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AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

PER REALIZZAZIONE EVENTI NATALIZI  2019 

 

 

Finalità dell’Avviso pubblico. 

 

Il Comune di Villacidro intende procedere all’assegnazione di contributi per la realizzazione di 

eventi, installazione luminarie e addobbi vari in occasione delle festività natalizie 2019/2020, con 

l’obiettivo di abbellire e rendere più attrattivi i vari ambiti cittadini, promuovendo e coordinando 

l’allestimento di installazioni luminose con eventi di cultura e di spettacolo, addobbi di qualità 

artistica e tecnica capaci di attirare l’interesse di cittadini e turisti. 

 

In particolare l’Amministrazione comunale intende acquisire le manifestazioni di interesse per 

l’organizzazione delle seguenti iniziative, in occasione delle festività natalizie 2019/2020: 

 

 Installazione di luminarie e addobbi di qualità artistica e tecnica, lungo le strade cittadine dal 

giorno 08/12/2019 al giorno 15/01/2020; 

 Panettonata con lo zampognaro e il suonatore di launeddas; 

 Presepe vivente. 

 

Destinatari 

 

Il presente Avviso è rivolto ai soggetti pubblici o privati senza finalità di lucro. E’ possibile 

presentare domanda anche sotto forma di aggregazioni di più soggetti, di cui uno designato dai 

componenti l’aggregazione come soggetto capofila e titolare dei diritti e dei doveri nei confronti del 

Comune. La designazione del soggetto capofila deve risultare da un documento sottoscritto per 

accettazione dai rappresentanti legali di tutti i componenti. 

 

Risorse economiche 

 

Con Deliberazione n. 134 del 18/11/2019 la Giunta comunale ha stabilito che per il presente Avviso 

sia disponibile sul capitolo n. 389000, la somma di € 8.700,00. 

 

Presentazione della domanda e progetti 

 

La domanda dovrà essere redatta secondo lo schema allegato al presente Avviso, allegato A, 

sottoscritta dal richiedente e corredata da tutti gli allegati e le dichiarazioni richieste. 

Sulla busta contenente la domanda di partecipazione al presente Avviso dovrà essere indicata la 

seguente dicitura: “Contiene domanda di partecipazione all’Avviso per la manifestazione 

d’interesse per eventi natalizi”; 

 



  

La domanda e i relativi allegati dovrà essere inviata a:  

 

“Comune di Villacidro, Servizio AA.GG. e pervenire le ore 13:00 del giorno 02/12/2019, mediante 

una delle seguenti modalità: 

 

 consegna a mano all’ufficio protocollo del Comune di Villacidro, piazza Municipio, 1; 

 tramite lettera raccomandata A/R, posta celere o agenzie di recapito autorizzate, indirizzata 

in Piazza Municipio 1 – 09039 VILLACIDRO (SU)”. Fa fede la data di arrivo al protocollo. 

 tramite P.E.C., all’indirizzo: protocollo.villacidro@pec.it. 

 

La domanda dovrà essere corredata da: 

 

 progetto dettagliato e programma da realizzare;  

 l’importo del contributo richiesto sulla base del progetto delle attività; 

 il progetto dovrà essere corredato di un bilancio preventivo dettagliato dell’attività da 

svolgere, indicante le spese (*) che si prevede di sostenere e le entrate che si prevede di 

introitare, a qualsiasi titolo sulla base del format allegato B; 

 dichiarazione di impegno a dare opportuna visibilità all’intervento del Comune di 

Villacidro, sui mezzi di informazione e pubblicitari che verranno utilizzati per divulgare la 

manifestazione, come indicato nel format della domanda; 

 Il Comune potrà richiedere in ogni momento al richiedente o al beneficiario qualsiasi 

documentazione integrativa necessaria ai fini del procedimento. 

 

(*) Le spese preventivate dovranno essere ben dettagliate e, soprattutto, adeguatamente motivate. 

Non saranno prese in considerazione spese generiche, prive delle opportune motivazioni, 

palesemente non congrue o non pertinenti al progetto. 

 

 Criteri per la selezione/valutazione delle domande  

 

L'Amministrazione esaminerà tutte le proposte pervenute dai soggetti interessati vagliandone la 

qualità, l'interesse pubblico e i contenuti. 

 

Per la valutazione delle iniziative saranno utilizzati particolarmente i seguenti criteri: 

 

 Contenuto artistico, qualità e creatività del progetto, consono al decoro e alle tematiche 

natalizie – Max 40 punti; 

 Ampiezza della copertura, con luminarie e addobbi, delle aree individuate, rilevata dalla 

lunghezza dei contesti e dalla frequenza dei filari di luminarie - Max 20 punti; 

 Quantità delle iniziative programmate ed entità dei potenziali fruitori del progetto - Max 20 

punti; 

 Documentata esperienza maturata dal soggetto proponente in attività e progetti similari a 

quello proposto - Max 5 punti; 

 Coinvolgimento (*) di diversi soggetti attivi sul territorio sviluppando nuove sinergie ed 

azioni collaborative, in un’ottica di fruizione di un prodotto di elevato contenuto e qualità a 

valenza culturale e turistico-promozionale - Max 15 punti. 

 

(*) Saranno considerati ai fini del punteggio solo i partner dei quali sono allegate lettere di 

partenariato sottoscritte e corredate da documento d’identità valido del firmatario, con espressa 

indicazione degli impegni/attività/collaborazioni previste a carico dei partener, coerenti con gli 

obiettivi e le azioni progettuali proposte e le finalità del presente avviso 
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6. Modalità di erogazione e rendicontazione del contributo 

 

Con il provvedimento di assegnazione del contributo, il beneficiario acquisisce il diritto al 

contributo stesso, che verrà erogato, di norma, a seguito della realizzazione delle attività previste 

nel programma approvato e a seguito di rendicontazione delle spese. 

I contributi sono liquidati con provvedimento della Responsabile del Servizio Segreteria, Affari 

Generali, Pubblica Istruzione, Cultura, Sport e Turismo, entro 90 giorni dal ricevimento della 

documentazione di rendicontazione del progetto realizzato. 

A questo scopo, i soggetti beneficiari, entro 90 giorni dallo svolgimento dell’iniziativa o dalla 

conclusione dell’attività per cui si chiede il contributo, devono presentare al Servizio Segreteria, 

Affari generali, Pubblica Istruzione, Cultura, Sport e Turismo: 

 una relazione illustrativa sullo svolgimento delle attività per le quali è stato concesso il 

contributo e il grado di raggiungimento degli obiettivi; 

 bilancio consuntivo analitico dell’iniziativa con l’indicazione di tutte le spese sostenute, 

dalle varie voci di entrata e dell’eventuale disavanzo di spesa; 

 copia autenticata delle fatture e dei documenti di spesa intestati al beneficiario, o a 

beneficiari, con relativa attestazione dell'avvenuto pagamento (quietanza); 

 dichiarazione del legale rappresentante attestante che la documentazione prodotta è completa 

e veritiera e che l’attività si è svolta nel rispetto dei tutte le normative in materia fiscale; 

 copia del materiale pubblicitario prodotto per divulgare l’evento. 

 

Le spese dovranno essere documentate e coerenti rispetto a quelle indicate nel piano economico 

presentato ai fini della selezione del programma di attività. Le eventuali modifiche rispetto a quelle 

indicate nel piano economico, devono essere state preventivamente autorizzate dall’Ente. 

 

Nel caso in cui le attività o le iniziative ammesse a contributo siano realizzate in forma parziale, si 

provvederà con Determinazione al ricalcolo del contributo concesso in diminuzione. 

 

Si provvederà altresì al ricalcolo del contributo nel caso in cui l’importo delle spese rendicontate 

risultasse inferiore alla somma tra il contributo concesso e la quota non agevolata a carico 

dell’Associazione. 

 

Informazioni  

 

Copia del presente avviso, compresi i relativi allegati, è reperibile presso: 

Albo pretorio on line http://www.comune.villacidro.it 

Sulla home page del sito istituzionale 

Sull’apposita sezione trasparenza 

  

Il titolare dei dai personali è il Comune di Villacidro. 

Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Loredana Zuddas, istruttore servizio Affari Generali 

reperibile al numero di telefono 070 93442212. 

 

Il Comune di Villacidro si riserva la facoltà di prorogare, modificare e altresì revocare il presente 

avviso dandone comunicazione nelle stesse forme con cui viene data comunicazione del presente 

avviso di interesse. 

 

Si rende noto infine che con il presente avviso non sorgono posizioni giuridiche o obblighi 

negoziali nei confronti del Comune di Villacidro. 

 

Villacidro 20/11/2019     Il Responsabile del Servizio AA.GG. 

               (F.to Dott.ssa Graziella Pisci) 

http://www.comune.villacidro.it/

