
 “Palazzo Rospigliosi Bene Comune”
Annualità 2019

Visto  il  regolamento  di  gestione  dell'Istituzione  Palazzo  Rospigliosi  approvato  con
deliberazione del consiglio Comunale n. 59/2013, che all'art. 2 disciplina i campi di attività
di competenza dell'Istituzione stessa;

VISTA la legge 07-12-2000 n. 383. “Disciplina delle associazioni di promozione sociale” e
in  particolare  l’art.  2,  comma  1  che  stabilisce  quanto  segue:  “Sono  considerate
associazioni  di  promozione  sociale  le  associazioni  riconosciute  e  non  riconosciute,  i
movimenti, i gruppi e il oro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attività
di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto
della libertà e dignità degli associati”;

VISTA la deliberazione del Consiglio d'Amministrazione n. 1 del 21/07/2015 e successive
integrazioni,  con  la  quale  è  stata  espresso  l’indirizzo  di  raccogliere  le  domande  di
concessione di patrocinio e di uso dei locali di Palazzo Rospigliosi al fine di coordinare le
iniziative di terzi con quelle proprie dell’Istituzione;

RITENUTO  di approvare il  bando 2019 e la relativa modulistica:

l'istituzione Palazzo Rospigliosi, Ente strumentale del Comune di Zagarolo per la 
gestione delle attività culturali di Palazzo Rospigliosi,
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un avviso per la selezione di proposte finalizzate alla realizzazione di attività culturali da
svolgere a Palazzo Rospigliosi nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2019
I progetti dovranno essere in coerenza con le finalità indicate nel regolamento di gestione
dell'Istituzione Palazzo Rospigliosi  con particolare riferimento ad attività  di  promozione
della cultura, della didattica, della enogastronomia e di promozione del turismo.

1) Soggetti beneficiari 
La richiesta può essere presentata, per una o più manifestazioni, dai seguenti soggetti:

 Enti Pubblici, Aziende iscritte alla Camera di Commercio, Associazioni di 
promozione sociale e culturale,  organizzazioni  no profit, Comitati regolarmente
costituiti.

2) Presentazione delle istanze
L’istanza  per  la  realizzazione  della  manifestazione dovrà  essere  redatta  utilizzando  la
modulistica di  cui  agli  “ALLEGATO 1”,  “ALLEGATO 2” e“ALLEGATO 3” sottoscritta dal
legale  rappresentante  del  soggetto  richiedente  e  indirizzata  a:  Comune  di  Zagarolo
Istituzione Palazzo Rospigliosi Piazza Marconi 3 00039 Zagarolo.

3) Termini e modalità di presentazione delle istanze.
L’istanza,  corredata  della  documentazione  inoltrata,  pena  l’esclusione,  esclusivamente
secondo una delle modalità di seguito indicate:



 consegna a mano all’ufficio protocollo del Comune di Zagarolo;
 a mezzo del servizio postale mediante raccomandata con avviso di
 ricevimento;
 a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) al seguente indirizzo:

protocollo@pec.comunedizagarolo.it

4) Documentazione richiesta.
 L’istanza  dovrà  essere  corredata  dalla  seguente  documentazione,  tutta  debitamente
sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto
richiedente:

 scheda progettuale relativa all’iniziativa da realizzarsi redatta secondo l’allegato 
3) del presente avviso pubblico;

 dichiarazione di richiesta o meno di ulteriori contributi da altri enti pubblici 
(Ministeri, Regione Lazio, ecc.) per la realizzazione dell’iniziativa

 copia di Statuto e/o atto costitutivo che riporti la specifica indicazione del 
rappresentante legale.

 Iscrizione  all’albo comunale delle Associazioni recentemente istituito dall’As-
sessorato alla cultura. 

5) Uso delle sale e costi connessi:

L’Uso delle sale di Palazzo Rospigliosi è comunque disciplinato dal un apposito regola-
mento d’uso e dal pagamento delle tariffe individuate ogni anno dal Consiglio Comunale in
sede di approvazione dei servizi a domanda individuale;

In alternativa  al pagamento dell’uso dei locali di Palazzo Rospigliosi possono essere valu-
tate, a insindacabile giudizio del Cda, la fornitura di beni e servizi  di importo equivalente o
superiore all’importo che avrebbe dovuto essere corrisposto in applicazione delle sopra ci-
tate tariffe d’uso stabilite per i  servizi a domanda individuale;

Sarà comunque a carico degli utilizzatori il costo della pulizia dei locali a fine manifestazio-
ne individuato in € 50,00 così come previsto dal regolamento d'uso di Palazzo Rospigliosi
da versare alla Tesoreria comunale  tramite bollettino postale o conto corrente bancario
prima dello svolgimento della manifestazione;

Lo smaltimento di rifiuti dovrà tener conto delle modalità di raccolta comunali e lo smalti-
mento degli stessi sarà a carico degli organizzatori degli eventi.

Nel  caso  di  patrocinio  di  eventi  e  di  manifestazioni  in  cui  sia  previsto  l’ingresso  a
pagamento,  il  30%  delle  entrate  da  bigliettazione  dovranno  essere  corrisposte
all’Istituzione Palazzo Rospligliosi tramite versamento all’istituto Tesoriere del Comune di
Zagarolo;

In caso di somministrazione di alimenti e bevande:
 dovranno  essere  usati  esclusivamente  stoviglie  in  materiali  biodegradabili   e

compostabili;
 dovrà essere presentata l'autorizzazione a svolgere attività di somministrazione e/o

vendita in occasione di manifestazioni temporanee (SCIA) rilasciata dai competenti
organi amministrativi;



dovrà essere esibito il permesso SIAE ove richiesto;

In  caso di manifestazioni con ingresso gratuito ma con entrate da tariffe d'uso per gli spazi
in concessione all'Istituzione deve essere corrisposta una percentuale pari  al  25% dei
proventi;

Nel caso di patrocinio oneroso concesso da altri enti pubblici non è consentito l’ingresso
a pagamento;

6) Istruttoria 
Tutte  le  istanze  pervenute  all’Istituzione  Palazzo  Rospigliosi  saranno  sottoposte  alla
verifica  amministrativa.  Non  sarà  giudicata  “ammissibile”  l’istanza  che,  a  seguito  di
istruttoria preliminare, risulti:

 non sottoscritta dal legale rappresentante dell’organismo richiedente;
 pervenuta tramite  una procedura differente da quelle  espressamente indicate al

punto 3.

7) Criteri di valutazione. 
Il  progetto  presentato  per  la  realizzazione della  manifestazione dovrà  essere  in
coerenza con le finalità indicate dal Regolamento Istituzione Palazzo Rospigliosi. Al
progetto sarà attributo un punteggio (fino ad un massimo di punti cento) secondo le
modalità di seguito indicate:

 Qualità del progetto: fino ad un massimo di 50 punti. 
Saranno valutati i seguenti elementi:

 il  radicamento  della  manifestazione  sul  territorio  con  riferimento  alla  storia,  alla
cultura, ai

 beni storico-artistici, al patrimonio culturale immateriale, agli antichi mestieri e alle
tradizioni  locali  (storiche,  artistiche,  religiose e  popolari)  e  alla  sua ricorrenza e
continuità nel tempo sul territorio;

 coinvolgimento nella realizzazione del progetto altre realtà associative locali;
 qualità dell’idea progettuale: innovatività, originalità, realizzabilità, sostenibilità;
 la rilevanza della manifestazione in termini di attrattività turistica con riferimento alla
 capacità  di  generare  flussi  turistici  ed  escursionistici  con  positive  ricadute  sul

contesto sociale ed economico del territorio;
 il  riconoscimento  di  premi  che  attestino  la  valenza  storica  e  culturale  della

manifestazione
 per il territorio locale e regionale, a livello nazionale e internazionale.

 Pubblicizzazione: fino ad un massimo di 30 punti. 
Saranno valutati i seguenti elementi:

 utilizzo  di  strumenti  di  comunicazione,  in  coerenza con le  finalità  dell’Istituzione
PalazzoRospigliosi e con le linee di promozione turistica della Regione Lazio, tali da
consentire  elevati  livelli  di  visibilità  e  diffusione  mediatica  della  manifestazione
attraverso quotidiani, periodici ed emittenti radio-televisive nazionali e locali; 

 web e social network; materiali pubblicitari innovativi e tradizionali;

 Promozione delle risorse locali: fino ad un massimo di 20 punti.
Saranno valutati i seguenti elementi:

 valorizzazione e promozione nell’ambito dell’evento, tenuto conto delle tematiche
affrontate , di prodotti tipici del territorio laziale quali, ad esempio, quelli a marchio
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8) Valutazione delle proposte
L’attribuzione del punteggio alle iniziative proposte verrà effettuata, sulla base dei criteri
sopra  indicati,  dal  Consiglio  d’Amministrazione  dell’Istituzione  Palazzo  Rospigliosi
integrato da due esperti da scegliere preferibilmente tra il personale di ruolo del Comune
di Zagarolo.

Saranno ammesse al patrocinio le manifestazioni che otterranno una valutazione di 
almeno 50 punti. 

Nel  caso di  più  richieste per  il  medesimo periodo verrà  stabilità  la  priorità  in  base al
punteggio maggiore assegnato. Il Consiglio d’Amministrazione dell’Istituzione si riserva la
possibilità  di  coordinare  le  richieste  relative  alle  medesime date  al  fine  di  valorizzare
ulteriormente le proposte. Il Consiglio d’Amministrazione si riserva altresì l’opportunità di
emettere ulteriori avvisi pubblici volti ad acquisire altre proposte progettuali per date non
ancora assegnate. 
I  “loghi  ”  del  Comune di  Zagarolo,  dell’Istituzione  Palazzo  Rospigliosi,  del  Museo  del
Giocattolo e della Biblioteca Comunale, ove interessati direttamente dal progetto,dovranno
essere  apposti  in  modo  evidente  su  tutto  il  materiale  promozionale,  divulgativo  e
pubblicitario utilizzato per la comunicazione e la promozione dell’evento. I prodotti utilizzati
per la pubblicizzazione (locandine, brochure, ecc) dovranno essere preventivamente
autorizzati dall'Istituzione Palazzo Rospigliosi.


