Allegato A

COMUNE DI QUARTU SANT’ELENA – QUARTU SANT’ALENI
Città Metropolitana di Cagliari
Settore Cultura, Tradizioni Popolari e Lingua Sarda, Sport, Turismo,
Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili, Risorse Umane
SERVIZIO CULTURA

AVVISO PUBBLICO
PER IL SOSTEGNO DELLE TRADIZIONI POPOLARI E DI ATTIVITA’ ED INIZIATIVE
ARTISTICO-CULTURALI DA INSERIRE NEL PROGRAMMA DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

“VIVI NATALE” - ANNO 2019
Sulla base degli indirizzi formulati con deliberazione della Giunta Comunale n. 225 del 29/10/2019, con il presente
avviso pubblico il Comune di Quartu Sant’Elena

RENDE NOTO
che intende raccogliere proposte per l’organizzazione di un programma di attività ed eventi coordinati di natura
artistica e ludico- ricreativa in grado di creare le atmosfere di festa tipiche del periodo natalizio e di inizio anno nuovo
nell’ottica di un’ottimale integrazione tra generi culturali diversi che possa valorizzare gli aspetti storici e tradizionali
del territorio posti in evidenza specialmente nella realizzazione delle manifestazioni folkloristiche e dei festeggiamenti
patronali quartesi di antica tradizione civile e religiosa, realizzati al fine di mantenere viva la memoria delle usanze
locali e rafforzare il sentimento identitario della cittadinanza.
Pertanto, il presente avviso si riferisce sia alle manifestazioni ed eventi di rilievo relativi alle tradizioni popolari già
realizzati con il patrocinio gratuito del Comune nel corso del 2019 e ritenuti meritevoli del riconoscimento di un
contributo finanziario in presenza di risorse economiche nel bilancio comunale, sia alle iniziative da sostenere per la
realizzazione della manifestazione dell’ultimo periodo dell’anno denominata “Vivi Natale”, secondo le seguenti
tipologie di attività:
- Manifestazioni volte alla valorizzazione di ricorrenze religiose significative per tutta la città o singolo
quartiere, che rappresentano occasione di festa secondo tradizione;
- Manifestazioni radicate nel territorio comunale volte alla valorizzazione della realtà territoriale locale e che
ne rappresentano i valori identitari e culturali;
- Iniziative volte a promuovere usanze e riti della tradizione religiosa in grado di creare quell’atmosfera
evocativa della sacralità del periodo natalizio, che valorizzino i luoghi e le tradizioni locali;
- Rassegne teatrali, rappresentazioni;
- Mostre d’arte ed esposizioni, anche di artigianato locale e/o a tema natalizio;
- Convegni, libri, letture;
- Concerti di musica classica, moderna, folkloristica, cori, canti;
- Manifestazioni, spettacoli e allestimenti in sintonia con le festività natalizie e inizio anno nuovo.
Possono partecipare associazioni senza fini di lucro, comitati, organizzazioni di volontariato, enti pubblici ed altri
organismi di carattere privato, legalmente costituiti da almeno sei mesi, in forma scritta, anche non pubblica il cui atto
costitutivo sia almeno registrato e siano esplicitati gli scopi e gli organi responsabili; associazioni iscritte nel registro
provinciale e/o regionale delle associazioni di promozione sociale; organizzazioni di volontariato con sede nel
territorio comunale o che comunque vi operino in modo continuativo.
Le iniziative comprese nel programma “Vivi Natale” saranno realizzate sul territorio del Comune di Quartu Sant’Elena,
dal 08 dicembre 2019 al 07 gennaio 2020, nei siti (ex Convento dei Cappuccini, Biblioteche comunali) e negli spazi
cittadini (piazze, strade, parchi, giardini) o in altre strutture idonee (chiese, scuole, auditorium, spazi culturali,

strutture pubbliche o private significative per la città), previa verifica della disponibilità dei luoghi e nel rispetto delle
caratteristiche e dei vincoli che gli stessi presentano.
Le manifestazioni e gli eventi patrocinati dal Comune e già svolti nel corso dell’anno 2019 nell’interesse della
collettività su iniziativa di Comitati/Associazioni di Quartu Sant’Elena al fine di mantenere viva la memoria delle
tradizioni locali e perpetuare il sentimento identitario di appartenenza alla Città, possono essere riproposti ed
eventualmente completati con la realizzazione di ulteriori iniziative a seguito del presente avviso in conformità dei
requisiti, prescrizioni e criteri ivi indicati.
1. OBIETTIVI
- Valorizzare la capacità attrattiva della Città e del suo territorio con l’offerta, a cittadini e turisti, di un insieme
di iniziative culturali diversificate volte a promuovere il coinvolgimento e la partecipazione
dell’associazionismo al fine di dare spazio e visibilità alle forme di espressione artistica, culturale e
folkloristica delle diverse componenti della comunità locale;
- Realizzare un cartellone unico ed una programmazione integrata delle attività in occasione delle festività
natalizie al fine di creare momenti di incontro della collettività per favorire la socializzazione e creare
opportunità di arricchimento culturale, aggregazione e svago;
- Promuovere le iniziative volte alla crescita culturale della comunità e alla valorizzazione della sua specifica
identità, come tramandato da associazioni/comitati con la realizzazione delle manifestazioni folkloristiche
tipiche del territorio, compresi i festeggiamenti civili e religiosi organizzati in onore dei Santi di particolare
devozione in Città, già svolte puntualmente nel corso dell’anno 2019, riconoscendo loro un sostegno
economico a compartecipazione delle spese sostenute.
2. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di partecipazione, redatte sull’apposito modulo (“Allegato B”) e sottoscritte dal legale rappresentante del
soggetto richiedente, dovranno essere presentate entro le ore 13,00 del giorno 20/11/2019 presso l’Ufficio Protocollo
del Comune Quartu Sant’ Elena in una delle seguenti modalità:
 In forma cartacea consegnata a mano, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 - lunedì e mercoledì anche dalle ore 15,30 alle ore 17,30  A mezzo postale - raccomandata A.R. in busta chiusa con l’indicazione del mittente e la seguente dicitura:
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE – Programma “Vivi Natale” – Anno 2019 - SERVIZIO CULTURA - Ufficio
Protocollo Generale del Comune, via E. Porcu n. 141 - 09045 Quartu Sant’Elena (CA).
 In formato elettronico tramite PEC istituzionale al seguente indirizzo:
protocollo@pec.comune.quartusantelena.ca.it
L’oggetto del messaggio di posta elettronica dovrà riportare la dicitura Manifestazione d’interesse –
Programma “Vivi Natale” - Anno 2019.
Sono allegati alla domanda: bilancio preventivo a pareggio entrate/uscite (“Allegato C”) con indicazione della natura
delle spese sostenute o da sostenere e l’ammontare del contributo richiesto, la relazione illustrativa dell’iniziativa,
copia dell’Atto costitutivo e/o dello Statuto del richiedente, se non già in possesso del Comune, copia del documento
di identità in corso di validità del legale rappresentante.
3. VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE
Le richieste validamente pervenute verranno esaminate e valutate da apposita Commissione secondo la seguente
griglia di valutazione e i relativi punteggi fino ad un massimo di 100 punti:
1) Periodo di svolgimento – fino ad un massimo di 35 punti
1.1 - Priorità alle attività già svolte nei periodi dettati dalla tradizione e che si protrarranno a completamento
e/o integrazione entro la fine dell’anno - (punti 10)
1.2 - Priorità alle attività con una durata temporale superiore ai 2 giorni (punti 5);
1.3 - Priorità ai programmi di attività che hanno operato con una forte presenza del volontariato garantendo
continuità alle manifestazioni in assenza di finanziamenti pubblici – (punti 20).
2) Rilevanza del progetto – fino ad un massimo di 25 punti
2.1 - Capacità di mantenere viva la memoria delle usanze locali, delle antiche tradizioni e dell’identità storicoculturale della Città e del territorio – (punti 10)

2.2 - Capacità di suscitare interesse culturale e rilevanza sociale, tenuto conto del previsto seguito e incidenza
nella comunità locale – (punti 10)
2.3 - Attività ed iniziative in sintonia con le festività natalizie e inizio nuovo anno (punti 5)
3) Qualità del progetto – fino ad un massimo di 25 punti
3.1 - Capacità di promuovere la conoscenza di luoghi, riti e tradizioni fortemente radicate nella comunità
cittadina – (punti 10)
3.2 – Originalità, utilità, importanza, interesse culturale, turistico e religioso, rilievo civile e sociale, novità del
programma - (punti 10).
3.3 – Quantità e qualità delle iniziative programmate - (punti 5)
4) Soggetto proponente – fino ad un massimo di 15 punti
4.1 - Anzianità di costituzione del sodalizio, esperienza organizzativa pregressa – (punti 5)
4.2 – Rappresentatività dei soggetti partecipanti – (punti 5)
4.3 – Capacità di aggregazione e di coinvolgimento di altri soggetti – (punti 5).
La valutazione ed il giudizio dell’Amministrazione comunale sarà insindacabile al fine dell’ammissibilità delle iniziative
e della ripartizione dei contributi finanziari concedibili, calcolati tenendo conto del numero dei soggetti ammessi in
proporzione alle risorse stanziate.
4. VINCOLI DI CARATTERE GENERALE
I soggetti proponenti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale e non trovarsi in alcuna delle cause di
esclusione di cui all’ art. 80 del Codice dei Contratti pubblici D. Lgs. 50/2016;
Tutte le iniziative proposte di cui al presente avviso sono dirette al perseguimento di interessi pubblici, pertanto i
soggetti selezionati si impegnano a:
- Escludere forme di conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella privata;
- Proporre iniziative consone e compatibili con l’immagine del Comune di Quartu Sant’Elena, improntate al
rispetto e alla valorizzazione del patrimonio pubblico nel pieno rispetto di spazi e luoghi e della tutela
ambientale.
Saranno, in ogni caso, escluse le proposte che abbiano, anche in maniera indiretta o collaterale, le seguenti finalità:
- Propaganda di natura politica;
- Pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacchi, superalcolici o connessa a
scommesse di qualunque natura (anche on line) o materiale che offende il buon costume;
- Messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, omofobia, odio o minaccia.
5. IMPEGNO DELLE PARTI
 L’Amministrazione garantisce alle iniziative che verranno selezionate:
Inserimento nel programma denominato “Vivi Natale” – Anno 2019;
- Concessione di un contributo, a titolo di onere finanziario parziale rispetto al costo delle iniziative ovvero a
compartecipazione delle spese sostenute nella misura non superiore all’importo di € 5.000,00 per singolo
richiedente, tenendo conto del numero dei soggetti ammessi e delle risorse finanziarie disponibili per un
ammontare complessivo di € 45.000,00;
- Concessione del patrocinio e utilizzo dello stemma comunale da apporre su tutte le attività di comunicazione
e i materiali di promozione dell’iniziativa ammessa al programma che dovranno riportare la dicitura “con il
contributo del Comune di Quartu Sant’Elena – Comune di Quartu Sant’Aleni” ed essere sottoposti a
preventiva approvazione;
- Concessione gratuita del suolo pubblico, fruizione occasionale e temporanea di beni immobili e sale comunali
di rappresentanza (in tal caso l’uso è subordinato al rispetto delle norme previste nell’apposito regolamento
comunale per l’utilizzo delle sale di rappresentanza per tutti gli aspetti concernenti la responsabilità e gli
obblighi del soggetto utilizzatore);
Uso gratuito di materiali ed attrezzature di proprietà comunale, se disponibili, e trasporto degli stessi;
- Fruizione di servizi gratuiti, prestazioni e utenze comunali se disponibili (montaggio palco comunale, utilizzo
della pubblica illuminazione) e facilitazioni previste dalla legge per le affissioni e pubblicità;
- Collaborazione tecnica del personale comunale;

-

Rilascio delle autorizzazioni di competenza del Comune nel rispetto di norme e regolamenti vigenti.
Coordinamento, promozione e pubblicità degli eventi tramite i mezzi di comunicazione previsti per le attività
(conferenza stampa di presentazione del programma, comunicati stampa, manifesti, opuscoli, sito internet).
 I soggetti selezionati si impegnano a:
- Assumere a proprio carico la completa gestione e organizzazione dell’iniziativa presentata comprese tutte le
spese necessarie alla sua realizzazione (oneri SIAE, compenso artisti, oneri di allestimento e smontaggio di
attrezzature ed arredi temporanei, impianto audio- luci, custodia degli spazi concessi, pulizia, mantenimento
e ripristino di tutte le condizioni materiali dei luoghi così come consegnati dal Comune;
- Provvedere a tutte le comunicazioni previste dalla normativa vigente nei confronti di tutte le autorità
competenti necessarie per il regolare svolgimento degli eventi;
- Acquisizione delle eventuali licenze di pubblico spettacolo previste per legge;
- Acquisizione di tutti i permessi, pareri, nulla osta, autorizzazioni, titoli di abilitazione e gli atti di assenso
comunque denominati che si rendessero necessari per il regolare svolgimento degli eventi e per adempiere a
tutti gli obblighi di legge in materia di sicurezza e safety;
- Qualora la realizzazione del progetto sia collegata ad attività commerciali, il proponente deve precisarne le
caratteristiche e dichiarare il possesso dei requisiti per richiedere ed ottenere tutte le autorizzazioni previste
da leggi e regolamenti per lo svolgimento delle attività proposte;
- L’assunzione di ogni responsabilità conseguente dalla realizzazione dell’iniziativa, in particolare in materia di
sicurezza e pubblica incolumità, tenendo sollevato e indenne il Comune da tutti i danni diretti e/o indiretti
che possano comunque e a chiunque derivare in connessione e/o in dipendenza della stessa, compreso
qualunque danno eventualmente causato al patrimonio comunale;
- Divulgare l’evento tramite i propri canali di comunicazione.
6. RISERVA
Il presente avviso non è impegnativo per l’Amministrazione Comunale, la quale si riserva, in ogni caso e in qualsiasi
momento, il diritto di sospendere, interrompere, modificare o annullare la presente manifestazione di interesse, senza
che ciò possa costituire diritto o pretesa di qualsivoglia natura, indennizzo o rimborso dei costi eventualmente
sostenuti per la partecipazione al presente avviso.
7. TUTELA DELLA PRIVACY
Ai sensi del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modifiche ed
integrazioni, si informa che i dati relativi ai candidati saranno oggetto di trattamento, limitatamente e per gli scopi
necessari alla procedura oggetto dell’avviso pubblico, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, riservatezza e
piena tutela dei diritti dei soggetti partecipanti.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli altri adempimenti procedimentali.
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Quartu Sant’Elena al quale è presentata la domanda di
partecipazione.
8. INFORMAZIONI
La partecipazione alla manifestazione di interesse implica l’accettazione integrale delle condizioni del presente avviso.
Al presente avviso si applica la disciplina prevista dal “Regolamento per la concessione di contributi e altri benefici
economici ad enti pubblici, associazioni od organismi pubblici o privati”, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 16 del 18/02/2014.
L’avviso e il modulo di domanda sono pubblicati all’Albo Pretorio on Line del Comune di Quartu Sant’Elena e sono
visibili e scaricabili sul sito Internet comunale: www.comune.quartusantelena.ca.it .
Responsabile del procedimento: Dott. Giuseppe Corongiu, Dirigente del Settore Cultura, Tradizioni Popolari e Lingua
Sarda, Sport, Turismo, Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili, Risorse Umane.
Per ulteriori informazioni in ordine al presente Avviso gli interessati potranno rivolgersi ai seguenti recapiti degli Uffici
Cultura: 070 8601 2666 – 070 8601 2276
e-mail: m.seta@comune.quartusantelena.ca.it - c.perra@comune.quartusantelena.ca.it
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Giuseppe Corongiu

