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1. PREMESSA 

La Provincia di Carbonia Iglesias riconosce e promuove la tutela e la valorizzazione delle attività 

musicali aventi il fine di promozione sociale e culturale della musica popolare e tradizionale sarda.  

Il presente Bando è informato alle disposizioni della Deliberazione di G.P. n. 15 del 31/01/2012 

"Programma di eventi culturali di interesse provinciale - annualità 2012. Atto di indirizzo" - 

Allegata Scheda Progetto n. 3 (Bando per la concessione di contributi a sostegno di progetti 

speciali per la valorizzazione delle Attività Musicali Popolari). 

2. SOGGETTI BENEFICIARI 

Sono ammessi a contributo i seguenti soggetti aventi sede legale nel territorio della Provincia di 

Carbonia Iglesias: 

- Associazioni musicali bandistiche; 

- Cori polifonici; 

- Gruppi folkloristici isolani. 
 

2. 1  REQUISITI SOGGETTIVI DI AMMISSIBILITA’ 

 I soggetti di cui al paragrafo 2 del presente Bando devono essere in possesso dei seguenti 

requisiti: 

- Essere regolarmente costituiti con atto fiscalmente registrato ed operanti nel settore, 

continuativamente, da almeno un anno; 

- Capacità tecnico organizzativa e preparazione artistica dimostrabile sulla base delle attività 

svolte negli anni precedenti ed in particolar modo dei risultati ottenuti partecipando alle 

manifestazioni competitive a livello nazionale ed internazionale; 

- Presentare organi statutari funzionanti ed istituzionalmente completi; 

3.NATURA ED ENTITA’ DELL’INTERVENTO  

L’intervento dell’Amministrazione Provinciale potrà consistere nell’erogazione di un contributo 

finanziario, per l’organizzazione e la realizzazione di iniziative, come meglio dettagliate al 

successivo paragrafo 4 , svolte o da svolgersi nel territorio della Provincia di Carbonia Iglesias a 

partire dal 01/01/2012 e sino al 31/12/2012. 
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Ciascun organismo potrà presentare una sola domanda di contributo riferita ad una delle 

tipologie di progetti, a scelta tra quelle elencate al successivo paragrafo 4. 

Il contributo concedibile dall’Amministrazione Provinciale non potrà essere superiore al 70% del 

totale delle spese previste per la realizzazione dell'iniziativa progettuale. La percentuale 

contributiva potrà essere non superiore all'80% nel caso di progetti congiunti (si veda successivo 

pf.4). Il soggetto beneficiario si impegna a coprire la restante parte del costo dell’iniziativa 

progettuale con risorse proprie. 

I contributi assegnati sono, ad ogni modo, determinati sulla base dei limiti derivanti dalle effettive 

risorse disponibili.  

4. TIPOLOGIE DI ATTIVITA’AMMISSIBILI A CONTRIBUTO 

Il contributo di cui al presente Bando è finalizzato al sostegno di iniziative di diffusione della 

cultura musicale popolare, attraverso progetti e attività nell'ambito delle ambiti dei seguenti 

campi specifici:  

a) Eventi di spettacolo a carattere locale, finalizzati alla riscoperta ed alla promozione delle 

forme tradizionali di musica popolare (es: concerti, esibizioni, saggi, etc); 

b) Progetti di educazione e formazione, in particolare rivolti ai giovani (es: masterclass, 

seminari di approfondimento, corsi di propedeutica, ovvero altri corsi didattici diversi ed 

ulteriori rispetto ai corsi musicali già finanziati attraverso la L.R. 64/86 art.8); 

c) Progetti integrati, finalizzati alla promozione delle attività musicali popolari, coinvolgendo 

ambiti culturali diversi che possano contribuire alla diffusione della cultura musicale 

popolare (es: teatro e musica per le strade, mostre ed iniziative artistiche che affiancano 

momenti di musica corale, degustazioni di prodotti tipici che affiancano esibizioni e sfilate 

di costumi e danze tradizionali, etc); 

d) Progetti congiunti, ovvero presentati congiuntamente da più organismi per la realizzazione 

di iniziative nell'ambito di una delle tipologie di cui ai precedenti punti a), b), c). 

5. TIPOLOGIA DELLE SPESE AMMISSIBILI 

Sono considerate spese ammissibili quelle esplicitamente riferite ai costi sostenuti per 

l’organizzazione delle attività, come indicate nel paragrafo 4 del presente Bando. 
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In particolare, per lo svolgimento delle attività di cui alla lett. a) del precedente paragrafo 4,  

EVENTI DI SPETTACOLO A CARATTERE LOCALE, FINALIZZATI ALLA RISCOPERTA ED ALLA 

PROMOZIONE DELLE FORME TRADIZIONALI DI MUSICA POPOLARE, sono ritenute ammissibili le 

spese relative a : 

 Compensi ai partecipanti alle manifestazioni: 

- Se trattasi di soggetto che svolge abitualmente attività di lavoro autonomo, arte o 

professione, il compenso è da considerarsi quale ordinario emolumento 

professionale e, pertanto, deve essere fatturato, con IVA ed assoggettato a 

ritenuta IRPEF; 

- se trattasi invece di soggetti che non svolgono abitualmente un’attività di lavoro 

autonomo, arte o professione, il compenso deve intendersi quale reddito di lavoro 

autonomo a carattere occasionale e assoggettato alla sola ritenuta IRPEF. I soggetti 

che sono esonerati anche dalla ritenuta IRPEF dovranno indicare in base a quale 

disposizione sono esenti; 

 Rimborsi spese ai partecipanti alle manifestazioni: 

spese di viaggio e vitto per i partecipanti all'evento, limitate alle date di svolgimento della 

manifestazione.  

 Affitto dei locali utilizzati per l’iniziativa; 

 Acquisto o nolo per le attrezzature utilizzate per l’iniziativa (service, palchi, etc); 

 Allestimenti scenici; 

 Omaggi (targhe ricordo o simili), nel limite massimo del 10% del totale delle spese; 

 Pubblicità; 

 SIAE, specificamente riferita alle date di realizzazione dell'evento/manifestazione; 

 Diritti comunali di affissione. 

 

Per lo svolgimento delle attività di cui alla lett. b) del precedente paragrafo 4,  PROGETTI DI 

EDUCAZIONE E FORMAZIONE, IN PARTICOLARE DEI GIOVANI, sono ritenute ammissibili le spese 

relative a : 

 Compensi  e rimborsi viaggio ai docenti.  
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 È ammissibile il rimborso carburante nella misura massima di 1/5 (un quinto) del costo 

medio del carburante, come indicato nelle tabelle ACI, per i docenti che esplicano la loro 

docenza in una sede distante dal Comune di residenza almeno 10 Km.; 

 Affitto dei locali corsuali; 

 Acquisto o nolo di attrezzature utilizzate per l’attività didattica; 

 Acquisto e realizzazione di materiale didattico. 

 Acquisto di materiale per le sedi corsuali. 

 

Per lo svolgimento delle attività di cui alle lett. c) e d) del precedente paragrafo 4.,  PROGETTI 

INTEGRATI e PROGETTI CONGIUNTI, sono ritenute ammissibili, oltre a quelle già indicate ai punti 

precedenti, le spese relative a : 

 Ulteriori costi sostenuti per la realizzazione delle attività previste, esplicitamente riferibili a 

tali attività ed assolutamente funzionali e necessari alla realizzazione delle stesse. 

 

E' inoltre ammissibile una quota di spese generali, strettamente attinenti all’organizzazione 

dell'iniziativa, nella misura massima del 10% da calcolarsi sul costo complessivo del progetto (da 

dettagliare e soggette a regolare rendicontazione), ovvero nella misura massima del 3%, a titolo 

forfettario, da calcolarsi sul costo complessivo del progetto (non soggette a rendicontazione), 

tassativamente indicate di seguito: 

- acquisto materiale minuto di uso e consumo occorrente alla manifestazione; 

- spese postali, trasporti, pulizie; 

- imposte e tasse. 

Qualunque compenso a persone superiore a €250,00(duecentocinquanta/00) deve derivare da 

specifico contratto. 

Inoltre, qualora l’importo delle voci di spesa sia superiore a €516,45  occorre che il pagamento sia 

eseguito tramite conti correnti bancari o postali (assegni non trasferibili, giroconti, bonifici) 

intestati all’Organismo, oppure mediante carte di credito o bancomat. 

 

Non sono in nessun caso ritenute ammissibili le seguenti spese: 



BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI PROGETTI SPECIALI PER LA VALORIZZAZIONE DELLE 
ATTIVITÀ MUSICALI POPOLARI - Annualità 2012 

 

7 

 

- Spese di rappresentanza e di mera liberalità di qualunque genere (ricevimenti, incontri di 

carattere conviviale, ecc.); 

- Spese relative alle polizze fideiussorie, scontrini fiscali, autofatture, ricevute generiche e 

comunque non regolari; 

- Spese previste a carico dello Stato o di altri Enti Pubblici (oneri sociali fiscalizzati, ecc.)  

 

6. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE 

Le richieste di contribuzione, redatte utilizzando l’apposita modulistica messa a disposizione, on 

line, sul sito della Provincia, www.provincia.carboniaiglesias.it, debitamente compilate e 

sottoscritte dal rappresentante legale, in unico originale, potranno essere consegnate, a mano 

ovvero inviate tramite servizio postale, a mezzo di raccomandata A/R (in tal caso farà fede il 

timbro postale) al seguente indirizzo: Provincia di Carbonia Iglesias – Ufficio Cultura, Sport e 

Spettacolo, Via Mazzini, 39, 09013 – Carbonia, entro e non oltre il 30° giorno dalla pubblicazione 

del presente Bando (ovvero entro il 23 aprile 2012). 

Nel retro della busta contenente la domanda di contributo deve essere apposta la seguente 

dicitura: “Contiene domanda contributi a sostegno di progetti speciali per la valorizzazione delle 

attività musicali popolari - Annualità 2012”. 

 

Dovrà essere presentata la seguente documentazione: 

a) Domanda di contributo (modello AMP_ domanda); VALIDO PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI ATTIVITA'. 

b) Preventivo Finanziario nel quale devono essere indicate, analiticamente, le singole voci di 

entrata e di spesa, chiuso a pareggio (modello AMP_PF -eventi/progetti integrati e 

congiunti eventistici); VALIDO PER LA TIPOLOGIA a);c) e d) SE A CARATTERE EVENTISTICO. 

oppure 

Preventivo Finanziario nel quale devono essere indicate, analiticamente, le singole voci di 

entrata e di spesa, chiuso a pareggio (modello AMP_PF - progetti didattici e congiunti 

didattici); VALIDO PER LA TIPOLOGIA b) e d) SE A CARATTERE DIDATTICO. 

c) Relazione illustrativa sull'attività da svolgere (modello AMP_Relazione Illustrativa); VALIDO 

PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI ATTIVITA'. 

d) Dichiarazione specifica per progetti congiunti (modello AMP_Progetti congiunti); VALIDO 

SOLO PER I PROGETTI CONGIUNTI. 

http://www.provincia.carboniaiglesias.it/
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e) Copia fotostatica di un documento d’identità, in corso di validità, del rappresentante legale 

dell’Organismo. VALIDO PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI ATTIVITA'. 

Nel caso di progetti congiunti l'istanza dovrà essere presentata da un solo organismo (capofila) che 

indicherà i soggetti facenti parte del raggruppamento. Il contributo eventualmente concesso sarà 

comunque ripartito equamente tra tutti gli organismi componenti il raggruppamento ed erogato a 

ciascuno per la propria quota parte. 

7. ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE 

I competenti Uffici Provinciali provvedono all’istruttoria delle domande pervenute onde 

accertarne la conformità alla normativa vigente nonché ai criteri generali di cui al presente Bando. 

Laddove, in tale sede, si ravvisino delle irregolarità l’Amministrazione Provinciale si riserva la 

facoltà di ammettere il soggetto richiedente alla presentazione di specifiche integrazioni del 

progetto, onde riportare quest’ultimo nell’ambito dei suddetti parametri. 

 

Non sono ritenute ammissibili le domande di contributo: 

-  Pervenute oltre il termine di scadenza (se inviate con servizio postale, farà fede il timbro 

postale); 

- Presentate da soggetti non in possesso dei requisiti richiesti; 

- Relative ad iniziative e voci di spesa non conformi agli obiettivi ed alle tipologie indicate; 

- La cui irregolarità, incompletezza ovvero totale assenza della documentazione richiesta sia tale 

da non consentire la valutazione dell’iniziativa progettuale; 

- Inoltrate da soggetti che abbiano presentato richieste di contributo alla Provincia di Carbonia 

Iglesias per la medesima iniziativa a valere su altri Bandi di finanziamento; 

- Riferite ad attività per le quali è stata presentata domanda di contributo a valere sulla L.R. 

64/86 art. 2 e 8. 

 

7.1 CRITERI DI VALUTAZIONE 

Al fine di quantificare la ripartizione dei contributi, è assegnato ad ogni proposta un punteggio, in 

base ai seguenti criteri: 

Tipologia a) Eventi di spettacolo a carattere locale 
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CRITERIO ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO 

Grado di originalità ed innovatività della 

proposta 

(Es: iniziativa mai realizzata a livello locale/regionale; 

iniziativa che utilizza forme e linguaggi innovativi; etc) 
Max 10 punti 

Numero di comuni coinvolti 

 

1 solo comune 

Sino a 3 

4 e oltre 

1 punto 

3 punti 

5 punti 

Periodo di realizzazione 
Periodo autunnale e invernale (dal 21/09 al 20/03)

  

5 punti 

 
Periodo primaverile  ( dal 21/03 al 20/06)  3 punti 

 
Periodo estivo (dal 21/06 al 20/09) 2 punti 

 
Utilizzo nel programma, per ogni concerto, di almeno 1 

brano di musica sarda ovvero scritto da compositori 

sardi  

2 punti 

 

Tipologia b) Progetti di educazione e formazione 

CRITERIO ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO 

n. di allievi (min 5) Da 5 a 10 

Da 11 a 20 

21 e oltre 

5 punti 

10 punti 

15 punti 

Grado di integrazione e approfondimento 

rispetto all'ordinaria attività didattica 

 

(Es. corso propedeutico al corso annuale; masterclass 

di approfondimento, etc) 
Max 10 punti 

N. di allievi di età inferiore ai 20 anni rispetto 

al totale 

- Max 5 punti 

Attività rivolte a soggetti diversamente abili - Max 5 punti 

 

 

 

Tipologia c) Progetti integrati 
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Valutati secondo i criteri riferibili alle due categorie sopra riportate, ottengono un punteggio 

premiale ulteriore pari a 10 punti. 

 

Tipologia d) Progetti congiunti 

Valutati secondo i criteri riferibili alle tre categorie sopra riportate, ottengono un punteggio 

premiale ulteriore pari a 10 punti. 

 

Esaurita l’istruttoria, i competenti uffici provvedono a comunicare ai soggetti interessati l’entità 

del contributo concedibile. 

8. REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE 

I progetti ammessi a contributo devono essere realizzati conformemente a quanto dichiarato in 

sede di domanda. Nel caso di scostamento rispetto al progetto originario, dovrà esserne data 

comunicazione scritta all'Amministrazione Provinciale, indicando le motivazioni che hanno reso 

necessarie le modifiche e specificando le variazioni apportate. L’Amministrazione Provinciale 

valuterà l'entità dei cambiamenti intervenuti, riservandosi la facoltà di procedere alla decurtazione 

del contributo assegnato o alla sua intera revoca, in caso di modifiche significative rispetto a 

quanto presentato in sede di domanda. 

 

Nell’ambito delle iniziative finanziate, adeguato spazio e risalto deve essere dato al patrocinio 

dell’Amministrazione Provinciale; pertanto tutto il materiale promozionale e pubblicitario, 

eventualmente, realizzato (brochures, depliant, locandine, manifesti, etc) dovrà riportare, pena la 

revoca del contributo, il logo dell'Amministrazione Provinciale con l'indicazione del competente 

assessorato, come di seguito indicato: 

 

            ASSESSORATO CULTURA, EVENTI E SPORT 
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9. RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO 

Il contributo assegnato è liquidato in seguito alla presentazione di regolare rendicontazione, la 

quale dovrà pervenire, in unico originale, ai competenti Uffici Provinciali entro e non oltre 60 gg 

dalla conclusione dell'iniziativa, secondo le seguenti modalità: consegna a mano ovvero invio 

tramite servizio postale, a mezzo di raccomandata A/R (in tal caso farà fede il timbro postale), al 

seguente indirizzo: Provincia di Carbonia Iglesias – Ufficio Cultura, Sport e Spettacolo, via Mazzini 

n. 39, 09013 – Carbonia.  

 

La rendicontazione dovrà essere predisposta secondo l’apposita modulistica messa a disposizione 

dai suddetti uffici e disponibile on line, sul sito della Provincia  www.provincia.carboniaiglesias.it. 

La somma da rendicontare dovrà essere pari al contributo assegnato maggiorato del 30% (ovvero 

del 20% in caso di progetti congiunti). L’esatto importo da rendicontare è, in ogni caso, portato a 

conoscenza del beneficiario contestualmente alla comunicazione dell’entità del contributo 

concedibile. Nell’ipotesi in cui si rendiconti un importo inferiore a quello suddetto, gli Uffici 

provvederanno ad una riduzione proporzionale del contributo assegnato. 

 

La liquidazione dell’entità contributiva avviene, in unica soluzione, a mezzo di bonifico bancario sul 

conto corrente bancario/postale intestato all’Organismo richiedente oppure, dietro formale ed 

esplicita richiesta, mediante quietanza diretta in favore del legale rappresentante dell’Organismo 

medesimo. 

Nel caso di progetti congiunti la rendicontazione dovrà essere presentata contestualmente dai 

soggetti facenti parte del raggruppamento, nella specifica modulistica prevista. Ciascun soggetto 

rendiconterà comunque esclusivamente la quota di propria competenza, maggiorata dell'ulteriore 

20% previsto. La liquidazione avverrà in favore di ciascun organismo per la quota di propria 

competenza.  

10. TRATTAMENTO DEI DATI 

I dati ed ogni informazione acquisiti ai fini dell’espletamento delle procedure di cui al presente 

Bando sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive 

modificazioni ed integrazioni. 

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

