Determinazione n° 2487 / 2016 del 17/03/2016

COMUNE DI CAGLIARI
SERVIZIO ISTRUZIONE, POLITICHE GIOVANILI,
SPORT, CULTURA E SPETTACOLO

BANDO
PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI E DI SPETTACOLO
FINO A 2.000,00 EURO – ANNO 2016
PREMESSA
Visti:
 il Regolamento per l’erogazione dei contributi per attività culturali e di spettacolo, approvato
con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 04/02/2014, d’ora in avanti per brevità
“Regolamento”;
 la deliberazione G.C. n. 4 del 26/01/2016 con la quale la Giunta Comunale ha stabilito, tra
l’altro, il budget da destinare ai contributi del valore massimo di 2.000,00 euro per sostenere
attività di animazione territoriale, di inclusione sociale attraverso linguaggi artistici e attività
giovanili, che per l'anno 2016, ammonta ad euro 30.000,00;
 la determinazione dirigenziale n. 2245 del 13/03/2015 con cui sono stati approvati i criteri per la
valutazione e l’erogazione dei contributi di modesta entità economica ovvero che comportino
un contributo massimo di 2.000,00 euro;
Tutto ciò premesso
IL SERVIZIO ISTRUZIONE, POLITICHE GIOVANILI, SPORT, CULTURA E SPETTACOLO
RENDE NOTO
che, ai sensi dell' art. 6 comma 2 del Regolamento, potranno essere presentate, domande di
contributo per iniziative culturali di modesta entità economica, ovvero che comportino un
contributo massimo di 2.000,00 euro, quali progetti di animazione territoriale e di inclusione
sociale attraverso linguaggi artistici e attività giovanili.
Art. 1 - DESTINATARI
Possono presentare domanda i soggetti individuati all’art. 1, comma 3 del Regolamento e precisamente: organismi, enti, associazioni o consorzi di associazioni, sia pubblici che privati, con esclusione delle persone fisiche.
Ogni soggetto richiedente può presentare, per questo tipo di iniziativa, non più di una
domanda all'anno e non deve aver partecipato al bando di cui all'art. 3 comma 7 del sopra
menzionato Regolamento, a pena di esclusione.
Nel caso di presentazione di più domande da parte dello stesso soggetto sarà valutata solo la
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prima domanda in ordine di presentazione secondo il numero assegnato dal Protocollo Generale
del Comune e saranno escluse dalla valutazione tutte le altre.
Per una medesima attività e/o manifestazione e/o iniziativa comunque denominata, realizzata
anche mediante l’intervento di più soggetti, l’Amministrazione Comunale erogherà un solo
contributo a uno solo dei soggetti i quali, tuttavia, potranno presentarsi congiuntamente.
Nel caso di presentazione di più domande per una medesima attività e/o manifestazione e/o
iniziativa comunque denominata sarà valutata solo la prima domanda in ordine di presentazione
secondo il numero assegnato dal Protocollo Generale del Comune e saranno escluse dalla
valutazione tutte le altre. In tal senso si chiarisce che sarà comunque considerata un’unica
manifestazione, attività, iniziativa l’eventuale suddivisione di un medesimo evento in differenti
azioni autonome anche nel caso in cui le stesse siano svolte da soggetti differenti.
Art. 2 - TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre il termine perentorio delle ore
14,00 del 31 maggio 2016.
I progetti che dovessero pervenire successivamente al 31 maggio 2016, e comunque non oltre il
termine perentorio del 30 settembre 2016, potranno essere valutati solo se dovessero risultare
ancora disponibili risorse in seguito al completo scorrimento della graduatoria dei progetti idonei
presentati entro il 31 maggio 2016.
In tal caso, verrà avviata una nuova procedura comparativa tra tutti i progetti pervenuti nel
periodo 1 giugno/30 settembre 2016 e verrà formata una graduatoria integrativa di progetti idonei
finanziabili.
Tutti i progetti pervenuti entro il 31 maggio 2016 verranno valutati sulla base dei criteri di cui alla
determinazione n. 2245 del 13/03/2015 e, alla conclusione della selezione comparativa, verranno
disposti i contributi a favore dei soggetti risultati idonei (la soglia minima di idoneità è fissata in 60
punti), seguendo l'ordine di graduatoria fino all'esaurimento del fondo.
I progetti risultati idonei, ma non finanziati in fase di prima attibuzione per insufficienza del fondo,
verranno prioritariamente finanziati nell'ipotesi in cui, nel corso dell'anno, dovessero rendersi
disponibili ulteriori risorse.
Art. 3 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di contributo dovranno essere presentate esclusivamente mediante la piattaforma
delle ISTANZE ON LINE presente sul sito web del Comune di Cagliari.
Per usufruire del servizio - Istanze online - è necessario essere un utente registrato con profilo forte
al portale istituzionale, effettuare il login e accedere alle Istanze online presenti nella sezione Area riservata (link: https://www.comune.cagliari. it/portale/it/ login _utente.page).
Se ancora non ci si è registrati occorre compilare la richiesta d’iscrizione, accessibile mediante la
pagina di Registrazione. Dopo aver effettuato la registrazione, il sistema invia una email
contenente la prima parte della password. La seconda parte della password viene inviata entro 48
ore lavorative dal ricevimento della richiesta, tramite posta ordinaria, all'indirizzo indicato nel
modulo di registrazione.
In questo caso se si è vicini alla scadenza, una volta effettuata la registrazione, si consiglia di
chiamare l'Ufficio Relazioni con il Pubblico al Numero Verde: 800 016 058.
Le domande dovranno essere predisposte utilizzando obbligatoriamente il Modello unico di
richiesta contributo del valore massimo di 2.000,00 euro, disponibile sulla piattaforma delle
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Istanze on line, il quale è articolato in tre parti:


la prima parte denominata “PARTE I” (dati anagrafici; contributo richiesto; titolo, luogo,
periodo di realizzazione della manifestazione o del progetto, dichiarazioni su: anno di
costituzione, regime IVA, dichiarazione su assolvimento marca da bollo, autorizzazioni
all'accesso agli atti e dichiarazione sulla veridicità delle dichiarazioni rese), da compilarsi
on line, seguendo le istruzioni di compilazione ivi indicate;



la seconda parte denominata “PARTE II - Scheda Progetto” (trattasi di un documento PDF
compilabile), da scaricare durante la procedura on line, compilare e, successivamente, da
allegare obbligatoriamente all'istanza online;



la terza parte denominata “PARTE III - Preventivo Finanziario” (trattasi di un documento
PDF compilabile), da scaricare durante la procedura on line, compilare e, successivamente,
da allegare obbligatoriamente all'istanza online;

Non saranno presi in esame i progetti presentati con modalità differenti da quella indicata nel
presente avviso (istanza on line), che non siano stati redatti mediante l'uso del Modello unico o che
non siano stati compilati in una qualunque delle tre citate parti.
All'istanza on line dovrà essere obbligatoriamente allegata copia fotostatica non autenticata del
documento di identità in corso di validità, del Legale Rappresentante del soggetto proponente.
Ai fini dell'inoltro delle istanze relative al presente avviso, il soggetto abilitato all'inoltro dell'istanza
online è il legale rappresentante della persona giuridica richiedente (Associazione, Società, Ente,
Istituzione o altro Organismo), dotato di registrazione forte.
L'acquisizione dell'istanza on line, completa degli allegati, è a rischio esclusivo del mittente qualora,
per qualsivoglia motivo, l'istanza pervenga oltre il termine fissato.
I soggetti che avessero presentato domanda di contributo per l'anno 2016, precedentemente alla
pubblicazione del presente avviso, dovranno ripresentare la stessa tramite il servizio Istanze online
presenti nella sezione - Area riservata (link: https://www.comune.cagliari.it/portale/it/login
_utente.page).
Art. 4 - PERIODO DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’
Le attività progettuali per le quali si richiede il contributo dovranno realizzarsi entro il 31 dicembre
2016.
Solo in via del tutto eccezionale e in caso di comprovate e valide motivazioni, potranno con cludersi in un periodo successivo, ma comunque non oltre il mese di febbraio 2017. In ogni
caso le attività dovranno aver avuto inizio entro il 31/12/2016.
Art. 5 - VALUTAZIONE
La valutazione delle istanze verrà effettuata da un gruppo di lavoro appositamente
costituito da personale dell'Ufficio, mediante l'applicazione dei criteri approvati con la
determinazione dirigenziale n. 2245 del 13/03/2015.
Art. 6 - CAUSE DI ESCLUSIONE
Saranno esclusi dalla valutazione e quindi non parteciperanno alla ripartizione dei contributi:
a) i progetti trasmessi e/o presentati con modalità differenti da quelle indicate nel presente
bando (unica modalità ammessa: istanza on line)
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b) i progetti che non siano stati redatti sul Modello Unico disponibile sulla piattaforma Istanza
on-line;
c) i progetti non inoltrati dal legale rappresentante del soggetto proponente;
d) i progetti per i quali non sia stata compilata una qualsiasi delle tre parti in cui si articola il
Modello Unico;
e) i progetti culturali successivi al primo, nel caso in cui uno stesso soggetto abbia presentato
più di un progetto;
f) i progetti che prevedono una richiesta di finanziamento a carico del Comune superiore
all'ottanta percento (80%) del valore complessivo del progetto, come indicato nel
preventivo finanziario riportato nel Modello unico (terza parte);
g) i progetti culturali pervenuti successivamente al primo registrato al Protocollo Generale nel
caso in cui, per una medesima attività e/o manifestazione e/o iniziativa comunque
denominata, siano state presentate richieste di contribuzione da parte di più di un
soggetto;
h) mancata integrazione del progetto entro il termine perentorio stabilito dall’ufficio nella
relativa comunicazione.
Art. 7 - RIEPILOGO DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER LA DOMANDA DI CONTRIBUTO:
ALLEGATI OBBLIGATORI:
a) Modello unico di contributo (PARTE I da compilarsi on line, PARTE II - Scheda progetto e
PARTE III - Preventivo Finanziario, disponibili da compilare e successivamente allegare
obbligatoriamente all'istanza on line);
b) Modello di dichiarazione di assolvimento del pagamento della marca da bollo di
Euro 16,00;
c) copia fotostatica non autenticata del documento di identità in corso di validità del legale
rappresentante del soggetto proponente.
d) copia conforme dell'Atto costitutivo, Statuto e verbali aggiornati di nomina degli organi
sociali in carica dell'Associazione/Istituzione/Ente/Società/Organismo;
e) SOLO SE DICHIARATE NEL PROGETTO:
 Partnership/accordi di partenariato, sottoscritte dai soggetti aderenti alle stesse;
 Rassegna stampa relativa alle attività svolte negli anni dal soggetto proponente
(max 10 pubblicazioni stampa).
Relativamente agli ALLEGATI (obbligatori), si richiede l'invio esclusivamente in formato PDF,
a bassa risoluzione e dalle dimensioni ridotte in termini di MegaByte (MB).
Art. 8 - NORMA DI CHIUSURA
Per quanto non definito dal presente bando, ivi comprese le norme sulla rendicontazione delle
spese e la liquidazione delle somme, si fa integrale rimando a quanto stabilito dal Regolamento
sopra citato, il quale è pubblicato e consultabile sul sito istituzionale all’indirizzo:
www.comune.cagliari.it, sezione: statuto e regolamenti – sotto sezione: cultura – istruzione – sport
– spettacolo.
Informazioni, chiarimenti e quesiti relativi al presente avviso dovranno essere richiesti
esclusivamente via email all'indirizzo: cultura@comune.cagliari.it entro e non oltre il 15 maggio
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2016; le risposte ai quesiti verranno pubblicate sul sito istituzionale del Comune entro i tre giorni
successivi alla loro trasmissione, precisando che a tal fine non verranno computati il sabato e la
domenica (p. es. qualora il quesito pervenisse di mercoledì, la risposta verrà pubblicata entro il
lunedì successivo).
IL DIRIGENTE
Dott. Gianbattista Marotto

Link utili:
www.comune.cagliari.it
https://www.comune.cagliari.it/portale/it/registrazione_utente.page
https://www.comune.cagliari.it/portale/it/login_utente.page

INFORMATIVA EX ART. 13 D. LGS. N. 196/2003
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si informa che
tutti i dati forniti saranno trattati dall’Amministrazione comunale esclusivamente per le finalità connesse all’esame
delle domande di contributo per attività culturali e di spettacolo.
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