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Comune di Villamassargia
Provincia del Sud Sardegna
Piazza Pilar, 28
09010 Villamassargia
Tel. 0781/75801 - Fax 0781/74880
SETTORE SERVIZI AL CITTADINO - SERVIZI SOCIALI

AVVISO PUBBLICO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO – SETTORE AL CIATTADINO
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n°181 del 15/12/2016 con la quale sono state impartite le direttive
d’indirizzo per la programmazione delle attività culturali per l’anno 2017;
In esecuzione al proprio atto di determina n° 597 del 28/12/2016 con il quale è stato approvato il presente avviso
pubblico
Visto il regolamento comunale per la concessione di patrocinio, contributi e vantaggi economici ad associazioni enti
pubblici e privati, approvato con atto deliberativo del Consiglio Comunale n°51 del 18/11/2015

RENDE NOTO
Il presente
AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L’IDEAZIONE E REALIZZAZIONE DI
PROGETTI CULTURALI DA SVOLGERSI NEL TERRITORIO A FAVORE DI TUTTA LA POPOLAZIONE
PER L’ANNO 2017
Il presente avviso finalizzato alla presentazione da parte della società civile – associazioni culturali – associazioni
turistiche e di tutta la realtà territoriale per la presentazione di progetti finalizzati alla promozione del territorio,
incentivare l’attrazione turistica, realizzazione di eventi culturali ed artistici multidisciplinari che creano momenti di
socializzazione e diffuse su tutto il paese.
Il presente Avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per favorire la
consultazione e partecipazione del maggior numero di soggetti potenzialmente interessati, e non è in alcun modo
vincolante per l’Amministrazione.
Con il presente Avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento, concorsuale, paraconcorsuale e, pertanto, non sono
previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito. Le manifestazioni di interesse hanno il solo
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scopo di comunicare la disponibilità del proponente alla ideazione e realizzazione di progetti sociali-culturali e di
promozione turistica da realizzarsi nel Comune di Villamassargia.
Successivamente alla verifica del possesso dei requisiti di cui al presente Avviso, si procederà con la valutazione dei
progetti i quali verranno inseriti nel programma di eventi per l’anno 2017 e finanziati con apposito sostegno economico
adeguato all’avvento da realizzarsi.
Successivamente all’approvazione dei progetti con atto deliberativo della Giunta, i progetti saranno inseriti nel suddetto
Programma definendo nello specifico le modalità di attuazione e realizzazione.

Art. 1 - SOGGETTI AMMISSIBILI
Possono presentare manifestazione di interesse i soggetti pubblici o privati operanti, anche in via non esclusiva, nel
settore socio-culturale e di promozione turistica del territorio, che siano regionali, nazionali o internazionali, e che siano
in possesso dei seguenti requisiti:
a)

Associazioni socio-culturali, Cooperative, imprese private e/o pubbliche,

e/o professionisti riconosciute/i

mediante albi pubblici che svolgano attività di culturali o comunque oggetto delle attività previste nel presente
avviso.
b) non avere in corso contenziosi e/o provvedimenti o azioni esecutive pendenti dinanzi all’Autorità Giudiziaria
e/o procedimenti amministrativi connessi ad atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche.
Art. 2 – FINALITA’
Il presente avviso si pone l’obiettivo di programmare in tempi utili le attività socio-culturali,ricreative di
promozione del territorio. Altresì, il presente avviso costituisce lo strumento fondamentale e risponde in particolare
all’esigenza di promuovere e sostenere ed incentivare le attività di concertazione di co-progettazione al fine di creare le
condizioni ed una sinergia fra i soggetti pubblici e privati per la realizzazione di attività di interesse collettivo.

Art. 3 – DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ DA REALIZZARSI
Sono ammissibili i progetti finalizzati alla raccolta e candidature delle proposte progettuali riferite ad eventi del
territorio Villamassargese ed in particolare le seguenti attività sotto indicate, con indicante a fianco le date presunte di
attivazione dell’attività;


“Su Fogadoni” (da attivarsi il 16 gennaio “festa di S. Antonio”)



“Il Carnevale” (da attivarsi come da calendario 2017)



“Primavera Villamassergese e Monumenti aperti” (presumibilmente dal 14 al 21 maggio)



“Tempi d’Arte” (festa della Comunità) (entro il mese di giugno presumibilmente il 3/4 giugno)



“Estate Villamassargese” (da attivarsi dal mese di giugno/luglio/agosto/settembre)



“Birramassargia” (da attivarsi presumibilmente il 9 luglio, comunque entro il mese di luglio)



“Festival dei Popoli” (da attivarsi presumibilmente il 30 luglio)



“Sagra della Pasta” (data da definire, presumibilmente nel periodo estivo)



“Madonna della Neve” (il 6 agosto)
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“Madonna del Pilar e di San Ranieri” ( i giorni 8/15 ottobre)



Sagra delle Olive” (date presunte dal 19//20/21/22 ottobre)



“Eventi Natalizi” (per le festività natalizie dal 8 al 31 dicembre )

Il progetto dovrà contenere necessariamente, le seguenti informazioni:


tipologia attività e/o titolo dell’iniziativa cui si propone di attivare e/o partecipare;



data/e e location, eventuali allestimenti e adempimenti di legge che rimangono a carico del soggetto proponente;



tipologia di pubblico coinvolto;



azioni di comunicazione da implementare con particolare riferimento alla promozione del progetto a livello
territoriale e regionale;



tipologia materiali che si intende utilizzare e/o richiedere all’Amministrazione in quanto non in possesso;



quadro economico di progetto con dettaglio puntuale delle seguenti voci di spesa:

 organizzazione – comunicazione - oneri di legge in materia di pubblicità – Siae - accoglienza pubblico e ospiti
delle iniziative previste nel progetto ecc.
Qualora il progetto risulti ammissibile, si precisa che il budget che verrà definito, su deliberazione, potrà subire uno
scostamento sulla base delle risorse finanziarie previste nel bilancio.
Si precisa che ciascun progetto non potrà generare direttamente entrate, ad es. vendita biglietti ecc., qualora il progetto
preveda entrate di qualunque genere da parte dei cittadini tale previsione/entrata dovrà essere preventivamente posta nel
quadro economico e successivamente rendicontata.
Art. 4 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE
I soggetti interessati a manifestare il proprio interesse e/o partecipazione devono inviare la propria richiesta (come da
indicazioni fornite di seguito), compilando esclusivamente l’apposita domanda qui allegata, consultabile sia nel sito, sia
in “Bandi nella sezione Amministrazione trasparente. La manifestazione di interesse andrà presentata entro e non oltre, a
pena di esclusione entro le ore 13,30 del 30 gennaio 2017 a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo:
comunevillamassargia@legamail.it o direttamente all’ufficio protocollo dell’Ente.
Relativamente alle attività culturali del “Su Fogadoni” e il “Carnevale”, la manifestazione di interesse dovranno
pervenire entro il 10 gennaio nelle modalità indicate nel presente bando, e con il medesimo allegato.
Ciascuna manifestazione d’interesse dovrà essere contenuta in un'unica mail con l’indicazione nell’oggetto: “Avviso di
manifestazione di interesse – per la realizzazione delle attività culturali da attivarsi nell’anno 2017.
Relativamente all’associazione che vorrà predisporre attività da farsi entro gennaio/febbraio ossia “Su Fogadoni” e
“Carnevale” verranno predisposte in due E-mail separate (in quanto da presentarsi in periodi differenti, come descritto
sopra).
L’Ente è esente da responsabilità per la dispersione della domanda di manifestazione di interesse conseguente al mancato
recapito nelle modalità indicate sopra.
Inoltre la manifestazione d’interesse, a pena di inammissibilità, deve essere redatta sulla base della domanda di
partecipazione qui allegata, sottoscritta dal Rappresentante Legale del soggetto proponente, attestante il possesso dei
requisiti di ammissibilità di cui all’art. 1 “Soggetti ammissibili” del presente Avviso, saranno escluse, le manifestazioni
di interesse inviate dopo la scadenza indicata e prive della documentazione richiesta nel presente avviso.
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Le manifestazioni d’interesse compilate non utilizzando la modulistica allegata o in maniera incompleta o comunque
secondo modalità difformi da quelle indicate, nei paragrafi suindicati, oppure presentate fuori termine, saranno escluse
dalla procedura.
Art. 5 – AMMISSIBILITÀ E VALUTAZIONE
Decorso il termine indicato l’ufficio verificherà la regolarità formale delle manifestazioni di interesse controllando che le
stesse siano state redatte nel rispetto di tutte le condizioni previste nei paragrafi precedenti del presente Avviso e che
siano stati allegati tutti i documenti indicati nei suddetti paragrafi, e nell’allegato al presente avviso si provvederà a
valutare i progetti ed approvarli on deliberazione dell’organo esecutivo.

Art. 6 ALLESTIMENTI E NOLEGGIO ATTREZZATURE PAGAMENTO TASSE OBBLIGATORIE
Si precisa che le spese sostenute sono riconducibili alle seguenti voci:


COMUNICAZIONE,

STAMPA

MATERIALE

PROMOZIONALE

E

INFORMATIVO,

USCITE

PROMOZIONALI su riviste, media, diffusione e promozione;


CANCELLERIA E SPESE GENERALI, SIAE, SPESE POSTALI, ONERI BANCARI, ASSICURAZIONE •
SPESE PER ORGANIZZAZIONE, SUOLO PUBBLICO.

Ogni singola spesa sostenuta dovrà essere

GIUSTIFICATA TRAMITE PEZZE GIUSTIFICATIVE VALIDE AI SENSI DI LEGGE. Si chiarisce altresì
che l’Ente, l’ufficio settore al cittadino dovrà comunicare formalmente l’importo finanziario assegnato, e tale
comunicazione

dovrà

essere

controfirmata

dall’Associazione

per

presa

visione,

qualora

l’Associazione/cooperativa/soggetti privati che presentano la manifestazione di interesse e che dovranno
eseguire tale attività si dovranno attenere esclusivamente all’importo assegnato o supportare i costi maggiori
con le risorse delle proprie casse, in quanto costi superiori soprattutto comunicati successivamente
all’attuazione della manifestazione non potranno essere concessi.
Si chiarisce altresì che qualora le risorse assegnate, dal Comune di Villamassargia, all’associazione/cooperativa/privati
saranno inferiori alle spese, queste non saranno liquidate, o meglio saranno liquidate e trasferite somme solo sulla base di
rendicontazione valida, in quanto trattasi di attività culturali senza fine di lucro.


I progetti sostenuti finanziariamente dal Comune di Villamassargia dovranno essere eseguiti e rendicontati
entro il 22 dicembre 2017, ed avranno luogo presso il territorio di Villamassargia a favore della sua collettività.
Inoltre le risorse finanziarie saranno concesse dal Comune solo ed unicamente a decorrere dalla data dell’inizio
della manifestazione. In alcuni casi, quando si rende necessario anche le spese effettuate otto giorni prima, solo
ed unicamente quanto si rende necessario e comunque connesse esclusivamente alla realizzazione della
manifestazione



L’erogazione delle risorse, verrà erogata previa verifica della correttezza e completezza documentale, e avverrà
in due tranches:

-

ACCONTO pari al 40% dell’importo complessivo (oneri, tasse e IVA alle aliquote di legge inclusi) al momento
della sottoscrizione del contratto/convenzione e/o della determina di affidamento;

-

SALDO finale dell’importo stesso al termine della iniziativa e previo verifica della documentazione completa e
della rendicontazione.

Comune di Villamassargia – prov del Sud – settore servizi al cittadino - Manifestazione di interesse per la realizzazione di attività culturali per l’anno 2017.

L’erogazione in due tranches verrà liquidata solo ed unicamente nel caso l’Associazione non sia in grado di sostenere le
spese che obbligatoriamente devono essere sostenute all’avvio della manifestazione, inoltre l’acconto deve essere erogato
solo ed unicamente nel caso l’associazione dimostri di non avere risorse proprie, attraverso la dimostrazione di bilancio e
sottoscrizione del Rappresentante legale che dichiari l’incapacità di sostenere le spese da anticipare.

Art. 7 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
La documentazione che dovrà essere presentata per manifestare il proprio interesse ad attivare una delle attività indicate
nel presente avviso è la seguente:
Modello di domanda compilata e sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto partecipante nel quale
dovranno essere riportate, con breve e sintetica descrizione, anche le seguenti indicazioni:


Natura, finalità e settori di intervento socio-culturale e di promozione del territorio delle proprie attività;



Attività socio-culturali e di promozione del territorio già realizzate e ritenute più significative ai fini della
valutazione dei requisiti (di cui all’art. 1 )

Art. 8 TUTELA DEI DATI PERSONALI
IL Comune di Villamassargia informa, che ai sensi del D.L.gs n°196/2003 ss.mm.ii. tratterà i dati di cui è venuto in
possesso esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai
regolamento comunali in materia

Art. 9 PUBBLICIZZAZIONE AVVISO E INFORMAZIONI
Il presente avviso sarà pubblicizzato nei seguenti modi:


Sarà pubblicato all’albo pretorio del Comune di Villamassargia



Sarà pubblico nel sito internet del Comune di Villamassargia e in Amministrazione trasparante – bandi –



Sarà inoltre comunicato a tutte le associazioni che il presente avviso è pubblicato nei modi sopra indicato e sarà
visionabile e scaricabile.
Art 10 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

In relazione alla presente procedura il responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/1990 e ss.mm.ii. è
individuato nella persona della sig.ra Anna Maria Marroccu con la collaborazione del Responsabile del Settore al
Cittadino dott.ssa Porcedda.

Art. 11 EFFETTI DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Il presente avviso e la ricezione delle manifestazioni non comportano per il Comune di Villamassargia, alcun obbligo nei
confronti dei soggetti interessati né, per questi ultimi, alcuni diritto di qualsivoglia prestazione e/o impegno da parte
dell’Amministrazione Comunale se non nei limiti di quanto indicato negli artt. Precedenti.
Il Comune di Villamassargia si riserva, in ogni qualsiasi momento, il diritto di sospendere, interrompere, modificare o
annullare definitivamente la presente “manifestazione di interesse” o sospendere parte delle attività descritte per motivi
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di autotutela dell’Ente, mancanza di risorse economiche o altre motivate esigenze, senza che ciò possa costituire diritto o
pretesa a qualsivoglia risarcimento, indennizzo o rimborso dei costi e delle spese sostenute dall’interessata associazione
che abbia effettuato prima che l’Ente abbia comunicato loro l’assegnazione delle risorse, e l’avvio di attività prima che
l’Ente le abbia comunicato l’avvio.

Il Responsabile del Settore al Cittadino
F.to Dott.ssa Porcedda Maria Bonaria

Allegati


Domanda di manifestazione di interesse
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DOMANDA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Spett.le COMUNE DI VILLAMASSARGIA Settore
SERVIZI AL CITTADINO
P.ZZA PILAR 18, 09010 VILLAMASSARGIA
PROV. DEL SUD SARDEGNA

Oggetto: Domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse per l’ideazione e
realizzazione di progetti culturali da svolgersi nel territorio a favore di tutta la
popolazione per l’anno 2017.

Il sottoscritto: _______________________________________________________________________
Nato (luogo e data di nascita): ____________________________________________________________
Residente: ________________________________________________Prov. ________________________;
Via/p.zza _________________________________________________________________________
nella sua qualità (1)_____________________________________________________________________
per (denominazione e natura giuridica) 2___________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Con sede legale in: ______________________________________________ Prov. _______________;
Via/p.zza __________________________________________________________________________
Con sede operativa in: ______________________________________________ Prov. ____________;
Via/p.zza ____________________________________________________________________________
1
2

Titolare, legale rappresentante, o altro – indicare il caso che ricorre.
In conformità alle tipologie di soggetti ammessi di cui all’art. 2 dell’Avviso di manifestazione di interesse.
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con codice fiscale n.: ___________________________________________________________________
e con partita IVA n.: _______________________________________________________________
n. di telefono _______________________________________ n. di fax ______________________

indirizzo di posta elettronica ________________________________________________________
indirizzo di PEC __________________________________________________________________
e inoltre
(compilare il/i caso/i che ricorre)
A) l’impresa è iscritta alla C.C.I.A.A. di ____________________________________________
del Registro delle Imprese di ______________ (____) data di iscrizione ____________________ data termine durata
della Ditta ______________________________________________________;

e che l’attività indicata nella suddetta iscrizione ricomprende anche l’attività riferita all’oggetto della
presente manifestazione di interesse;
B) i nominativi degli altri amministratori muniti di poteri di rappresentanza sono:

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Iscrizione all’Albo regionale delle Società Cooperative ,
regione__________________________________________________________________________
N° di iscrizione ___________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Iscrizione nel seguente ulteriore Albo/Registro di settore se istituito (nel caso di
Associazioni/Organizzazioni di Volontariato/Fondazioni/Liberi professionisti):
________________________________________________________________________________
In caso di ONLUS – Iscrizione anagrafe unica ONLUS ex art. 11 D. Leg.vo n. 460/1997 _________
________________________________________________________________________________
Chiede
di partecipare alla presente manifestazione di interesse, di cui all’atto di determinazione n°597/2016
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Dichiara

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 e 47 DEL T.U. N. 445/2000:
- consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai
sensi dell'art. 76 del T.U. delle Disp. Leg.ve n. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e
delle leggi speciali in materia di falsità negli atti.
l’eventuale iscrizione/di aver presentato domanda per uno dei seguenti Albo/Registro;
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
n. ________________ data ________________________________________________________







di non aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per concorrere alla presente
manifestazione di interesse;
aver preso conoscenza di quanto indicato nell’avviso di manifestazione di interesse
di essere consapevole che si impegna, all’attivazione della manifestazione di interesse, successivamente alla
comunicazione dell’Ente controfirmando la medesima comunicazione
di aver preso visione dell’informativa di cui all’art. 13 e 22 del D. Leg.vo n. 196/03, contenuta nell’avviso di
manifestazione di interessi;
di essere consapevole che la presente manifestazione non comportano per il Comune di Villamassargia, alcun
obbligo nei confronti dei soggetti interessanti, né, per questi ultimi, alcun diritto di qualsivoglia prestazione e/o
impegno da parte dell’Amministrazione Comunale.
Dichiara inoltre
(con breve e sintetica descrizione)

1. che la natura, le finalità e i settori di intervento socio-culturale-attrazione turistica ecc delle proprie attività sono
_______________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

2.

si

propone

di

attivare

la

seguente

manifestazione

socio/culturale

indicata

denominazione____________________________________________________________________
Descrizione del Progetto, per il quale si vuole ricorrere: indicare obiettivi. Proposte progettuali ecc.

nell’avviso;
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________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Di seguito indica il quadro economico, descrittivo delle risorse economiche necessarie per la realizzazione
dell’evento,manifestazione socio-culturale che la sua Associazione/Cooperativa o altro si è proposta di realizzare: devono
essere indicate le azioni, e per ogni azione indicato il costo:
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________
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Indicare di seguito, eventuali altre risorse finanziarie trasferite/concesse da altri Enti regionali/provinciali o altro ed
indicare

i

motivi

del

finanziamento

concesso:

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
___________

Appongo la sottoscrizione, consapevole delle responsabilità penali, amministrative e civili verso dichiarazioni
false o incomplete.
………………….., lì ……………………….
TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
___________________________________________________

AL MODULO DEVE ESSERE ALLEGATA UNA FOTOCOPIA DI UN VALIDO DOCUMENTO DI
IDENTITA’ PERSONALE DEL SOTTOSCRITTORE
NOTE:
- Ai sensi dell’art. 38, comma 3 del D.P.R. n. 445/2000, per la validità della presente istanza deve essere allegata copia
fotostatica del documento di identità del sottoscrittore.
- Il sottoscrittore, in caso di falsità o dichiarazione mendace, è sottoposto alle sanzioni penali di cui all’art. 76 del
D.P.R. n. 445/2000.
- Resta ferma la facoltà, ai sensi dell’art.71 del D.P.R. n. 445/2000, di verificare la veridicità e l’autenticità delle
attestazioni prodotte.

