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PROROGA 

AVVISO PUBBLICO – PRESENTAZIONE DOMANDE DI CONTRIBUTO DELL’ENTE PARCO 

NAZIONALE DEL CIRCEO PER IL PERIODO GIUGNO - DICEMBRE DELL’ANNO 2020. 

Si rende noto che è stato prorogato il termine per la consegna delle istanze di contributo dell’Ente 

Parco Nazionale del Circeo, erogabili, previa valutazione della Commissione dell’Ente Parco e nei 

limiti delle risorse previste in Bilancio, per l’organizzazione di manifestazioni ed eventi che si 

svolgeranno nel periodo giugno – dicembre 2020. 

Le istanze dovranno infatti pervenire entro e non oltre il giorno di martedì 30 giugno 2020 e 

dovranno essere presentate, pena l’esclusione, secondo le stesse modalità riportate nel 

precedente avviso pubblico ossia: 

 a mezzo posta raccomandata A/R all’indirizzo Ufficio Protocollo Ente Parco Nazionale del 

Circeo – via Carlo Alberto, n. 188 – 04016 Sabaudia (LT). (Sulla busta dovrà essere 

riportata la dicitura: “Richiesta di concessione contributi”. Non fa fede il timbro 

postale); 

 

 a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo parconazionalecirceo@pec.it, la 

documentazione dovrà essere presentata in un archivio compresso in formato .zip oppure .rar. 

(L’oggetto della mail dovrà riportare la dicitura: “Richiesta di concessione contributi”); 

 

La relativa domanda dovrà obbligatoriamente indicare la Tipologia dell’iniziativa corrispondente ad 

una delle tre categorie elencate all’articolo 1 comma 2 del “Regolamento per la concessione del 

patrocinio, dei contributi e degli ausili economici del PNC”, ovvero: “Promozione delle buone 

pratiche ecologiche e delle attività ricreative ecocompatibili”, o “Iniziative di natura culturale e 

artistica”, o “Iniziative di natura tradizionale e sociale”. Le richieste sono annotate in apposito registro 

o con tecnologie informatiche, secondo l’ordine cronologico di arrivo. 

 

La domanda, indirizzata al Presidente dell’Ente Parco nazionale del Circeo, dovrà essere presentata, 

per iscritto, corredata da tutti i documenti richiesti, nell’Allegato A del presente Atto Programmatico, 

e firmata dal legale rappresentante dell’Ente, Associazione, etc…., oppure dal richiedente, qualora 

esso sia una persona fisica, entro i termini stabiliti nel Regolamento. 
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Nel caso in cui i documenti indicati nell’Allegato A del presente Atto Programmatico non risultino 

idonei a dar luogo ad una corretta valutazione della domanda, quest’ultima non potrà essere 

ammissibile al Contributo. Qualora tuttavia la documentazione presentata sia idonea a consentire una 

corretta valutazione della domanda, ma risulti tuttavia incompleta, l’Ente Parco si riserva il diritto di 

richiedere la documentazione integrativa. 

 

Le istanze dovranno essere presentate con la modulistica messa a disposizione dall’Ente Parco, 

scaricabile dall’area download del sito istituzionale dell’Ente Parco Nazionale del Circeo (Ente 

Gestore/Area Download). 

Si precisa che tutte le informazioni riguardo la procedura di assegnazione dei contributi dell’Ente 

Parco Nazionale del Circeo sono contenute nel “Regolamento per la concessione del patrocinio, dei 

contributi e degli ausili economici del Parco Nazionale del Circeo”, documento approvato con 

Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 17 del 01 giugno 2018. 

Si invita pertanto l’utenza a prendere visione del sopracitato Regolamento seguendo il seguente 

percorso: Ente Gestore/Norme e regolamenti. 

L’Ente si riserva a proprio insindacabile giudizio di impegnare le somme a favore dei soggetti 

aggiudicatari del contributo in proporzione a quanto stanziato nell’apposito capitolo del 

bilancio di previsione 2020. 

                                                                  Il Direttore dell’Ente Parco Nazionale del Circeo 

                                                                            Dott. Paolo Cassola 

 

 

 

La firma, in formato digitale, è state apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24del D.Lgs. 

7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD), il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. La presente 

Determinazione è conservata in originale negli archivi dell’Ente Parco. 
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