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PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 

AREA DEI SERVIZI PER IL LAVORO, LA CULTURA E LA SOCIALITA’ 

Settore Cultura, Sport, Spettacolo e Tempo Libero 
 

 

 

 

 

 

Bando  

per  la concessione di contributi per lo spettacolo e per manifestazioni 

ad associazioni che hanno lo scopo di promuovere lo sviluppo culturale 

dei cittadini 

(in attuazione del Regolamento Provinciale per la concessione dei contributi per lo spettacolo e 

per manifestazioni che hanno lo scopo di promuovere lo sviluppo culturale dei cittadini, 

approvato con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 32 del 15 dicembre 2008). 
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art. 1. PREMESSA 

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

spettacolo, sostenendo l’organizzazione e la realizzazione di manifestazioni che favoriscano 

momenti di interesse culturale e aggregazione sociale, intervenendo attraverso agevolazioni 

contributive a sostegno di iniziative che riguardino:  

a) manifestazioni folkloristiche, culturali e artistiche; 

b) spettacoli di interesse locale (ossia un unico spettacolo o rassegna di spettacoli 

rappresentanti in un’unica piazza o in alcune piazze) ricompresi in uno o più dei 

seguenti generi: 

- Teatro; 

- Musica; 

- Danza; 

- Cinema d’essai (rassegne cinematografiche e/o cineforum che presentino aspetti 

esclusivamente culturali, artistici ed educativi) non catalogabili come “cinema 

commerciale”. 

Il presente Bando è informato alle disposizioni del Regolamento per la concessione dei 

contributi per lo spettacolo e per manifestazioni che hanno lo scopo di promuovere lo sviluppo 

culturale dei cittadini, approvato con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 32 del 15 

dicembre 2008, ed alla legge  regionale 12 giugno 2006, n. 9 “Conferimento di funzioni e 

compiti agli enti locali” , in particolare all’art. 79, lettera a) c.1,  che attribuisce alle province la 

programmazione e l’attuazione, sulla base della programmazione generale e delle linee di 

indirizzo delle politiche dello spettacolo e attività culturali regionali, di tutti gli interventi in 

materia. 

 

art. 2. NATURA ED ENTITA’ DELL’INTERVENTO  

 

L’intervento dell’Amministrazione Provinciale consterà nell’erogazione di un contributo 

finanziario, assegnato sulla base dei criteri di cui all’art. 8, per l’organizzazione e la 

realizzazione di iniziative di particolare valore, svoltesi o da svolgersi nel territorio 

della Provincia di Carbonia Iglesias nel periodo compreso tra il 1 gennaio ed il 31 

dicembre 2013, da parte dei soggetti di cui all’art. 3. 

Pertanto, nel caso di manifestazioni inserite all’interno di festival a carattere interprovinciale, 

regionale o nazionale, sono considerate ammissibili esclusivamente le spese relative alla 

manifestazione realizzata nel territorio della Provincia di Carbonia Iglesias. 
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Le richieste saranno ammesse sulla base dei limiti annui stabiliti, in base alle effettive risorse 

disponibili. Il contributo concedibile dall’Amministrazione Provinciale, determinato sulla base 

dei criteri di valutazione di cui all’art. 7, non potrà essere superiore al 70% della quota 

richiesta come contributo alla Provincia di Carbonia Iglesias. Il soggetto richiedente si impegna 

a coprire la quota residua per un ammontare non inferiore al 30% del contributo concesso.  

 

art. 3. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI 

 

Sono ammessi a partecipare al presente bando i seguenti soggetti, legalmente costituiti e che 

operino senza finalità di lucro a favore della comunità: 

- organismi privati (associazioni, cooperative,  società giovanili,  fondazioni, ecc.) 

regolarmente costituiti con atto pubblico o scrittura privata registrata;  

- Associazioni Temporanee di Scopo (A.T.S.)1, risultanti da atto pubblico o da scrittura 

privata registrata; 

 

Inoltre, i soggetti sopra indicati dovranno possedere, a pena di esclusione, i seguenti requisiti:  

 

- avere  sede all’interno del territorio della provincia di Carbonia-Iglesias; 

- svolgere  attività documentata da almeno due anni; 

- essere attualmente iscritte all’Albo Provinciale delle Associazioni Culturali; 

- essere in regola con gli adempimenti di rendicontazione, qualora abbiano 

precedentemente beneficiato di contribuzioni erogate dall’Assessorato Cultura, 

Spettacolo, Sport e Tempo Libero della Provincia di Carbonia Iglesias 

- garantire e documentare idonea capacità tecnico-organizzativa. 

Ciascun soggetto può presentare una sola domanda di contributo relativa a manifestazioni 

singole o programmi unitari di eventi. Non saranno, pertanto, ammesse le domande di 

contributo relative a più manifestazioni, fatta eccezione per i festival o le rassegne di spettacoli 

che, prevedendo una programmazione organica, comprendono più appuntamenti.  

La presentazione di una istanza di finanziamento a valere sul presente bando esclude la 

partecipazione ad altri bandi pubblicati dall’Assessorato Cultura, Sport, Spettacolo e Tempo 

Libero della Provincia di Carbonia Iglesias per la medesima iniziativa.  

Non sono ammesse, inoltre, manifestazioni che hanno già ricevuto altri contributi 

dall'Amministrazione provinciale.  

 

                                           

1
 Per Associazioni Temporanee di Scopo: si intende il raggruppamento tra più associazioni per realizzare le iniziative oggetto di domanda. 
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art. 4. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE  

Le domande, redatte secondo apposita modulistica messa a disposizione dal competente 

ufficio,  dovranno essere  consegnate a mano ovvero inviate tramite servizio postale a mezzo 

di raccomandata A/R (farà fede il timbro postale dell’ufficio accettante) al seguente indirizzo: 

Amministrazione Provinciale di Carbonia Iglesias – Ufficio Cultura, Sport e 

Spettacolo, via Mazzini n. 39 - 09013 Carbonia (CI) entro e non oltre il giorno 

24/06/2013.  

Sul retro della busta contente la domanda di contributo dovrà essere apposta la seguente 

dicitura: “Contiene domanda contributi per lo spettacolo e manifestazioni culturali – Annualità 

2013”.  

Le istanze dovranno essere corredate, a pena di esclusione, del modulo di domanda, 

sottoscritto dal legale rappresentante (modello SPT), e dei seguenti allegati: 

- atto costitutivo e statuto aggiornati, se non già presentati all’atto dell’iscrizione all’Albo 

Provinciale delle Associazioni Culturali e, successivamente, solo a seguito di modifiche; 

- la relazione artistica e programma delle attività da svolgere, evidenziando in particolar 

modo la tipologia di spettacolo/manifestazione, l’importanza culturale, la capacità tecnico-

organizzativa del soggetto proponente, le strutture e le risorse umane da impegnare, gli 

eventuali prezzi di ingresso al pubblico (modello SPT1); 

- il preventivo finanziario a pareggio delle entrate e delle uscite (modello SPT2), 

contenente la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, a firma del legale rappresentante, di 

applicabilità/non applicabilità della ritenuta d’acconto ed al regime IVA eventualmente 

adottato; 

- copia del documento di identità del legale rappresentante in corso di validità.  

 

Non saranno ammesse  a contributo le domande: 

- inviate fuori termine; 

- irregolari o incomplete in misura tale da non consentire la valutazione del programma 

presentato o la capacità tecnico - organizzativa del proponente; 

- presentate da organismi che non hanno fini statutari espressamente riferiti 

al’organizzazione di attività culturali e di spettacolo; 

- presentate da organismi che non  hanno correttamente rendicontato contributi concessi 

negli anni precedenti; 

- presentate dalle Associazioni Turistiche Pro Loco, in considerazione dei contributi assegnati 

ai sensi dell’art. 31, comma 1, della L.R. 9/2006 e della loro afferenza all’ambito del 

Turismo; 

- presentate dalle associazioni musicali bandistiche, cori polifonici e gruppi folk in 

considerazione dei contributi assegnati ai sensi della L. R. 64/86 art. 2 lett. e ); 

- aventi come oggetto sfilate di moda e concorsi di bellezza, poiché trattasi di azioni 

finalizzate alla promozione di attività imprenditoriali e/o commerciali. 
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art. 5. SPESE AMMISSIBILI 

Sono ammissibili i costi sostenuti per l’organizzazione e la realizzazione della manifestazione 

oggetto di domanda di contributo, riferiti a:  

 

- spese dirette, attinenti esclusivamente lo svolgimento della manifestazione nelle quali sono 

ricomprese: 

- fitto per l’utilizzo di locali, impianti o strutture per lo svolgimento della manifestazione; 

- nolo attrezzature e strumenti tecnici; 

- spese per assistenza  tecnica; 

- spese SIAE; 

- compensi per artisti, complessi, personale tecnico adibito allo spettacolo, compresi gli 

oneri sociali previsti dalla legge, di idonea qualificazione professionale o artistica; 

- spese viaggio e vitto e alloggio per i soli artisti o gruppi; 

- spese per il coordinamento artistico. 

 

- spese generali, strettamente attinenti all’organizzazione della manifestazione 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. Si ricorda che per qualunque compenso superiore a euro 25,00 è 

obbligatorio il versamento della ritenuta d'acconto, ai sensi della vigente normativa.  

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’Associazione, Organismo, oppure mediante carte di credito o bancomat. 

 

art. 6. SPESE NON AMMISSIBILI 

Non sono ammissibili le spese di rappresentanza e di mera liberalità relative a ricevimenti, 

incontri  di carattere conviviale, omaggi ecc. e spese relative alla polizza fideiussoria o polizza 

bancaria. 
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art. 7. CRITERI DI VALUTAZIONE 

L’Amministrazione Provinciale stabilisce l’entità del proprio intervento in base ai seguenti 

criteri: 

 
CODICE 

CRITERIO 
CRITERIO PUNTEGGIO 

A 
Rilevanza dell’iniziativa: capacità dell’iniziativa di attivare e/o 

inserirsi in circuiti culturali e di spettacolo a livello sovra comunale 

 

A1 Intercomunale 1 punto  

A2 Provinciale 2 punti  

A3 Interprovinciale 4 punti 

B 

Percentuale della spesa complessiva preventiva ad esclusivo carico 

dell’organismo: rapporto tra il totale costi dell’iniziativa e la quota a 

carico del soggetto proponente 

 

B1 oltre il 50% 5 punti  

B2 dal 30 al 50% 3 punti  

B3 fino al 30% 2 punti  

C Tipologia dell’iniziativa   

C1 
Iniziativa relativa alla produzione, documentazione e diffusione della cultura 

attraverso la realizzazione di audiovisivi, pubblicazioni   

5 punti  

C2 Iniziative cinematografiche   4 punti  

C3 Iniziative teatrali 5 punti  

C4 Iniziative educative e didattiche 5 punti  

C5 Iniziative di valorizzazione dei borghi delle tradizioni storico culturali 4 punti  

D 
Capacità dell’iniziativa di contribuire alla destagionalizzazione 

dell’offerta turistica provinciale (periodo di svolgimento) 

 

D1 Periodo autunnale e invernale (dal 21/09 al 20/03)  5 punti  

D2 Periodo primaverile  ( dal 21/03 al 20/06)  3 punti  

D3 Periodo estivo (dal 21/06 al 20/09) 2 punti  

E Capacità di reperire altre fonti di finanziamento  

E1 Partecipazione finanziaria di soggetti pubblici e privati    3 punti  

E2 Partecipazione finanziaria di soli soggetti privati (sponsor)  2 punti  

E3 
Partecipazione finanziaria di soli soggetti pubblici, oltre all’Amministrazione 

Provinciale 

2 punti  

F Coinvolgimento di più territori comunali  

F1 1 comune         1 punto  

F2 2 comuni        2 punti  

F3 3 comuni        3 punti  

F4 4 comuni        4 punti  

F5 5 comuni        5 punti  

F6 Oltre 5 comuni 6 punti  

G Carattere continuativo dell’iniziativa  

G1 1°  edizione  1 punti  

G2 2° edizione 2 punti  

G3 3° edizione  3 punti  

G4 4° edizione 4 punti  

G5 5° edizione 5 punti  
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G6 Oltre sei edizioni 6 punti  

H Iniziative che coinvolgono attivamente associazioni di volontariato 2 punti  

I Iniziative che coinvolgono attivamente soggetti diversamente abili 2 punti  

 

La somma dei singoli valori assegnati determina il punteggio generale attribuito ad ogni             

iniziativa. Vengono inserite in graduatoria e pertanto finanziate le iniziative che hanno 

raggiunto un punteggio minimo di almeno 15 punti. Sulla base delle risorse disponibili e delle 

richieste ammesse a contributo viene stabilita la percentuale massima di finanziamento che 

sarà così ripartita: 

           15 punti   fino al 30% della richiesta 

           Da 16 a 30 punti  fino al 50% della richiesta 

           Da 31 a 45 punti  fino al 70% della richiesta. 

 

art. 8. ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO E OBBLIGHI DEGLI ASSEGNATARI  

Successivamente all’istruttoria viene pubblicato all’albo pretorio dell’ente e sul sito internet 

www.provincia.carboniaiglesias.it, l’elenco degli assegnatari del contributo con l’indicazione 

dell’ammontare concesso per ciascuna manifestazione.  

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

dell’Amministrazione Provinciale. E’, pertanto, fatto obbligo all’assegnatario di riportare su 

tutto il materiale promozionale e pubblicitario da realizzare (brochure, depliant, locandine 

manifesti) la seguente dicitura: 

“Iniziativa realizzata con il contributo della Provincia di Carbonia Iglesias - 

Assessorato al Turismo, eventi e sport”, con applicazione dello stemma e del logo della 

Provincia. 

 

È disposta la revoca del contributo concesso qualora, in sede di verifica tecnico-amministrativa 

sia riscontrata una sostanziale difformità tra la manifestazione effettivamente realizzata e la 

manifestazione proposta. Pertanto, nel caso di variazioni al programma di eventi ammesso in 

sede di domanda, ne dovrà essere data immediata comunicazione all’Amministrazione, la quale 

si riserva la facoltà di revocare il contributo assegnato. 

 

art. 9. RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO  

La liquidazione del contributo è subordinata alla presentazione della seguente 

documentazione: 

- relazione sullo svolgimento dell’iniziativa ammessa a contributo (da redigersi in carta 

intestata dell'associazione, sottoscritta dal legale rappresentante); 

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del legale rappresentante sulla veridicità 

delle voci di entrata e di spesa e sul regime fiscale adottato (SPT/Rend1); 

- consuntivo riepilogativo delle entrate e delle uscite sottoscritto dal legale rappresentante 

(SPT/Rend2 a e b); 

http://www.provincia.carboniaiglesias.it/
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- copia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante. 

 

La documentazione di rendicontazione dovrà essere inviata all’Amministrazione Provinciale di 

Carbonia Iglesias entro 60 giorni dalla data di realizzazione dell’iniziativa ammessa a 

contributo ovvero in caso di manifestazione già realizzata, entro 60 giorni dalla data di 

pubblicazione dell’elenco degli assegnatari del contributo, al fine di consentire all’ufficio 

competente la necessaria istruttoria e l’eventuale acquisizione di ulteriori informazioni e 

documentazioni.  

La liquidazione del contributo avverrà a seguito della verifica della regolarità della 

rendicontazione. 

L’importo da rendicontare dovrà essere comprensivo del contributo assegnato dalla Provincia di 

Carbonia Iglesias e di un’ulteriore quota pari ad almeno il 30% del contributo concesso.  

In caso di rendicontazione inferiore all’importo a suo tempo comunicato si procederà alla 

riduzione del contributo assegnato corrispondente al pagamento di cui sopra. 

 

L’amministrazione Provinciale si riserva di effettuare controlli a campione sulla veridicità della 

documentazione sulle voci di entrata e sulle spese sostenute per la realizzazione dell’iniziativa. 

I soggetti beneficiari devono conservare, per 5 anni successivi al completamento dell’iniziativa, 

tutti i documenti originari delle spese sostenute, al fine di permettere eventuali controlli da 

parte della Provincia. 

art. 10. TRATTAMENTO DEI DATI 

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

regolamento saranno trattati nel rispetto  del D.Lgs, n. 196/2003. 

 

art. 11. CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DI RESPONSABILITA’  

L’Amministrazione Provinciale declina ogni responsabilità e non potrà essere chiamata a 

rispondere  in ordine ai rapporti intercorsi tra l’Associazione,  il  Comitato o l’Organismo e i 

soggetti terzi in relazione alla realizzazione dell’iniziativa ammessa a contributo. 

 

art. 12. RINVIO 

Per quanto non disciplinato nel presente bando si rinvia al Regolamento per la concessione dei 

contributi per lo spettacolo e per manifestazioni ad associazioni che hanno lo scopo di 

promuovere lo sviluppo culturale dei cittadini, approvato con deliberazione di Consiglio 

Provinciale n.  32 del 15 dicembre 2008. 

 

Il Dirigente 

f.to Dott.ssa Speranza Schirru 


