURA E MARKETING TERRITORIALE 

 
CANTAMAGGIO TERNANO verso la FESTA EUROPEA DI PRIMAVERA, denominata, 

provvisoriamente: 
CANTAMAGGIO TERNANO/FESTA DI PRIMAVERA 

#MayDay 
 
 
Avviso pubblico per la concessione di contributi straordinari volti a integrare innovando il 

format classico del Cantamaggio Ternano con iniziative culturali del maggio, ancorati alla 

tradizione popolare del cantare il maggio a Terni e in Umbria, al folclore, ai canti popolari, alla 

tradizione rurale, al linguaggio dei fiori, al cibo e all’enogastronomia locale, per l’avvio di un 

percorso di riposizionamento dell’evento, anche in ottica internazionale e soprattutto 

europea, al momento temporaneamente definita FESTA DI PRIMAVERA/MayDay 

 

1) Il presente avviso è emanato ai sensi del vigente Regolamento comunale per la concessione di 

patrocini, contributi e agevolazioni economiche al fine di rendere noti gli ambiti di intervento o i settori 

di attività per i quali è possibile presentare domanda di contributo a sostegno di iniziative eventi volti 

a promuovere le attività turistico culturali legate alla tradizione umbro ternana del Cantamaggio. 

 

2) L’obiettivo del bando è quello di avviare un percorso di riposizionamento del format tradizionale 

del Cantamaggio Ternano, che sappia sfociare, nel breve periodo, in una Festa di Primavera 

Europea, al momento provvisoriamente, denominata, Cantamaggio/Festa di Primavera, Mayday, 

edizione zero, 2019. 

 

3) I soggetti beneficiari, sono le Associazioni Culturali, con finalità statutarie di valorizzazione delle 

tradizioni, rurali, folkloristiche, popolari legate al Cantamaggio Umbro, con Musica, Canti, Balli, Fiori, 

Enogastronomia km 0, e Contemporaneità. Non sono ammesse le proposte da parte di soggetti, che 

usufruiscono già di benefici economici pubblici, per la stessa finalità. 

 

4) L’importo a bando è di complessivi Euro 10.000,00 suddiviso in n. 4 contribuiti di Euro 2.500,00 

cd. 

 

5) Il contributo sarà erogato, al 50% all’ammissione, a contributo della proposta progettuale e del 

relativo programma, e la restante parte 50% a saldo, previo presentazione della documentazione 

contabile, fatture, scontrini, ricevute, etc., recante il nome dell’iniziativa,  

 

L’Assessorato al Turismo del Comune di Terni sosterrà, nel limite del relativo stanziamento solo quei 

progetti turistici culturali di particolare rilevanza che contribuiscono a realizzare gli obiettivi del bando, 

in programma nel periodo 28/04/2019 – 31/05/2019. 



 
 

2 

L’Assessorato al Turismo si riserva la facoltà di non erogare alcun contributo qualora le iniziative 

presentate non fossero ritenute idonee, senza che il richiedente possa avanzare alcuna pretesa, nei 

confronti dell’Amministrazione Comunale. 

 

In conseguenza di ciò potranno essere valutate, ed eventualmente ammesse a contributo, le 

proposte ritenute coerenti con gli atti di programmazione o di indirizzo del bando. 

 

Valutazione dei progetti 

 

Le domande saranno istruite dalla commissione costituita e presieduta dal Dirigente della Direzione 

Servizi Turistici, che verificherà il rispetto dei seguenti criteri generali. Totale massimo dei punteggi 

da assegnare (Max. 100 p.): 

 

o attinenza con le finalità previste dal presente bando, dallo Statuto comunale e con gli atti di 

programmazione approvati DUP 2019-2020; (max. 20 p.); 

o iniziative inedite con carattere di originalità e innovatività dell’attività/iniziativa (max. 30 p.); 

o coincidenza dell’attività con interessi generali o diffusi nella comunità locale per il 

Cantamaggio Ternano, nel rispetto della tradizione popolare e del folklore (max. 20 p.); 

o valenza e ripercussione territoriale dell’attività (max. 20 p.); 

o incidenza del volontariato nell’attività svolta (max. 10 p.); 

Non sono ammesse proposte incomplete, inesatte, o iniziative già beneficiarie di contributi 

pubblici. 

Ai sensi dell’art. 17 del vigente Regolamento per la concessione dei contributi, saranno valutati tutti 

i progetti e saranno finanziate n. 4 iniziative, per Euro 2.500,00 cd. - fino ad esaurimento dello 

stanziamento previsto dal bando e in particolare le attività che: 

 innovino, integrino, riposizionino, il Cantamaggio Ternano, con iniziative collaterali, di 

particolare pregio e tradizione, storico culturale; 

 arricchiscano, promuovano o valorizzino l’offerta culturale maggiaiola del territorio (e che si 

sostanziano in arti contemporanee, arti della scena (in via esemplificativa, non esaustiva, 

teatro, danza, opera, cinema, musica, cibo ed enogastronomia tipica), promuovano l’attività 

ricreativa e festosa, fra la popolazione; 

 rispettino, la tradizione del Cantamaggio Ternano, con particolare attenzione, all’origine e 

all’autenticità della tradizione maggiaiola; 

 favoriscano l’integrazione, l’aggregazione e la socialità fra le persone;

 promuovano la coscienza “green” ambientale e/o civica, anche con l’utilizzo di materiali, bio, 

biodegradabili, sostenibili, raccolta differenziata, etc. etc.; 

 promuovano l’enogastronomia, locale, valorizzando la cucina tradizionale ternana, ed i presidi 

enogastronomici, bio e a Km 0; 

In particolare saranno premiate le proposte progettuali che: 
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 abbiano la capacità turistica di attrarre pubblico non solo del territorio ternano; 

 privilegino la creazione o il consolidamento di reti progettuali e artistiche; 

 presentino una maggiore percentuale di autofinanziamento rispetto alle risorse di provenienza 

pubblica; 

 siano originali rispetto all’offerta garantita dalle istituzioni culturali partecipate dal Comune di 

Terni. 

Termine e modalità di presentazione della domanda 

Sono ammessi a presentare istanza di concessione di contributi esclusivamente i soggetti indicati al 

punto 3) del presente bando e più in particolare soggetti che abbiamo maturato una significativa 

esperienza nella valorizzazione della tradizione rurale umbra, maggiaiola ternana. 

I soggetti destinatari del contributo non devono svolgere attività di lucro e le iniziative proposte 

devono promuovere il prestigio e l’immagine della città di Terni e consentire un reale beneficio a 

vantaggio della collettività. 

La domanda, con relativa proposta progettuale e bilancio preventivo entrate e uscite, redatta sulla 

apposita modulistica predisposta dal Comune di Terni e reperibile all’indirizzo 

http://www.comune.terni.it/bandi-avvisi-in-corso dovrà essere consegnata in plico chiuso, 

indicante la dicitura Proposta: Cantamaggio / Festa di Primavera, Mayday entro le ore 12:00 

del 15 giorno, dalla data di pubblicazione del sito al Comune di Terni, nelle seguenti modalità:  

- consegnata a mano al Protocollo del Comune di Terni – Piazza Ridolfi, 1 05100 Terni, farà fede la 

data del timbro di ricevimento dell’ufficio protocollo del Comune di Terni; 

  oppure spedita: 

tramite raccomandata a/r al Protocollo del Comune di Terni – (farà fede la data del timbro 

dell’ufficio postale accettante);  

tramite PEC a : comune.terni@postacert.umbria.it; 

Alla domanda devono essere allegati: 

- lo Statuto e/o l’Atto Costitutivo dell’Associazione; 

- il progetto che illustri l’iniziativa o l’evento nei suoi contenuti, fini, tempi, luoghi e modalità di 

svolgimento; 

- il bilancio preventivo relativo all’iniziativa articolato per tipologie di spese ed entrate. 

- dichiarazione di autocertificazione del modello Irpeg del Comune di Terni, con allegato 

documento, d’identità in corso di validità; 

Le domande di contributo dovranno pervenire entro la data e l’ora di scadenza, invero entro le ore 

12:00 del xx/xx/2019; 

Non saranno accolte le domande presentate, oltre il termine, e in altra forma o prive della 

documentazione richiesta. 

Con la partecipazione al presente avviso pubblico i soggetti proponenti accettano tutte le disposizioni 

qui contenute. 

Per quanto non espressamente indicato nel presente avviso si applica il Regolamento comunale per 

la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari (art.12 della Legge 7.8.1990, 

http://www.comune.terni.it/bandi-avvisi-in-corso
mailto:comune.terni@postacert.umbria.it
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n.241) deliberazione Consiglio comunale n. 119 del 28.4.1995 e succ.modifi. (delib. n. 71 del 

4.3.1996 e delib. n. 21 del 20.1.1997 al quale si rimanda. 

Trasparenza 

Con il Decreto Legislativo n. 33 del 2013 ogni amministrazione pubblica è obbligata alla 

pubblicazione dei contenuti minimi per favorire la trasparenza, intesa come accessibilità totale delle 

informazioni sui diversi aspetti dell'attività amministrativa e istituzionale dell'ente. 

A tal fine, l’elenco dei beneficiari ammessi a contributo sarà pubblicato entro 30 giorni 

dall’assunzione dei relativi impegni di spesa all’indirizzo:  http://www.comune.terni.it/trasp/at 

Per informazioni relative al presente avviso pubblico, sarà possibile: 

telefonare dalle ore 10.00 alle ore 13.00, dal lunedì al venerdì, ai numeri 0744549779 -0744549755 

- 07445495758 

Scrivere ai seguenti indirizzo di posta elettronica: omero.mariani@comune.terni.it e info@iat.terni.it 

(scrivere ad entrambi gli indirizzi) 

Trattamento dei Dati Personali 

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 i dati forniti dai candidati – obbligatori per le 

finalità connesse all’espletamento della procedure dell’avviso – e raccolti dall’amministrazione 

comunale saranno trattati esclusivamente al fine di espletare le procedure per l’individuazione del 

beneficiario e per l’erogazione del contributo ammesso, per il periodo necessario allo svolgimento 

dell’attività amministrativa correlata. 

Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di necessità, correttezza, liceità, imparzialità e 

trasparenza. 

a) il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Terni, Piazza Ridolfi 1, 05100 

Terni – tel. 0744/5491 – pec: comune.terni@postacert.umbria.it;  

b) il responsabile del trattamento dei dati personali è la dirigente dott. Patrizia Pallotto, tel 

0744/549847, mail patrizia.pallotto@©omune.terni.it, pec: 

comune.terni@postacert.umbria.it  

c) il responsabile della protezione dei dati personali rdp@comune.terni.it, pec: 

comune.terni@postacert.umbria.it;  

In relazione al trattamento dei dati personali, i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui alla 

Sez. II del Regolamento 2016/679. 

Il Beneficiario, dichiara di essere a conoscenza e di accettare le modalità di trattamento 

 

Terni, _______________ 

 

 

 

         La dirigente dei Servizi Turistici 

               dott. Patrizia Pallotto 

 

http://www.comune.terni.it/trasp/at
mailto:omero.mariani@comune.terni.it
mailto:info@iat.terni.it
mailto:rdp@comune.terni.it
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(…da redigere su carta intestata dell’Associazione)            Allegato “B” 
 
 

Al Comune di Terni 
Direzione Servizi Turistici 

Pec: comune.terni@postacert.umbria.it 
 
(Fac simile istanza per la) Concessione di contributi straordinari per l’organizzazione 
dell’evento FESTA DI PRIMAVERA/MAYDAY 
 
Oggetto: Avviso pubblico per la concessione di contributi straordinari volti a integrare 

innovando il format classico del Cantamaggio Ternano con iniziative culturali del maggio, 

ancorati alla tradizione popolare del cantare il maggio a Terni e in Umbria, al folclore, ai 

canti popolari, alla tradizione rurale, al linguaggio dei fiori, al cibo e all’enogastronomia 

locale, per l’avvio di un percorso di riposizionamento dell’evento, anche in ottica 

internazionale e soprattutto europea, al momento temporaneamente definita FESTA DI 

PRIMAVERA/MayDay 

 

Il sottoscritto _____________________________________, nato a 
____________________________________ il ____/____/_________, residente a 
_____________________________________, Provincia ___________ 
indirizzo______________________________________________________, numero 
civico ________,con codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, 
nella sua qualità di legale rappresentante / procuratore / delegato / mandatario / 
titolare______________________________ dell’Associazione Culturale / denominato 
__________________________________________, avente sede legale a 
_______________________________________________, Provincia ___________ 
indirizzo _______________________________________________________, numero 
civico _______, a valere quale domicilio eletto per la presente procedura, codice fiscale: 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, partita IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, 

numero di telefono _______________, numero di fax _______________, mail 
________________________________, indirizzo di posta elettronica certificata 
_______________________________________________________, sito internet 
_______________________________________________________________________; 

visto l’avviso pubblico del Comune di Terni prot. n……………..  del……………, propone il 
proprio progetto per partecipare alla procedura di assegnazione dei contributi per la 
manifestazione FESTA DI PRIMAVERA/MayDay; da assegnare ai sensi dell’art. 17 
regolamento dei contributi dell’Ente; 

A tal fine, sotto la sua personale responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 
28/12/2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del suddetto 
D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA 

- che il soggetto che rappresenta, non incorre e non è incorso in nessuno dei motivi di 
esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016; 

- di essere in regola con tutti gli obblighi contributivi e fiscali previsti dalla normativa 
vigente; 
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- di non essere sottoposto ad impedimenti derivanti dalla normativa antimafia o dalla 
sottomissione a misure di prevenzione; 

- di esercitare la seguente attività (breve 
illustrazione):________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_______________; 

- di avere preso conoscenza dell'avviso e di accettarne, incondizionatamente, tutte le 
condizioni contenute; 

- di impegnarsi ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti previsti dalla 
normativa vigente per la realizzazione dell’iniziativa proposta e in particolare la 
materia di safety & security; 

- di impegnarsi a produrre il necessario Modello Irpeg. debitamente compilato,  ai fini 
dell’erogazione del contributo; 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679, che i 
dati personali raccolti nel presente modulo saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa. 

Si allega alla presente, copia del documento d'identità in corso di validità del sottoscritto. 

Data _______________________ 

FIRMA LEGGIBILE ____________________________________________ 

 

N.B.: la dichiarazione deve essere corredata da copia fotostatica, non autenticata, del 
documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità, pena l'esclusione dalla procedura 
stessa. 

L’offerta deve essere sottoscritta da uno dei seguenti soggetti: 

-- legale rappresentante dell’associazione; 

 

 

 
 
 
 
  

Modello Progetto – fac simile  
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Progetto Partecipante 

 

 

 

 
 

(nome dell’iniziativa) 

 

TITOLO DEL PROGETTO 

(breve descrizione dell’iniziativa max. 140 caratteri) 

 

Data e luogo di svolgimento 

 

PARTE I – SCHEDA ANAGRAFICA 

1.1.Titolo del progetto  
 

(descrizione del progetto e spiegazione max. 300 caratteri) 

 

1.2. Localizzazione 
 

(dove si svolge l’iniziativa) 

 

1.3. Soggetto/i proponente 
 

(Descrizione del soggetto proponente e le esperienze nel settore ( max. 300 caratteri) 

 

1.4. Settore di intervento diretto del progetto 
 

(Descrizione del settore di intervento del progetto proposto (max. 300 caratteri) 

 

1.5. Altri settori indirettamente interessati dal progetto 
 

(Descrizione di altri settori che sono o che potrebbero essere coinvolti (max. 300 caratteri) 

 

 

PARTE II – CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PROGETTO 

2.1. Principali caratteristiche tecniche del progetto. 
 

(descrizione delle principali caratteristiche del progetto max. 300 caratteri) 

 

2.2 Finalità e obiettivi perseguiti. 
 

(descrizione degli obiettivi e dei risultati che si intendono raggiungere max. 300 caratteri) 
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2.3. Risultati attesi dalla realizzazione del progetto e loro quantificazione in termini 

fisici ed economici. 

(descrizione breve e sintetica degli effetti prodotti max. 300 caratteri) 

 

2.3 Tempi di realizzazione del progetto 
 

(data e luogo dell’iniziativa) 

 

2.4 Numero di Persone Volontarie Coinvolte 
 prevista in fase di esecuzione                       __ XX_______ 

 

PARTE III – CARATTERISTICHE FINANZIARIE DEL PROGETTO 

3.1. Costo complessivo del progetto  

 

I costi di realizzazione del progetto  _______________  ammontano ad Euro 

____________ di cui: 

 

Nome iniziativa progetto 

Voci Entrate Uscite Note 

    

    

Totale a Pareggio    

 

Note. (aggiungere righe o colonne a secondo del bisogno) 

_______________________________________________________________________ 

 

 

PARTE IV – SOGGETTI COINVOLTI 

4.1. Soggetto/i che curerà la realizzazione del progetto 
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(nominativi dei referenti responsabili di progetto con recapiti cellulari) 

 

4.2. Eventuali altri soggetti coinvolti nell’intervento perché indirettamente 
interessati alla realizzazione materiale. 
 

(descrizione di eventuali altri soggetti coinvolti nell’iniziativa) 

 

4.3. Indicatori dei risultati attesi dal progetto 
 

(fornire un elenco di aspettative, che presumibilmente si potranno raggiungere) 

 

 
 


