COMUNE DI GOLFO ARANCI
Provincia di Sassari
Zona Omogenea di Olbia - Tempio
Servizio Politiche Sociali – Amministrativo - DemograficoAVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONI
DI INTERESSE INERENTI IL PROGRAMMA DENOMINATO:
“GOLFO ARANCI MON AMOUR 2019 “
- RIAPERTURA TERMINI AMMINISTRAZIONE SELEZIONATRICE Si informa:
• che L’Ufficio Turismo del Comune di GOLFO ARANCI deve procedere
all’organizzazione del programma di eventi, attività, manifestazioni,
spettacoli e sport, da inserire in un cartellone denominato: “GOLFO
ARANCI MON AMOUR 2019”;
• che per quanto sopra, dal 16.04.2019 al 04.05.2019, ha provveduto a
pubblicare un avviso pubblico per la presentazione di manifestazioni di
interesse pubblico per l’offerta di proposte di manifestazione culturali,
di spettacolo e di sport;
• che nelle istanze pervenute al Protocollo Generale dell’Ente è risultata
assente la organizzazione dei seguenti eventi:
o sagra del pesce
o manifestazioni folkloristiche (usanze-musiche-canti-ecc. delle
tradizioni sarde)
o iniziative di promozione turistica connesse a riti religiosi;
o organizzazione mercati artigianali con dimostrazione in loco della
preparazione dei prodotti e/o materiali utilizzati;
o cortes apertas (solo sett. E ottobre)
FINALITA’
Nell’ottica dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento,
corretta concorrenza e ottimizzazione delle risorse finanziarie e nel
perseguire la finalità statutaria di fornire a turisti e residenti una
articolata offerta di eventi e manifestazioni, il Comune di Golfo Aranci

intende consolidare e promuovere la realizzazione di attività turistico –
ricreative – culturali tali da valorizzare l’immagine e il prestigio della città
di Golfo Aranci in collaborazione con soggetti esterni.
Le manifestazioni/attività/rassegne proposte, da realizzarsi dal 30 giugno
2019 al 31 dicembre 2019, potranno trovare finanziamento nell’erogazione
di contributi nel rispetto del vigente regolamento comunale.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento: il
presente avviso è da intendersi finalizzato a verificare la disponibilità
esistente da parte di soggetti privati alla presentazione di proposte o
iniziative nell’ambito della valorizzazione dell’offerta turistica e della
produzione economica e commerciale, anche di carattere complementare
rispetto alla programmazione turistica dell’Ente.
Il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse
non vincolano in alcun modo l'Amministrazione Comunale e non
costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti coinvolti.
L’Amministrazione si riserva di proporre modifiche organizzative alle
proposte selezionate al fine di meglio adattarle alle esigenze della
programmazione turistica cittadina, pertanto, l’Amministrazione potrà
proporre variazione ai contenuti, ai costi e alle “location” proposte.
INIZIATIVE AMMISSIBILI E BENEFICIARI:
o sagra del pesce e attività connesse alla manifestazione (fuochi,
spettacolo, ecc.);
o manifestazioni folkloristiche (usanze-musiche-canti-ecc. delle
tradizioni sarde)
o iniziative di promozione turistica connesse a riti religiosi;
o organizzazione mercati artigianali con dimostrazione in loco della
preparazione dei prodotti e/o materiali utilizzati;
o cortes apertas (solo Settembre e Ottobre a mero titolo
esemplificativo: è una iniziativa che prevede l’apertura ai visitatori
di case private del paese ove poter mostrare abitudini di vita
passate, modalità di lavoro e offerta delle tante ricchezze
agroalimentari del luogo)

• nel periodo:

“fuori stagione”;
“periodo estivo”;
“periodo natalizio”
Potranno usufruire dei contributi le persone fisiche, le persone giuridiche,
le associazioni, i gruppi, i comitati ecc. non aventi personalità giuridica che
svolgono attività promozionali finalizzate allo sviluppo economico e sociale
ed al bene sociale della comunità amministrativa. Per i soggetti beneficiari
che svolgano attività imprenditoriali dovrà essere attestata la inesistenza
di provvedimenti e di procedimenti ostativi ai sensi della legge sulla lotta
alla delinquenza mafiosa –
La manifestazione di interesse da parte del soggetto proponente dovrà
riguardare la realizzazione di manifestazioni e attività la cui titolarità
resterà in capo al proponente stesso.
Ogni manifestazione di interesse dovrà essere corredata da un bilancio
previsionale con l’indicazione dei seguenti elementi:
- elenco dettagliato delle voci di costo da sostenere per la realizzazione
dell’evento e loro ammontare;
- ammontare dell’eventuale contributo che si intende richiedere al
Comune di Golfo Aranci;
- eventuali altre fonti di entrata e di finanziamento previste;
- dettaglio degli eventuali prezzi dei biglietti d’ingresso che si intende
applicare.
Nel caso in cui la proposta presentata venga ritenuta idonea ed
ammissibile, si procederà con le successive fasi del procedimento, compresa
l’autorizzazione alla realizzazione delle attività nelle modalità concordate
tra il proponente e il Comune di Golfo Aranci.
L’erogazione del contributo potrà essere liquidata solo a seguito della
presentazione di un bilancio a consuntivo che dovrà contenere:
✓ la relazione illustrativa dell’attività svolta;
✓ il rendiconto economico finanziario dell’iniziativa con indicazione delle
voci di entrata e di spesa, comprensivo dei contributi e sponsorizzazioni
ricevuti da soggetti terzi nonché ogni atto utile a dimostrare la piena
osservanza dei criteri e delle modalità proposte con il programma
presentato o risultanti dall’atto di concessione del contributo, e dei
risultati conseguiti. La somma corrisposta non potrà mai essere

superiore alla differenza costi-ricavi. In caso di discordanza rilevate in
sede di verifica il contributo può essere ridotto o revocato;
✓ La verifica dell’effettivo utilizzo del contributo per il raggiungimento
dell’obiettivo di pubblico interesse per il quale era stato richiesto sarà
affidata al Responsabile del Servizio indicato nella deliberazione di
assegnazione che procederà ai controlli ritenuti necessari e richiedere
ogni eventuale documentazione probatoria.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
La proposta, da presentarsi secondo le modalità descritte nel successivo
punto “TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI”,
dovrà contenere, oltre all’indirizzo ed il recapito telefonico del proponente o
del rappresentante legale, la seguente documentazione:
Modulo 1:
Contenente la domanda di partecipazione e la dichiarazione sostitutiva
resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante:
a) Il possesso dei requisiti e delle autorizzazioni previsti da leggi e
regolamenti per lo svolgimento delle attività proposte;
b) L’inesistenza a carico del proponente/rappresentante legale di cause
interdittive alla stipulazione di contratti con la pubblica amministrazione
previste dalla legge;
c) L’accettazione di tutte le condizioni e prescrizioni riportate nel presente
avviso;
Modulo 2:
contenente la sintesi della proposta presentata e ogni informazione utile ad
una corretta valutazione della stessa. Per una corretta valutazione delle
proposte pervenute, ogni proposta dovrà contenere, in allegato, un bilancio
previsionale con l’indicazione dei seguenti elementi:
- elenco dettagliato delle voci di costo da sostenere per la realizzazione
dell’evento e loro ammontare,
- ammontare dell’eventuale contributo che si intende richiedere al
Comune di Golfo Aranci
- eventuali altre fonti di entrata e di finanziamento previste,
- dettaglio degli eventuali prezzi dei biglietti d’ingresso che si intende
applicare.
Allegati:
- Modulo 1 Domanda di partecipazione e Dichiarazione sostitutiva;

- Modulo 2 Sintesi della proposta.
I MODULI ”1” e “2” - DOVRANNO ESSERE FIRMATI OBBLIGATORIAMENTE,
PENA ESCLUSIONE, ALLEGANDO UN DOCUMENDO D’IDENTITA’

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI
Le proposte e la relativa documentazione indirizzate al Servizio Politiche
Sociali – Amministrativo Demografico (Ufficio Turismo) dovranno essere
redatte ESCLUSIVAMENTE SU MODULO ALLEGATO ed inviate, via PEC, al
seguente indirizzo comune.golfoaranci@pec.it entro e non oltre le ore 12.00
del giorno 14.06.2019.
Non sono ammesse – pena esclusione – modalità diverse di presentazione
dei progetti.
Gli interessati possono recarsi c/o il Servizio Politiche Sociali – Ufficio
Turismo – Via Libertà 74 (Tel. 0789/612922-612943) per la compilazione
assistita a livello informativo.
Eventuali proposte per la realizzazione di eventi ed attività, che siano state
inoltrate precedentemente alla pubblicazione del presente Avviso o non
attinenti all’elenco indicato nei punti precedenti, sono da ritenersi non
ammissibili e verranno direttamente archiviate senza comunicazione
alcuna agli interessati.

COLLOCAZIONE
La scelta degli spazi ove svolgere le attività proposte, previo accordo con i
proponenti, spetta in via definitiva al Comune di Golfo Aranci. I soggetti
proponenti devono comunque indicare gli spazi e i luoghi ipotizzati come
sedi delle attività. Costituisce elemento di valutazione l’individuazione di
spazi e luoghi innovativi.
Nel caso in cui il proponente individuasse luoghi solitamente chiusi al
pubblico o che richiedano particolari autorizzazioni all’accesso è necessario
che il proponente stesso si faccia carico delle richieste di autorizzazione
all’accesso e/o all’utilizzo di tali spazi.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE
Nella valutazione dei progetti saranno utilizzati i seguenti criteri:

1

Rispondenza alle finalità ed agli obiettivi citati al Da 0 a 15 punti
punto precedente e qualità della proposta

2

Valutazione delle competenze del richiedente e dei Da 0 a 15 punti
soggetti incaricati delle iniziative

3

Valutazione dell’onere posto a carico del bilancio Da 0 a 15 punti
del comune

4

Valutazione della fattibilità della proposta

Da 0 a 15 punti

5

Coordinamento logistico e temporale con altre
proposte
Presentazione piano comunicazione e di
pubblicità degli eventi

Da 0 a 15
punti
Da 0 a 25 punti

6

Rispetto alle modalità di attribuzione dei punteggi sopra riportati, essa
avverrà nel modo seguente:
- per ogni criterio di valutazione (punti da 1 a 5) verrà applicato un
giudizio sintetico secondo la scala seguente:
GIUDIZIO SINTETICO DESCRITTIVO
INESISTENTE
GRAVEMENTE INSUFFICIENTE
INSUFFICIENTE
SUFFICIENTE
PIU’ CHE SUFFICIENTE
BUONO
OTTIMO
ECCELLENTE

PUNTI
0
4
8
12
13
14
15
25

L’individuazione delle manifestazioni e degli eventi da inserire nel
programma “GOLFO ARANCI MON
AMOUR 2019”
spetterà –
compatibilmente con le risorse disponibili – al Comune di Golfo Aranci che
si avvarrà, del parere consultivo di esperti competenti nei diversi ambiti
tematici a cui fanno riferimento le proposte.
La pubblicazione del presente Avviso non vincola in alcun modo
l’Amministrazione, che ha la facoltà di procedere nella programmazione del

cartellone “GOLFO ARANCI MON AMOUR 2019” a suo insindacabile
giudizio e secondo la copertura finanziaria disponibile.
L’Amministrazione selezionatrice si riserva di proporre modifiche alle
proposte pervenute al fine di meglio adattarle alle esigenze del
programmazione in questione.
Sulla base delle iniziative approvate, l’Ufficio Turismo procederà a redigere
apposite comunicazioni ai soggetti proponenti, nonché alla stipula di
apposite convenzioni che dovranno essere sottoscritte dai proponenti, pena
la cancellazione dell’iniziativa.
E’ fatta salva la facoltà, dell’Ufficio Turismo, di verificare quanto dichiarato
dai proponenti, con l’avvertenza che, in caso di mendacia, si procederà
all’annullamento d’ufficio degli atti adottati ed alla segnalazione
all’autorità competente per l’applicazione delle sanzioni previste dalla
legge.
LICENZE, PERMESSI, OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO,
TRIBUTI
I soggetti che abbiano presentato proposte ritenute adeguate e compatibili
con il programma “GOLFO ARANCI MON AMOUR 2019”, saranno tenuti
a presentare, presso l’Ufficio Turismo, le planimetrie che evidenziano le
aree che intendono occupare per lo svolgimento dell’attività proposta.
Nel caso in cui la realizzazione degli eventi comporti l’utilizzo di strutture
diverse da quelle installate da parte dell’Amministrazione Comunale,
oppure richieda specifici provvedimenti autorizzativi, di qualunque natura,
anche viabilistica, i soggetti proponenti dovranno presentare
autonomamente presso gli uffici competenti la documentazione necessaria
all’ottenimento delle autorizzazioni previste, anche per quanto riguarda
l’occupazione di suolo pubblico.
L’Amministrazione Comunale è sollevata da qualsiasi responsabilità e/o
azione risarcitoria causata dal mancato rispetto alle disposizioni normative
in vigore e resta in ogni caso estranea a qualsiasi rapporto instaurato fra
soggetti beneficiari e soggetti terzi.
L’eventuale successiva concessione del contributo disciplinata dal
Regolamento Comunale vigente in materia non costituisce esonero od
esenzione degli obblighi tributari che i beneficiari sono tenuti a
corrispondere in base ai regolamenti e alle disposizioni delle normative
vigenti.

L’eventuale successiva concessione di contributi, vantaggi economici o
patrocinio non costituisce esonero altresì dall’obbligo di richiedere ed
ottenere, autonomamente, i permessi, le autorizzazioni, le licenze, in
osservanza alle norme sulle attività produttive, di intrattenimento, di
pubblica sicurezza, inquinamento acustico, coperture assicurative, SIAE e
quant’altro occorra per la organizzazione e realizzazione delle
manifestazioni pubbliche.
Le istanze prive di una relazione sui costi e sui ricavi presunti, e sulle
misure di sicurezza adeguate allo svolgimento dell’evento proposto, in un
quadro di riferimenti normativi e tecnici indicati nelle Circolari del
Ministero dell’Interno atte a garantire alti livelli di sicurezza in occasione
di manifestazioni pubbliche, saranno ritenute “Non Ammissibili” -

COMUNICAZIONE E PUBBLICITA’ DEGLI EVENTI
In caso di approvazione della iniziativa proposta, il soggetto richiedente,
prima di procedere ad avviare l’attività di comunicazione e pubblicità,
dovrà concordare con l’Ufficio Turismo le modalità di realizzazione del
materiale informativo e di comunicazione dell’evento. In particolare dovrà
concordare con l’Ufficio Turismo:
a) la modalità di realizzazione di tutti i materiali promozionali relativi
all’evento;
b) le modalità di utilizzo del logo del Comune di GOLFO ARANCI;
c) l’utilizzo di immagini non coperte da copyright e descrizione dettagliata
dell’evento;
Il soggetto proponente, inoltre dovrà:
- Comunicare tempestivamente ogni eventuale modifica del
programma previsto;
- Collaborare con gli incaricati del Servizio Turismo, presenti nel corso
dell’iniziativa per l’attività di monitoraggio.
NOTA BENE: La non ottemperanza di quanto sopra disposto comporterà la
mancata erogazione del contributo.

CONDIZIONI DI TUTELA DELLA PRIVACY

Ai sensi delle vigenti normative in materia, si informa che i dati relativi ai
candidati saranno oggetto di trattamento, anche con l’ausilio di mezzi
informativi, limitatamente e per gli scopi necessari alla procedura oggetto
della presente manifestazione di interesse.
Il titolare del trattamento è il Comune di Golfo Aranci al quale è presentata
la domanda di partecipazione.
NORME FINALI
✓ La presentazione della manifestazione di interesse non farà sorgere
alcun diritto, azione, ragione o situazione di vantaggio o di aspettativa
in favore dei dichiaranti né farà sorgere alcun impegno economico di
altro tipo circa la realizzazione del progetto presentato.
✓ E’ fatto divieto di utilizzo di nomi, marchi, loghi similari e/o analoghi a
quelli in uso del Comune.
✓ Nell’ambito del servizio oggetto del presente “Avviso”, tutta l’attività
promozionale/pubblicitaria dei partecipanti non deve mai contrastare
con i fini istituzionali e non deve in alcun caso creare situazioni di
conflitto di interessi e/o forme di concorrenza sleale con
l’Amministrazione Comunale.
Per ogni ulteriore informazione in ordine al presente avviso gli interessati
potranno rivolgersi al Servizio Politiche Sociali – Ufficio Turismo – tel.
0789/61 29 22 – 61 29 43 - Il presente avviso è pubblicato sul sito
istituzionale www.comune.golfoaranci.ot.it albo pretorio On-line comunale
all’interno del sito del Comune di GOLFO ARANCI
Indirizzo postale: Via Libertà n. 74 – 07020 Golfo Aranci (SS)
Indirizzo internet: www.comune.golfoaranci.ot.it
Pec:
comune.golfoaranci@pec.it
Allegati:
- Modulo 1 Domanda di partecipazione e Dichiarazione sostitutiva;
- Modulo 2 Sintesi della proposta .
PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata in copia all’Albo dell’Ente
dal 27.05.2019 al 14.06.2019 e vi rimarrà per 18 giorni.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

D.SSA ANTONIETTA COSSEDDU

