
   

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, VANTAGGI ECONOMICI E PATROCINI PER EVENTI E 

MANIFESTAZIONI AVENTI CARATTERE CULTURALE, PROMOZIONALE E DIVULGATIVO E SPORTIVO 

INTERVENTI, OPERE DI FRUIZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PARCO, ATTIVITA’ DI EDUCAZIONE AMBIENTALE E 

SOSTEGNO AL TURISMO SCOLASTICO E SOCIALE – APPROVATO CON DELIBERAZIONI CD N.  4 del 09/03/2017. 

 

DISCIPLINARE DI CUI ALL’ART. 6 DEL REGOLAMENTO, RELATIVO ALLA COORGANIZZAZIONE DI UN EVENTO 

PROMOSSO DA ALTRO SOGGETTO.  

 

L’ENTE PARCO NAZIONALE DEL POLLINO COLLABORA CON  

 

 

 

 

PER L’ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE: 

 

 

Art. 1  

 L’Ente Parco Nazionale del Pollino collabora alla realizzazione della manifestazione denominata 

“Festival Primavera dei Teatri” promossa dall’Associazione Culturale Primavera dei Teatri con sede a 

Castrovillari (CS) in Via Giuseppe Pace 50 – P.I. 02725690784, ed inserita nel “Programma eventi e 

manifestazioni co-organizzate con altri soggetti pubblici e privati ed eventi organizzati 

direttamente dall’Ente – anno 2018”, approvato con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 20 del 

03-05-2018, che impegna l’Ente Parco a contribuire in termini organizzativi ed economici a tale 

iniziativa. 

Art. 2 

 La co-organizzazione prevede che il soggetto beneficiario svolga, in collaborazione con l’ufficio 

competente dell’Ente Parco, tassativamente e preliminarmente alla realizzazione dell’iniziativa, la 

condivisione del programma della manifestazione, al fine di prevedere, durante lo svolgimento della 

stessa, le seguenti azioni: 

a. attività di promozione del territorio del Parco del Pollino 

b. attività di informazione e di sensibilizzazione sulle tematiche ambientali. 

Art. 3  

 L’Ente Parco sostiene la manifestazione “Festival Primavera dei Teatri” con un contributo 

economico di € 10.000,00 (diecimila) (determinazione dirigenziale concessione contributo n. 372 

del 15-05-2018) in favore del soggetto beneficiario “Associazione Culturale Primavera dei Teatri” con 

sede a Castrovillari (CS), che si impegna a realizzare l’iniziativa in base a quanto concordato con 

l’ufficio competente dell’Ente Parco. 

Art. 4 

 Tutte le forme pubblicitarie e promozionali relative alla manifestazione co-organizzata, 

dovranno dare idonea visibilità al Nome e al Logo del Parco, rispettando la corretta riproduzione dello 

stesso. Il soggetto beneficiario è obbligato ad evidenziare chiaramente che l’Ente Parco Nazionale del 

Pollino collabora alla realizzazione della manifestazione in termini organizzativi ed economici.  

L’ASSOCIAZIONE CULTURALE PRIMAVERA DEI TEATRI 

Con sede a Castrovillari (CS) in Via Giuseppe Pace 50 

P.I. 02725690784 

 

“FESTIVAL PRIMAVERA DEI TEATRI” 

 



   

Art. 5 

 Il soggetto beneficiario si impegna a porre in essere i punti a e b di cui all’art. 2 del presente 

disciplinare, ed attuare conseguentemente quanto concordato con l’Ente Parco, avvalendosi 

obbligatoriamente delle Guide Ufficiali ed Esclusive del Parco Nazionale del Pollino, in possesso quindi 

del titolo ufficiale ed esclusivo di guida del parco ai sensi dell’art. 14, comma 5, Legge 394/91 e 

ss.mm.ii.. 

Art. 6 

 Il contributo economico concesso dall’Ente Parco pari all’importo di € 10.000,00 (diecimila) 

sarà erogato in favore del soggetto beneficiario previa presentazione di idonea documentazione 

giustificativa delle spese sostenute per la realizzazione dell’iniziativa, in ossequio a quanto previsto 

dagli artt. 13 e 14 del Regolamento vigente.  

Il soggetto beneficiario è obbligato, pena la revoca dell’intero contributo concesso, a destinare, e 

conseguentemente a rendicontare, almeno il 5% dell’importo assegnato dall’Ente Parco, alla 

realizzazione delle attività di promozione del territorio del Parco del Pollino e di informazione e 

sensibilizzazione sulle tematiche ambientali, avvalendosi obbligatoriamente delle Guide Ufficiali ed 

Esclusive del Parco Nazionale del Pollino, come previsto dai precedenti artt. 2 e 5 del presente 

disciplinare. Inoltre, in fase di rendicontazione, è necessario produrre una relazione dettagliata delle 

attività realizzate dalla/e guida/e durante l’evento.  

Art. 7 

 Il soggetto beneficiario si impegna a gestire l’evento in maniera sostenibile tenendo conto delle 

scelte ecologiche, economiche ed etico-sociali più idonee a minimizzare l’impronta ecologica. 

 Si impegna altresì a rilevare il numero di presenze durante l’evento e a comunicarlo nella fase di 

rendicontazione.  

Art. 8 

L’ufficio competente dell’Ente Parco verificherà durante lo svolgimento della manifestazione 

che siano stati rispettati gli impegni organizzativi da parte del soggetto beneficiario. Nel caso di 

difformità gravi è prevista la revoca del contributo concesso. 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

Il presente disciplinare, firmato e stipulato in modalità elettronica, viene sottoscritto dalle parti con firma digitale ai sensi 
del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, e sostituisce il testo cartaceo e la 
firma autografa. 
 

Per l’Ente Parco Nazionale del Pollino                             Per l’Associazione Culturale Primavera dei Teatri 

     Il Direttore                                                                   Il legale rappresentante 

              Giuseppe Melfi                                                                                Dario De Luca 

 


