
CO M U N E  D I SI  NN A  I 
CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI 

PARCO DELLE RIMEMBRANZE - 09048 - SINNAI ( CA) 

BANDO INIZIATIVE DICEMBRE SINNAESE 2022 

INVITO PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE RISERVATO ALLE ASSOCIAZIONI LOCALI CULTURALI – DI 
PROMOZIONE TURISTICA 

PREMESSO CHE l’Amministrazione Comunale di Sìnnai: 

• in attuazione della previsione statutaria promuove e sostiene le forme associative delle realtà locali che 
svolgono attività annuale nei settori del turismo, della cultura e delle tradizioni locali, e riconosce il ruolo 
fondamentale che hanno le associazioni e i comitati nel diffondere la cultura e le tradizioni;

• ha tra gli obiettivi da perseguire l’attuazione di programmi, progetti ed azioni finalizzate alla promozione del 
territorio, nelle sue eccellenze e nelle sue professionalità, mediante interventi di valorizzazione del proprio 
patrimonio artistico, artigianale, ambientale, culturale e turistico, dello sport, con la certezza che lo sviluppo 
del territorio debba partire dal territorio stesso sviluppando e promuovendo ciò che esso di meglio offre;

• con la Deliberazione di G.C. del 29.11.2022, sono stati fissati gli indirizzi per la realizzazione dell’Iniziativa 
dell’Amministrazione comunale DICEMBRE SINNAESE 2022, prevedendo il coinvolgimento delle Associazioni 
locali interessate stanziando la risorsa economica complessiva di € 7.500,00; 

Si INVITANO le associazioni locali a proporsi per l’organizzazione e realizzazione di manifestazioni culturali, 
tradizioni popolari, artistiche, di spettacolo di rilevanza culturale, prevedendo da parte dell’Amministrazione il 
patrocinio oneroso attraverso la concessione dei spazi per la realizzazione degli stessi eventi, tra i quali il Teatro, 
Museo, Biblioteceta compatibilmente con i programmi già in essere, nonché l’erogazione di un contributo a parziale 
copertura primariamente delle spese strettamente necessarie, relative a Siae, Spese assicurative, Spese per la 
gestione della sicurezza, Spese per oneri tecnici e amministrativi (a titolo esemplificativo: safety, certificazioni, 
collaudi, service, affitti). Si precisa che il contributo economico verrà quantificato unitamente a quello figurativo 
risultante dal valore di utilizzo degli spazi comunali medesimi. 

Non sono ammissibili le seguenti voci di spesa: 

a) compensi e/o retribuzioni ai soci delle associazioni locali che realizzano l’attività direttamente o tramite altre
associazioni.

b) spese di rappresentanza e di mera liberalità di qualsiasi genere: ricevimenti, incontri di carattere conviviale,
omaggi (floreali e non) etc.;

c) acquisto di beni durevoli e realizzazione di strutture stabili, salvo che siano espressamente autorizzati in sede
di assegnazione del contributo, a seguito di finanziamenti a sostegno di produzioni (teatrali, musicali, video-
cinematografiche) e mostre;

d) autofatture, scontrini fiscali, fatture e/o ricevute fiscali non riferibili alle manifestazioni oggetto di contributo;

e) spese di qualsiasi genere in caso di eventi per i quali è previsto un biglietto di ingresso a pagamento.

Il contributo concesso non può essere comunque superiore all’80% delle spese ammissibili

E’ prevista la disponibilità di spazi per le prove e per la realizzazione degli eventi, ubicati nella sala polivalente di 
Sant’Isidoro, nella sala eventi (ex anagrafe) presso la sede storica del Comune in Piazza Municipio, e della Biblioteca 
Comunale, in uso condiviso tra le associazioni richiedenti, propedeutici per la preparazione degli eventi/esibizioni 



alle associazioni che ne faranno secondo lo schema di convenzione allegato alla delibera. 

A corredo dell’istanza pertanto dovrà essere richiesta, se del caso, la disponibilità dei predetti spazi indicando le 
preferenze di siti, luoghi e orari. 

Le spese dovranno essere elencate in apposita nota del beneficiario del contributo. Qualora il giustificativo fiscale sia 
intestato al beneficiario del contributo, la nota dovrà riportare il nominativo dei soggetti in relazione ai quali la spesa è 
sostenuta.  

Sugli originali della documentazione giustificativa delle spese finanziate esclusivamente col contributo dell’Assessorato 
alla Cultura e spettacolo, a cura del percipiente, dovranno essere riportati la dicitura o il timbro «Spesa finanziata col 
contributo del Comune di Sinnai - determinazione dirigenziale n. …. del… ». 
I soggetti proponenti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale e non trovarsi in alcuna delle cause di 
esclusione di cui all’ art. 80 del Codice dei Contratti pubblici D. Lgs. 50/2016; 
I contributi verranno assegnati proporzionalmente al punteggio ottenuto nel limite massimo di € 1.000,00 salvo 
ridistribuzione di eventuali resti.
La valutazione ed il giudizio della commissione presieduta dal Responsabile del Settore Cultura, spettacolo sarà 
insindacabile al fine dell’ammissibilità delle iniziative e della ripartizione dei contributi finanziari concedibili, 
calcolati tenendo conto del numero dei soggetti ammessi in proporzione alle risorse stanziate.  
Non sono ammesse manifestazioni di interesse condizionate o alternative, per non alterare il principio della 
par condicio tra i partecipanti ad una procedura ad evidenza pubblica e la certezza dei rapporti giuridici. 

Tutte le comunicazioni avverranno tramite posta elettronica alla pec protocollo@pec.comune.sinnai.ca.it, 
appositamente abilitata a ricevere anche email ordinarie, eventuali proposte in formato cartaceo non saranno prese 
in considerazione. 
3. VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE
Le richieste validamente pervenute verranno esaminate e valutate da un’apposita Commissione secondo la seguente
griglia di valutazione e i relativi punteggi fino ad un massimo di 100 punti:

1) Durata manifestazione– fino ad un massimo di 10 punti
1.1 Programma di attività con una durata temporale fino ai 1 giorno - (punti 3);
1.2  Programma di attività con durata tra 2 e 4 giorni - (punti 5);
1.3  Programma di attività con una durata temporale oltre i 5 giorni - (10 punti).

2) Qualità della domanda e del bilancio preventivo - fino ad un massimo di 20 punti:
2.1  Completezza nella descrizione del progetto - (punti 5);
2.2  Completezza delle voci di bilancio preventivo - (punti 5);
2.3 Congruità del contributo richiesto con il progetto presentato - (punti 10).

3) Qualità del progetto – fino ad un massimo di 40 punti
3.1  Capacità di valorizzare e promuovere il patrimonio artistico e culturale della città - (punti 20);
3.2  Originalità, utilità, importanza, interesse culturale e turistico, rilievo civile e sociale, novità del programma

- (punti 20);
4) Accessibilità alle iniziative – fino ad un massimo di 10 punti

4.1  Accessibilità e coinvolgimento di cittadini con disabilità. - (punti 5)
4. Coinvolgimento dei bambini e degli anziani. - (punti 5)

5) Innovazione, ripresa post Covid, animazione spazi aperti e urbani – fino ad un massimo di 5 punti
5.1 Valorizzazione del tessuto commerciale cittadino - (punti 5)

6) Finanziamento dell’iniziativa da parte del soggetto richiedente e capacità di reperire altre fonti di
finanziamento da parte di soggetti privati – fino ad un massimo di 15 punti
6.1 Percentuale di cofinanziamento da parte di soggetti privati - (punti 15).

IMPEGNO DELLE PARTI 
• L’Amministrazione garantisce alle iniziative che verranno selezionate:
- Inserimento nel programma denominato DICEMBRE SINNAESE;
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- Concessione di un contributo, a titolo di onere finanziario parziale rispetto al costo delle iniziative ovvero a
compartecipazione delle spese sostenute tenendo conto del numero dei soggetti ammessi e delle risorse
finanziarie disponibili per un ammontare complessivo di € 7.500,00;

- Eventuali ulteriori somme disponibili verranno assegnate in seguito con le medesime procedure proporzionali.
- Concessione del patrocinio e utilizzo dello stemma comunale da apporre su tutte le attività di comunicazione e

i materiali di promozione dell’iniziativa ammessa al programma che dovranno riportare la dicitura “con il
contributo del Comune di Sinnai” ed essere sottoposti a preventiva approvazione;

- Rilascio delle autorizzazioni di competenza del Comune nel rispetto di norme e regolamenti vigenti.
• I soggetti selezionati si impegnano a:
- Assumere a proprio carico la completa gestione e organizzazione dell’iniziativa presentata comprese tutte le

spese necessarie alla sua realizzazione (oneri SIAE, compenso artisti, oneri di allestimento e smontaggio di
attrezzature ed arredi temporanei, impianto audio- luci, custodia degli spazi concessi, pulizia, mantenimento e
ripristino di tutte le condizioni materiali dei luoghi così come consegnati dal Comune;

- Coordinamento, promozione e pubblicità degli eventi tramite i mezzi di comunicazione previsti per le attività
(comunicati stampa, manifesti, opuscoli, sito internet)

- Provvedere a tutte le comunicazioni previste dalla normativa vigente nei confronti di tutte le autorità
competenti necessarie per il regolare svolgimento degli eventi;

- Acquisizione delle eventuali licenze di pubblico spettacolo previste per legge;
- Acquisizione di tutti i permessi, pareri, nulla osta, autorizzazioni, titoli di abilitazione e gli atti di assenso

comunque denominati che si rendessero necessari per il regolare svolgimento degli eventi e per adempiere a
tutti gli obblighi di legge in materia di sicurezza e safety;

- L’assunzione di ogni responsabilità conseguente dalla realizzazione dell’iniziativa, in particolare in materia di
sicurezza e pubblica incolumità, tenendo sollevato e indenne il Comune da tutti i danni diretti e/o indiretti che
possano comunque e a chiunque derivare in connessione e/o in dipendenza della stessa, compreso qualunque
danno eventualmente causato al patrimonio comunale stipulando idonea polizza assicurativa a copertura di
eventuali danni a cose e a persone fino ad un massimale di € 500.00,00;

- Divulgare l’evento tramite i propri canali di comunicazione.
- Obbligo di rispettare le norme in materia di contenimento e prevenzione della diffusione del covid 19,

comunicando le modalità di accesso e partecipazione all’evento.
- Obbligo di rendicontazione con relazione illustrativa finale allegando le pezze giustificative.

Scadenza presentazione domande: 12 Dicembre 2022 ore 09.00. 

Trasmettere esclusivamente via pec a protocollo@pec.comune.sinnai.ca.it 
Eventuali proposte in formato cartaceo non saranno prese in considerazione. 

Eventuali istanze già pervenute all’ente, di iniziativa propria, potranno essere prese in considerazione a 
seguito di nuova presentazione dell’iniziativa con la modulista approvata con il seguente avviso 

Il Responsabile del Settore 

Dott. Simone Farris 

allegato: modulo istanza adesione all’INIZIATIVA DICEMBRE SINNAESE 2022 
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