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Descrizione La Provincia di Carbonia Iglesias, con deliberazione di G.P. n°82 del 
21.05.2013  ha proceduto ad impegnare delle risorse per la diffusione 
di informazioni istituzionali presso le comunità locali , tramite 
assegnazione di contributi : 

1. alle testate radiofoniche locali 
2. all’editoria locale. 

Il contributo potrà essere concesso a favore delle emittenti 
radiofoniche ed editoriali aventi sede nel territorio provinciale e che 
diffondano la propria comunicazione a livello provinciale. 
 

Requisiti richiedente Per accedere ai contributi, le testate giornalistiche editoriali, e 
radiofoniche devono:  

a) avere sede nel territorio provinciale 
b) avere frequenze e distribuzione sovra comunali o provinciali 
c) essere in regola con i versamenti dei contributi assistenziali e 

previdenziali ( sarà poi richiesto di fornire alla amministrazione 
appaltante i dati necessari alla richiesta del DURC mediante gli 
strumenti telematici messi a disposizione dallo sportello unico 
previdenziale). 

d) avere i legali rappresentanti che non abbiano subito condanne 
definitive per delitti non colposi commessi in danno della 
pubblica amministrazione o per altri reati gravi che incidano 
sulla moralità professionale degli stessi; 

e) essere regolarmente registrati presso il Tribunale; 
f) essere in regola con gli adempimenti prescritti dalla normativa 

vigente in materia di trasparenza pubblicitaria.  
g) avere adeguata capacità tecnico-organizzativa documentabile 

sulla base delle attività già realizzate e/o in programma nel 
campo della comunicazione istituzionale. 

 
Sulla veridicità delle dichiarazioni saranno effettuati  idonei controlli, 
anche a campione, da parte del Settore competente, utilizzando altresì 
strumenti informatici e telematici,  ai  sensi  dell’art.  71  del  DPR  
445/2000.   
Qualora venga accertato che la dichiarazione non corrisponda al vero, il 
dichiarante decade dai benefici eventualmente  derivanti dal  
provvedimento  emanato  sulla  base  della  dichiarazione non veritiera; 
saranno avviate inoltre le azioni penali conseguenti, in attuazione degli 
articoli 75 e 76  del citato testo unico. 
 

Documentazione da presentare a) documentazione atta ad attestare il possesso dei requisiti di 
legge (allegato 1 )  

b) curriculum della testata 
c)  progetto 
d) resoconto (per dettagli proseguire dopo)  
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Importo contributo e 
criteri di valutazione 

La somma complessiva , a disposizione della Provincia, per la concessione di 
contributi da erogare su apposito progetto, ammonta a € 10.000,00 (euro 
diecimila/00) cosi suddivisa : 

 € 6.000,00 (seimila/00) per le emittenti radiofoniche 

 € 4.000,00 (quattromila/00 ) per l’editoria  
Qualora l’Amministrazione provinciale reperisse ulteriori risorse, esse saranno 
assegnate con la graduatoria risultante dal presente bando. 
 
Il programma, dettagliato e comprensivo dei punti alfabetici sotto elencati , 
dovrà riguardare le attività da svolgersi nel secondo trimestre del 2013 (dal 
01.07.2013 al 31.12.2013) 
CRITERI DI VALUTAZIONE - massimo 100 punti suddivisi in: 

A. Validità del  progetto - fino ad un massimo di 80 punti, 
B. Esperienza organizzativa pregressa fino ad un massimo di 20 punti 

 
Per l’attribuzione dei 80 punti di cui alla lettera A si terrà conto di 

a) quantità dello spazio dedicato alla comunicazione istituzionale, con la 
precisazione che per le testate editoriali lo spazio è quantificato in 
facciate del giornale mentre per le testate radiofoniche lo spazio è 
quantificato in relazione alla durata degli spot e delle trasmissioni recanti 
comunicazione istituzionale; (max pt 40)  

b) diffusione dello strumento di comunicazione in dipendenza della 
dimensione provinciale o sovra comunale (della trasmissione) o  
pubblicazione; (max pt. 20 ) 

c) frequenza cronologica della pubblicazione; (max pt 10 )  
d) presentazione di uno speciale su tematiche di particolare interesse con 

diffusione regionale; (max pt 5 )  
e) anzianità di diffusione della testata ( pt 1 per anno fino a max 5 pt)  

 
Il contributo sarà concesso applicando la seguente formula : 
                           € 6.000 o € 4.000 
Cn =                                                   * Pn 
                             ∑ (P1….Pn) 
dove 

 Cn= contributo erogabile alla ditta n-esima 

 € 6.000/e 4.000 = importo massimo messo a disposizione (per la categoria 
di riferimento=  

 Pn= punteggio assegnato alla ditta n-esima 
La amministrazione procederà a fare due distinte graduatorie che 
concorreranno ciascuna per le somme di competenza  
 

Modalita' di partecipazione 
 

Per partecipare alla selezione la emittente radiofonica dovrà far pervenire la 
documentazione richiesta al seguente indirizzo: 
Provincia di Carbonia Iglesias – Ufficio affari generali– Via Mazzini, 39 - 09013 

Carbonia (CI), 
mediante: 
1. servizio postale, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento; 
2. mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati; 
3. consegna a mano da un incaricato del soggetto partecipante ( in tale 
caso verrà rilasciata apposita ricevuta con l’indicazione dell’ora e della data di 
consegna). 
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Le domande sono da prodursi a firma del legale rappresentante utilizzando 
esclusivamente la modulistica appositamente predisposta, allegata al presente 
bando. 
L’Amministrazione declina ogni responsabilità per eventuali tentativi di 
consegna durante l’orario in cui gli uffici sono chiusi; farà fede esclusivamente 
la data e l’ora di arrivo all’ufficio protocollo dell’ente. 
(Orario d’apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 
12.00 e il martedì dalle ore 15.30 alle 17.30). 
Non saranno prese in alcuna considerazione eventuali domande pervenute al 
di fuori della presente procedura o con altre forme differenti da quelle 
previste in questa sede. 
 
Il plico dovrà contenere al suo interno n. 2 buste chiuse con il seguente 
contenuto: 
BUSTA n° 1 REQUISITI 

1. Dichiarazione, resa ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000 (come da 
modello “Allegato 1”), compilato in ogni parte, firmato dal Presidente 
dell’Associazione, con allegata la fotocopia di un documento d’identità 
del sottoscrittore; 

2. Curriculum della testata  
BUSTA n° 2 PROGETTO 

1. Un documento analitico, illustrativo del progetto che si intende 
attuare, contenente tutti gli elementi che l’operatore partecipante 
riterrà utile fornire ai fini della valutazione dell’offerta, con riferimento 
ai criteri di aggiudicazione sopra specificati : 

Tutti i documenti sopracitati devono essere presentati , pena l’inammissibilità 
al programma di contributo. 
L’amministrazione non prenderà in alcuna considerazione e non attribuirà 
punteggio agli elementi formulati in maniera non chiara o non univoca. 

Il plico predetto deve essere: 
 idoneamente chiuso con nastro adesivo trasparente e con apposizione 

di firma sui lembi di chiusura; 
 recare all'esterno oltre all’intestazione del mittente, l'indicazione della 

sede legale, del numero di telefono e di fax del concorrente, nonché la 
seguente dicitura: 

1. “Bando per l’ammissione ai contributi in favore delle emittenti 
radiofoniche (per emittenti radiofoniche) 

 
2. “Bando per l’ammissione ai contributi in favore delle emittenti editoriali” 

(per le emittenti editoriali) 
Le richieste di ammissione al contributo, corredate della documentazione di cui 
sopra, dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 
venerdì 28.06.2013 
Non utilizzare ceralacca nella sigillatura dei plichi e delle buste. 
Le domande di contributo che perverranno in data successiva al periodo sopra 
indicato saranno dichiarate inammissibili. 
L'Amministrazione si riserva in ogni caso di effettuare un'attività di controllo, 
anche a campione, relativamente a quanto dichiarato e di non concedere e/o 
revocare eventualmente l'assegnazione del contributo inconseguenza 
dell'esito dei controlli medesimi. 
L’Amministrazione, infine, si riserva la facoltà insindacabile di non dare luogo 
alla concessione di contributi per le richieste ammesse, senza che i 
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richiedenti possano accampare alcuna pretesa al riguardo. 
 

Erogazione del contributo Il beneficiario dovrà presentare entro due mesi dalla data di effettuazione 
dell'iniziativa la seguente documentazione:  
1) rendiconto attività e servizi svolti a favore dell’Ente 
L’erogazione del finanziamento avverrà : 

 per il 100% solo ad iniziativa conclusa e successivamente alla 
trasmissione alla Provincia, da parte del richiedente, della 
documentazione idonea ad attestare l’avvenuta realizzazione 
dell’iniziativa stessa e della presentazione del rendiconto delle spese 
sostenute. 

Cause di esclusione 
 

Sono escluse dal programma di contributo le testate editoriali e radiofoniche :  
- che non presentino la documentazione o parte di essa di cui al punto 
precedente 
- che non presentino la richiesta di contributo nei termini e nelle modalità 
richieste 
 
L’esito positivo della selezione non costituisce titolo per la sottoscrizione della 
convenzione, che sarà stipulata dopo l’esecutività della determinazione del 
Dirigente Responsabile del settore. 
 

Trattamento dati personali 
 

Il trattamento dei dati personali eventualmente raccolti in relazione alle 
prestazioni dei progetti oggetto del presente Bando, avverrà nel rispetto di 
quanto disposto dal decreto Legislativo n 196/2003 (Codice Privacy). 
 

Informazioni ulteriori e 
reperimento del bando 

 

Il bando e tutti gli allegati sono scaricabili dal sito internet della Provincia di 
Carbonia Iglesias, www.provincia.carboniaiglesias.it, sezione “Bandi di gara”. 
 

 
 

http://www.provincia.carboniaiglesias.it/

