
 

1AREA DEI SERVIZI PER IL LAVORO, LA CULTURA E LA SOCIALITA’ 

 

SETTORE POLITICHE SOCIALI, SANITARIE E PER LA FAMIGLIA 

 

DETERMINAZIONE N.816/SE DEL02.11.2011 

 

Oggetto: concorso d'idee dal titolo "valorizzazione dell'arte di strada per prevenire il disagio 

giovanile". Approvazione avviso pubblico e impegno di spesa. 

 

IL DIRIGENTE DELL’AREA 

PREMESSO CHE, con Deliberazione della G. P. n. 151 del  29.06.2011, venivano riconosciuti i 

diritti degli artisti di strada e si approvava il protocollo d'intesa tra l'Ente Provincia e i Comuni del 

territorio aderenti all'iniziativa, al fine di incentivare l'esercizio dell'arte di strada sul territorio 

provinciale liberalizzando le aree comunali a disposizione degli artisti; 

DATO ATTO CHE, nel summenzionato atto si deliberava di destinare € 10.000,00 (diecimila/00) 

omnicomprensivo per la creazione di laboratori di "street art"; 

 

PRESO ATTO della volontà dei Comuni di Masainas, Narcao, Gonnesa, Carbonia e San Giovanni 

Suergiu di aderire al progetto tramite la sottoscrizione del protocollo; 

RITENUTO NECESSARIO provvedere alla predisposizione di tutte le procedure necessarie per la 

realizzazione del progetto "valorizzazione dell'arte di strada per prevenire il disagio giovanile"; 

RITENUTO OPPORTUNO affidare l’incarico per l'esecuzione dei laboratori tramite concorso d'idee 

ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs 163/2006; 

 

VISTO, il vigente Regolamento per l'acquisizione di Beni e di Servizi dell'Ente, approvato con 

deliberazione del Consiglio Provinciale n.35 del 20.12.2010; 

 

VISTO il Bilancio 2011; 

 

VISTO il D. Lgs. 267/2000; 

 



 

DETERMINA 

 

Di considerare la narrativa di cui in premessa parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

 

Di indire un concorso d'idee dal titolo "valorizzazione dell'arte di strada per prevenire il 

disagio giovanile"; 

 

Di approvare l'avviso pubblico del concorso d'idee dal titolo " valorizzazione dell'arte di strada per 

prevenire il disagio giovanile " allegato alla presente e di considerarlo parte integrante e 

sostanziale; 

Di impegnare la somma di € 10.000,00 (diecimila/00) iva inclusa, disponibile nel capitolo 64702, 

bilancio 2011; 

 

Di approvare l'avviso pubblico allegato alla presente e di considerarlo parte integrante e 

sostanziale del presente atto. 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

F.to Simona Zanda 

IL DIRIGENTE DELL’AREA 

F.to Speranza Schirru 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONCORSO D'IDEE DAL TITOLO " VALORIZZAZIONE DELL'ARTE DI STRADA PER 

PREVENIRE IL DISAGIO GIOVANILE " 

Art. 1 - Ente Proponente 

Provincia di Carbonia Iglesias- Via Mazzini 43-09013- Carbonia 

Telefono 0781.6726302; Fax 0781.66726208 

E.mail: simona.zanda@provincia.carboniaiglesias.it 

sito internet: www.provincia.carboniaiglesias.it 

Art. 2 - Finalità del Concorso 

Il concorso ha lo scopo di promuovere e sostenere lo sviluppo della cultura della "street art" tra i 

giovani del territorio della Provincia di Carbonia Iglesias ed è finalizzato all'ideazione di progetti 

per la realizzazione di laboratori, in linea con quanto deliberato dalla Giunta Provinciale di 

Carbonia Iglesias N°151 del 29.06.2011, con l'intento di: 

 voler riconoscere i diritti degli artisti di strada e valorizzare ed incentivare l'espressione 

artistica in tutte le sue forme attraverso la creazione di un albo da cui attingere per 

eventuali manifestazioni ed eventi; 

 approvare lo schema di protocollo d'intesa tra l'Ente Provincia e i Comuni del territorio 

aderenti all'iniziativa al fine di incentivare l'esercizio libero sul territorio provinciale 

liberalizzando le aree comunali a disposizione degli artisti; 

 voler realizzare laboratori di "STREET ART" mettendo a disposizione la somma 

complessiva di € 10.000,00 (diecimila/00). 

 

 

ART. 3- Area Tematica 



 

Il presente concorso intende premiare la miglior idea in riferimento alla creazione di laboratori per 

aspiranti artisti di strada come giocolieri - mimi - attori - burattinai - poeti - mangiafuoco, suonatori 

etc. e tutti coloro che svolgono o vorranno svolgere attività di tipo artistico, culturale o ludico in 

forma spontanea, non finalizzata a lucro. 

ART. 4 Partecipanti 

Sono ammessi a partecipare i soggetti operanti nel settore che possiedano i requisiti ai sensi del 

D.Lgs n. 163/2006. 

 Non è ammessa la partecipazione con più progetti. 

ART. 5 Modalità di partecipazione 

Per poter partecipare al concorso, i concorrenti, devono presentare la seguente documentazione: 

a) Domanda di partecipazione redatta ai sensi del DPR n°445/2000 secondo il modello  allegato al 

presente avviso, come parte integrante e sostanziale recante l'indicazione precisa del nominativo 

del legale rappresentante; 

b) Copia cartacea dell'elaborato del progetto di massimo 5 pagine, carattere arial, dimensione 12, 

interlinea 1,5, che illustri i caratteri salienti e la funzionalità del progetto stesso. A completamento 

del progetto è richiesta obbligatoriamente la stima dei costi degli interventi ipotizzati; 

Le stesse Amministrazioni Comunali di Masainas, Narcao, Gonnesa, Carbonia e San Giovanni 

Suergiu, firmatari del protocollo individueranno i luoghi e i centri di aggregazione nei quali la 

Provincia di Carbonia Iglesias promuoverà i laboratori di "STREET ART", attraverso cui i giovani 

possano apprendere le abilità necessarie all'esercizio dell'arte di strada. 

ART. 6 Modalità di presentazione 

La documentazione di cui all'art.5 dovrà essere trasmessa, a pena esclusione, in plico chiuso, sul 

quale oltre l'indirizzo del destinatario, dovrà essere apposta la dicitura: 

CONCORSO D'IDEE "VALORIZZAZIONE DELL'ARTE DI STRADA  



 

PER PREVENIRE IL DISAGIO GIOVANILE" 

Scadenza 21/11/2011 ore 12.00 

Il plico deve contenere, a pena di esclusione i documenti di cui all'art.5. 

ART. 7 Termini di presentazione 

La domanda e gli elaborati dovranno pervenire, a pena l'esclusione, a mezzo di raccomandata AR, 

corriere o a mano, entro e non oltre le ore 12 del 29/11/2011 al seguente indirizzo: 

Provincia di Carbonia Iglesias - Ufficio Politiche Sociali e Giovanili- via Mazzini 39- 09013-

Carbonia. 

Non farà fede la data del timbro postale, ma soltanto l'avvenuta ricezione entro i termini 

sopraindicati. L'invio del plico è ad esclusivo rischio del mittente. 

ART. 8 Procedure di valutazione e selezione 

La selezione sarà effettuata da una commissione nominata dal Dirigente dell'Area che valuterà le 

proposte progettuali sulla base dei seguenti criteri: 

CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTI MAX 100 

NUMERO DEI LABORATORI PER COMUNE 40 

VARIETA' DELLE ARTI 40 

PUBBLICIZZAZIONE 30 

 

Art. 9 - Premio 

La Commissione assegnerà per ogni sezione del concorso ed a suo insindacabile giudizio il 

premio per la migliore idea per un totale di € 10.000,00 (diecimila/00) iva inclusa che dovrà 



 

essere utilizzato per la realizzazione dei laboratori di "street art" nei 5 Comuni firmatari del 

Protocollo d'Intesa per la "Valorizzazione dell'arte di strada per prevenire il disagio giovanile". 

 

 

 

IL DIRIGENTE DELL'AREA  

Dott.ssa Speranza Schirru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCHEDA DI ADESIONE AL CONCORSO D'IDEE DAL TITOLO "VALORIZZAZIONE 

DELL'ARTE DI STRADA PER PREVENIRE IL DISAGIO GIOVANILE " 

Il sottoscritto 



 

Cognome_________________________________Nome________________________________ 

Indirizzo________________________________  N° _______CAP_________________________ 

Città_________________________________ Prov._____ 

Cell._____________________Tel.________________Email_______________________ 

Luogo di nascita________________________________  

Data di nascita_________________________________ 

 In qualità di Rappresentante______________________________________________ 

Via_________________N°_____; con sede nel Comune di___________________Prov. ______ 

 

CHIEDE 

di poter partecipare al Concorso d'idee dal titolo "valorizzazione dell'arte di strada per prevenire 

il disagio giovanile". 

Dichiaro che il progetto inviato è di mia totale proprietà, di possedere tutti i diritti sugli originale.  

Con la compilazione e la sottoscrizione della scheda di partecipazione dichiaro di essere a 

conoscenza di quanto stabilito nel regolamento del presente concorso e di accettarlo in ogni sua 

parte. 

 

Luogo e data __________________ , _______________________ 

 

Firma del Rappresentante ____________________________________ 


