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Prot. n. 373 del 02.02.2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

AVVISO PUBBLICO
Vista la delibera della Giunta Comunale n. 3 del 25.01.2016;
Vista la propria determina n. 38/54 del 02.02.2016 con la quale è stato approvato il presente avviso;
Visto il Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari
approvato con atto del Consiglio Comunale n. 48 del 29.09.2008
RENDE NOTO CHE
L’amministrazione comunale intende promuovere ed organizzare per l’anno 2016, in collaborazione
con associazioni e comitati operanti nel territorio Comunale, un programma di manifestazioni culturali,
ricreative e di spettacolo e sportivo, previste nel Programma di massima approvato con atto della Giunta
comunale n. 3 del 25.01.2016;
L’amministrazione comunale intende espletare un’indagine avente ad oggetto la “formulazione di
proposte per la programmazione di manifestazioni culturali, ricreative, di spettacolo e sportivo per l’anno
2016” al fine di programmare nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza, la campagna di manifestazioni ed eventi – annualità 2016 da svolgere nel
territorio comunale;
DESTINATARI DELL’INVITO
Possono presentare proposte associazioni e comitati che prevedano nel loro statuto o atto costitutivo,
lo svolgimento senza fini di lucro di attività e iniziative di utilità sociale.
OGGETTO DELLE PROPOSTE
Le proposte riguardano manifestazioni, eventi e spettacoli di interesse civico, culturale, sociale,
ambientalistico, ricreative e turistico e sportivo e rilevanti sotto il profilo socio culturale in genere, da
svolgersi nel territorio comunale nell’anno 2016 di cui al programma di massima approvato con atto della
Giunta Comunale n. 3 del 25.01.2016.
Potranno essere presentati progetti per:
1) manifestazioni culturali e di spettacolo attraverso il coinvolgimento di gruppi folkloristici
nazionali e/o regionali e di quelli del nostro territorio (in via esemplificativa)
- spettacoli folkloristici e tradizionali;
- spettacoli teatrali;
- mostre d’arte e artigianato;

- percorsi culturali per la valorizzazione dei beni archeologici e architettonici;
- attività ludiche;
- azioni di promozione dei prodotti enogastronomici tipici del territorio;
- manifestazioni sportive.
Le proposte dovranno essere formulate con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo culturale, turistico
e sociale del territorio comunale e dovranno valorizzare il patrimonio culturale e artistico del comune.
Saranno oggetto di valutazione le istanze presentate su apposito modulo predisposto dall’Ente che
indichi:
- la descrizione della manifestazione/evento;
- il periodo di svolgimento;
- soggetto proponente/organizzatore della manifestazione;
- programma di massima dell’evento;
- stima del costo e dell’entità presunta del contributo da richiedere all’Ente comunale;
Nella concessione dei contributi si terrà conto:
a) del contenuto dell'attività; b) della finalità pubblica o di interesse pubblico; c) dell'entità
complessiva della spesa che il soggetto istante dovrà sostenere; d) della capacità di coinvolgimento
promozionale e di immagine che l'iniziativa, per la quale il contributo è stato richiesto, ha sulla comunità
locale; e) della capacità organizzativa della persona o Ente richiedente così come emerge dal curriculum
professionale; f) della presenza di eventuali altri contributi o sponsorizzazioni; g) della gratuità di accesso
alle attività organizzate o della disponibilità del richiedente a favorire categorie di utenti economicamente
svantaggiate in caso di svolgimento di manifestazioni a pagamento.

Nell'esame delle domande e proposte d'intervento, sulla base della validità della proposte e delle
disponibilità, ai fini della determinazione dell’ammontare del contributo, si terrà conto dei seguenti elementi
di valutazione:
a) rilevanza sociale e culturale : punti 5;
b) valorizzazione delle realtà e delle risorse locali: punti 5;
c) rilevanza ai fini della salvaguardia e della valorizzazione dell'identità storico- culturale del
comune di Siurgus Donigala; punti 5;
d) rilevanza manifestazione: - carattere internazionale punti 10 - carattere nazionale punti 8 carattere regionale punti 5 - carattere locale punti 2
e) coerenza con i programmi della Giunta alta: punti 10 media: punti 5 bassa: punti 2
d) percentuale contributo richiesto: 100% punti 1 ; dal 80 al 90% punti 2 ; dal 60 al 70% punti 4 ; dal
40 al 50% punti 5 ; meno del 40% punti 7
I benefici finanziari potranno essere fissati entro un massimo percentuale del 100% delle spese
effettivamente sostenute e debitamente rendicontate, fatta salva la valutazione della ammissibilità e congruità
del costo del programma
Spese ammissibili
1) Spese effettivamente sostenute, intestate al beneficiario del contributo, regolarmente documentate e
risultanti pagate in tempi immediatamente precedenti o comunque susseguenti alla data di
svolgimento della manifestazione. Sono riconosciute ammissibili quali spese dirette di svolgimento:
tasse varie (SIAE, imposta pubblicità, tributi inerenti lo svolgimento della manifestazione ecc.);
2) spese inerenti la stipulazione dei contratti di assicurazione;
3) spese posali, per l’acquisto di valori bollate;
4) spese per illuminazione, allacciamento alla rete elettrica per lo svolgimento delle manifestazioni;
5) spese per acquisto e nolo di attrezzature e di impianti vari per lo svolgimento della manifestazione;
6) spese per prestazioni di servizi, comprese le prestazioni artistiche;
7) spese per addobbi e premiazioni;
8) spese per stampe di atti, documenti, pubblicazioni e manifesti;
9) spese per acquisto di materiale audiovisivo relativo ai festeggiamenti;
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10) compensi per prestazioni professionali rese da attori, cantanti, musicisti, gruppi folkloristici e artisti
vari;
11) spese di viaggio e ospitalità per gruppi e/o artisti ;
12) spese per allestimento stend prodotti tipici e artigianali;
13) altre spese generali, se ritenute di diretta imputazione allo svolgimento della manifestazione da
dettagliare e specificare, di ammontare non superiore al 10% della spesa ammissibile, ovvero del
riconoscimento del solo 3% a titolo forfetario se non debitamente supportato da documentazione
fiscale; sono di norma ritenute ammissibili quali spese generali: acquisti di materiale minuto d’uso e
di consumo occorrenti alla manifestazione, spese postali, telefoniche, trasporti , pulizia inerenti la
manifestazione; altre spese tecnico organizzative generali e di amministrazione , tenuto conto che il
finanziamento è riferito ad una singola manifestazione e che, pertanto le spese ammissibili devono
essere limitate, nel tempo e nell’impegno alla medesima manifestazione.

Non sono ammissibili:
Le spese di rappresentanza e di mera liberalità di qualunque genere; b) Ricevimenti, incontri di
carattere conviviale, omaggi, ecc. c) Acquisto beni durevoli; d) Compensi ad amministratori, dirigenti e soci
del soggetto beneficiario e organizzatore, fatta eccezione per specifiche prestazioni professionali di carattere
artistico, scientifico o di ricerca, sempreché essi siano in possesso di idonei titoli e/o riconosciuta
professionalità per lo svolgimento delle stesse. e) Compensi ad altri organismi, se non derivanti da
prestazioni artistiche oppure di carattere specialistico che esulano dalla capacità istituzionale e tecnico organizzativa del soggetto beneficiario e sempre che risultino indispensabili e correlate al buon fine della
manifestazione, nonché sostenute previo esame di preventivi e di tariffario.
Ciasun proponente può presentare una o più proposte .
Il Comune intende acquisire le proposte senza che ciò comporti alcun impegno finanziario
immediato e con riserva di valutare la finanziabilità dei progetti, coerenti con gli obbiettivi
dell’amministrazione, sulla base delle somme eventualmente disponibili nei corrispondenti capitoli del
Bilancio Comunale.
Per le manifestazioni ammesse al programma, il soggetto proponente si impegna a esporre sui
manifesti e su qualunque altro materiale pubblicitario lo stemma del Comune di Siurgus Donigala e di
eventuali soggetti coofinanziatori.
Le proposte dovranno essere formulate secondo il modello di domanda allegato sottoscritta dal
soggetto proponente/legale rappresentante, corredata dagli allegati e della documentazione richiesta e potrà
essere presentata direttamente al Comune di Siurgus Donigala – ufficio protocollo o inviata tramite pec al
seguente indirizzo:segreteria@pec.comune.siurgusdonigala.ca.it o inviate per posta al seguente indirizzo:
Comune di Siurgus Donigala via Kennedy n. 1 - 09040 Siurgus Donigala

Le proposte potranno essere presentate dalla data di pubblicazione del presente avviso e fino al
31.12.2016

Siurgus Donigala, li 02.02.2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
F.to Rag. Alfonso Pruno
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