
 

COMUNE DI BURCEI 

Provincia Sud Sardegna 
 

AVVISO PUBBLICO 

Per la presentazione di proposte progettuali per iniziative di 

intrattenimento, animazione, aggregative e commerciali 

da svolgersi nel periodo natalizio 

 

Premesso che l’Amministrazione Comunale, attraverso un apposito avviso pubblico, intente 

promuovere iniziative di intrattenimento, animazione, aggregative e commerciali, che possano 

contribuire in maniera fattiva a incrementare e arricchire il calendario degli eventi programmati nel 

periodo natalizio 2021; 

Richiamato il Regolamento comunale per la concessione di contributi e benefici economici a 

soggetti pubblici e privati - approvato con delibera del Consiglio comunale n. 15 del 01.07.2009, 

successivamente come integrato e modificato con deliberazioni dello stesso organo nn. 23 del 

27/07/2011 e 34 del 19.12.2012 - da intendersi qui integralmente richiamato 

SI RENDE NOTO CHE 

Sono aperti i termini per la presentazione di domande finalizzate alla presentazione di proposte 

progettuali di intrattenimento, animazione, aggregative e commerciali da svolgersi nel periodo 

natalizio (dal 20/12/2021 al 09/12/2021); 

Il presente avviso, nel rispetto delle disposizioni dettate dall’art. 12 della Legge 241/1990 e 

successive modificazioni e integrazioni, ha lo scopo di garantire la trasparenza dei procedimenti e i 

diritti di partecipazione, rendendo noti presupposti, criteri e modalità di attribuzione degli incentivi; 

ART.1 – SOGGETTI AMMESSI 

Le proposte progettuali possono essere presentate da Associazioni in possesso dei seguenti 

requisiti: 

- Siano iscritte agli albi e registri pubblici apposti previsti dalla legge; 

- Che abbiano sede nel Comune; 

- Requisiti di carattere generale di moralità professionale e di capacità a contrarre con 

la pubblica amministrazione previsti dalle normative vigenti e che non incorrono nelle cause 

di esclusione di cui ai commi 1 e 2; 

- Sono ammessi a presentare domanda di partecipazione al bando anche 

raggruppamenti di associazioni coordinate da una di esse, detta “capofila”, che deve 

rispondere ai criteri definiti nel bando; 



 

ART. 2 – AMBITO DI INTERVENTO PROGETTUALE 

Le proposte dovranno potenziare ed estendere l’offerta di iniziative previste nel periodo natalizio 

2021, con progetti orientati ad allestimenti tematici, intrattenimenti, animazioni aggregative e 

commerciali che valorizzino le aree pubbliche e che favoriscano la socialità, la cultura e lo svago 

valorizzando il rapporto di rete, di collaborazione tra i cittadini e la creazione di sinergie per la 

condivisione di spazi e la programmazione delle iniziative; 

ART. 3 – RISORSE ECONOMICHE STANZIATE 

Le risorse economiche stanziate ammontano a € 2.500,00 e verranno ripartite alle Associazioni 

su presentazione di idonea rendicontazione delle spese sostenute per le attività che 

l’Amministrazione ammetterà a contributo; 

ART.4 – PRESENTAZIONE PROPOSTE PROGETTUALI 

Le proposte progettuali devono descrivere e motivare l’iniziativa/azione proposta, dettagliando 

le modalità in cui verrà realizzata e i tempi di svolgimento; 

Le domande devono essere presentate entro il termine ultimo delle ore 23.59 del giorno 

16/12/2021 inoltrandole all’indirizzo pec: comune.burcei@pec.it; 

ART.5 – REALIZZAZIONE DEI PROGETTI 

I progetti potranno avere una durata variabile, compresa nell’arco temporale dal 20/12/2021 al 

09/01/2022; 

I proponenti dovranno assumere a proprio carico tutte le spese necessarie per la realizzazione 

delle iniziative proposte e dovranno altresì provvedere: 

- A tutte le comunicazioni previste dalla normativa vigente nei confronti di tutte le 

autorità competenti necessarie per il regolare svolgimento degli eventi; 

- All’acquisizione delle eventuali licenze di pubblico spettacolo; 

- All’acquisizione di tutti i titoli di abilitazione e atti di assenso che si rendessero 

necessari per il regolare svolgimento degli eventi e per adempiere a tutti gli obblighi in materia 

di sicurezza; 

- Al rispetto della normativa in materia di contrasto alla diffusione del Covid19 vigente 

al momento della realizzazione delle iniziative; 

- Agli oneri connessi allo smontaggio di eventuali allestimenti, attrezzature ed arredi 

temporanei comunque denominati utlizzati per gli eventi, alla pulizia dei luoghi e al 

mantenimento di tutte le condizioni materiali dei luoghi così come consegnati dal Comune di 

Burcei, in ottemperanza al Regolamento per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche. 

ART.6 – BENEFICI ECONOMICI 

I benefici riconosciuti a ogni progetto ammesso consistono: 

A. Nella concessione di un contributo economico pari al 70% del valore progettuale 

stesso, che comunque non potrà superare il valore massimo di € 2.500,00 (nel caso di 

presentazione di proposte da parte di una sola associazione); 

B. Nell’esenzione dal pagamento del canone per l’occupazione del suolo pubblico, per 

l’area interessata da ciascuno dei progetti e per l’intera durata degli stessi; 

Nel caso in cui il progetto non venga realizzato nei tempi previsti o nelle modalità stabilite o 

qualora si verifichino inadempienze parziali o totali degli impegni assunti, il Comune di Burcei si 

riserva di ridurre o annullare il rimborso riconosciuto. 

ART.7 – SPESE AMMISSIBILI 
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Sono ammissibili le seguenti categorie di spese: 

- Spese per l’acquisto di beni di consumo e servizi strettamente necessari per le attività 

progettuali; 

- Spese per allestimento (fornitura di energia, consumi, canoni, assicurazioni, affitto e 

noleggio materiali e attrezzature, materiali anticovid, antincendio) 

- SIAE; 

- Spese per la promozione e comunicazione dell’attività progettuale; 

- Spese per la retribuzione degli artisti coinvolti; 

- Spese per premi, rinfreschi/catering; 

Sono considerate spese non ammissibili: 

- Le spese fatturate da fornitori che si trovino con il cliente in rapporti di controllo come 

definiti ai sensi dell’art. 2359 del c.c. o che abbiano in comune soci, amministratori o 

procuratori con poteri di rappresentanza; 

- Le spese di acquisto beni, nuovi o usati, ovvero per leasing di impianti, arredi, 

macchinari, attrezzature non strettamente necessari per le attività progettuali; 

- Ogni ulteriore spesa non espressamente indicata alla voce spese ammissibili 

ART.8 – RENDICONTAZIONE 

Ad attività conclusa il beneficiario deve presentare la seguente documentazione: 

- Relazione conclusiva sull’attività svolta corrispondente al progetto presentato; 

- Rendiconto finanziario delle spese sostenute e delle eventuali entrate realizzate, 

costiutito da un elenco dettagliato dei costi  

- Tutti i documenti contabili (fatture, note di pagamento, ecc) devono essere : 

- Essere intestati al rappresentante legale/presidente dell’Associazione; 

- Avere valenza fiscale; 

- Avere corrispondenza temporale con il progetto o l’iniziativa; 

 

ART. 9 – MODALITA’ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI 

 

Il contributo sarà erogato in un’unica soluzione a iniziativa conclusa, previa presentazione della 

relazione delle attività eseguite e dei risultati ottenuti, comprensiva della rendicontazione delle spese 

sostenute, corredata dei relativi giustificativi di spesa. 
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          Il Sindaco 

                Simone Monni 


