COMUNE DI BELPASSO
AVVISO PUBBLICO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTA ALLE ASSOCIAZIONI NO PROFIT CULTURALI ,
MUSICALI, TEATRALI, TURISTICHE E VARIE CHE OPERANO SUL TERRITORIO DI
BELPASSO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI DA INSERIRE NELL'AMBITO DELLE
MANIFESTAZIONI IN OCCASIONE DI BELPASSO ESTATE 2019
Stante che l'Amministrazione Comunale è in procinto di organizzare la manifestazione “Belpasso
Estate 2019”, nel cui programma si prevede di inserire una serie di eventi culturali, musicali,
teatrali e turistici, in esecuzione della Delibera G.M. n.101 del 07.06.2019, con il presente avviso
si intende avviare un'indagine conoscitiva finalizzata all'individuazione di Associazioni, Circoli,
Sodalizi operanti nei settori di cui in oggetto che intendono partecipare all'iniziativa attraverso la
presentazione di progetti ed inziative collaterali.
SOGGETTI AMMESSI
Associazioni, Circoli, Sodalizi, singole persone fisiche, ecc. operanti nel settore culturale, musicale,
teatrale e turistico in possesso dei seguenti requisiti:
- Requisiti di capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione, di cui dall’art. 80 del
Codice dei Contratti Pubblici, Regolarità contributiva (ove necessaria) e tracciabilità dei
flussi finanziari;
- Esperienza documentata relativa all'oggetto del presente avviso;
- Avere nel proprio organico personale avente specifica capacità e/o attestazione
professionale per la collaborazione richiesta e, nell'eventualità, ogni
altra figura
professionale ritenuta idonea alla realizzazione di quanto in epigrafe, secondo la normativa
vigente;
- Avere sede sociale ed operare nel Comune di Belpasso
- Non avere scopo di lucro debitamente accertato dallo statuto

FINALITA’
Il Comune di Belpasso riconosce il ruolo fondamentale delle associazioni no profit belpassesi nella
promozione e nello sviluppo del territorio e della qualità della vita. A tale scopo può eventualmente
concedere appositi contributi finalizzati al sostegno delle loro attività, con particolare attenzione per
i progetti di rilievo culturale, artistico, storico, letterario e culturale da inserire nel redigendo
programma di manifestazioni “BELPASSO ESTATE 2019”.

RISORSE FINANZIARIE
Per l’anno 2019 l'Amministrazione comunale intende intervenire a sostegno di progetti,
adeguatamente documentati, che le associazioni intendono attivare in occasione dell'estate 2019,
da inserire nel cartellone che verrà realizzato dal Comune. Tali progetti saranno valutati sulla base
dei criteri sotto esposti.
Sarà inoltre facoltà dell’Amministrazione Comunale sostenere i progetti presentati anche mediante
la concessione gratuita di attrezzature di proprietà comunale o di patrocinio attraverso la
concessione dell'apposizione del “logo” del Comune in ogni forma di pubblicità.

Si precisa che l’adesione al presente avviso non impegna l’Amministrazione Comunale
all’attribuzione di fondi o utilità di altro genere, rivestendo l'avviso carattere meramente ricognitivo.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le associazioni che intendono partecipare al presente avviso devono presentare domanda presso
l’Ufficio Protocollo entro e non oltre le ore 12.00 del 21.06.2019. Alla domanda (modello A) va
allegata la seguente documentazione:
- Copia dello statuto e dell'Atto costitutivo
- scheda di presentazione dei singoli progetti culturali , musicali, turistici, ecc (è necessario
compilare una scheda per ogni progetto per un massimo di tre progetti ammissibili),
comprensiva del relativo preventivo spese.
Tutta la documentazione è scaricabile on line sul sito del Comune di Belpasso:
(www.comune.belpasso.ct.it
COMUNICAZIONI ALL'ASSOCIAZIONE
Entro 20 giorni circa, successivi alla presentazione dell'istanza, sarà comunicata ad ogni
associazione il progetto approvato e la somma destinata a finanziare l'iniziativa programmata.
L’erogazione avverrà alla presentazione a consuntivo di tutta la documentazione che dimostri
l’attuazione del progetto.
VALUTAZIONE
Le domande presentate saranno valutate da una commissione tecnica, presieduta dal Sindaco o
Assessore delegato. La commissione, nei tempi previsti dal presente avviso, avrà il compito di:
- valutare le domande pervenute ed i progetti relativi;
- comunicare alle associazioni l’esito della valutazione;
- trasmettere gli atti al settore per l'approvazione del progetto con delibera di G.M.
Per quanto riguarda i progetti presentati, la valutazione sarà orientata secondo i seguenti criteri:
a) il progetto deve avere un evidente carattere culturale
b) il progetto deve avere un valore per la collettività ed un rilievo pubblico
c) il progetto dev’essere articolato in modo chiaro e definito nelle sue parti, anche in relazione
agli aspetti economici.
Per ciascun criterio verrà attribuito un punteggio da 1 a 5 e per l'ammissione ogni progetto dovrà
ottenere un punteggio minimo di 12/20.
Si ribadisce che la presentazione dei progetti da parte delle Associazioni non vincola in
alcun modo l'Amministrazione comunale dall'accettazione degli stessi.
RENDICONTAZIONE
Ogni progetto finanziato dovrà essere adeguatamente rendicontato mediante
- la compilazione di rendiconto e relazione illustrativa
- la presentazione di documentazione giustificativa relative alle spese sostenute (è
necessario che le spese siano riferite esclusivamente al progetto presentato)
- la documentazione (volantini, manifesti, depliant, rassegne stampa, pagine web….) che
dimostri il rilievo pubblico dell’evento; su tale documentazione dev’essere riportato il logo
del Comune di Belpasso e l'Assessorato di riferimento
INFORMAZIONI
Per qualunque chiarimento: Settore 3°- Servizio sport-turismo- spettacolo: tel 095 7051217
Allegato: Modello A
Lì 10.06.2019

F.to Il Responsabile del Settore
Dott.ssa Angela Petralia

