Settore dei Servizi alla Persona ed alle Imprese

Avviso
“Attività artistiche da svolgersi nel Teatro del Carmine in collaborazione
con associazioni culturali ricreative e di volontariato del territorio per la
stagione 2016/2017”
Presentazione proposte progettuali

IL DIRIGENTE DEL SETTORE DEI SERVIZI ALLA PERSONA ED ALLE IMPRESE
Premesso


che il Comune di Tempio Pausania intende predisporre il programma “Attività artistiche
da svolgersi nel Teatro del Carmine in collaborazione con le associazioni culturali,
ricreative e di volontariato del territorio per la stagione 2016/2017 con la condivisione
delle proposte progettuali, relative a iniziative di natura civica e sociale;
 che con la delibera della G.C. n. 175 del 08/11/2016, sono state impartite le direttive
concernenti l'iniziativa, in attuazione di quanto disposto nel capitolato prestazionale
(lex specialis), relativo alla procedura aperta per la concessione della gestione del
Teatro del Carmine per 5 stagioni Teatrali 2015 - 2020;
 che con la determinazione dirigenziale n. 1131 del 23/11/2016, è stato approvato
l'avviso per la presentazione delle proposte progettuali da parte dell'associazionismo
culturale, ricreativo e di volontariato.
A tal fine, con il presente avviso
Rende noto
Che l’Amministrazione Comunale di Tempio Pausania intende consentire l'uso gratuito del
teatro per 4 giornate, (nel rispetto del ruolo e dei compiti del Concessionario individuato a
seguito della procedura di evidenza pubblica per la gestione del Teatro), ad Associazioni
culturali, ricreative e di volontariato che intendono realizzare presso il Teatro del Carmine
delle iniziative, al fine di condividere le istanze, per la stesura del programma “Attività
artistiche da svolgersi nel Teatro del Carmine in collaborazione con le associazioni
culturali, ricreative e di volontariato del territorio per la stagione 2016/2017”. Tale facoltà in
capo all'Amministrazione è prevista nel capitolato prestazionale, relativo alla gara
d'appalto per la concessione della gestione del Teatro del Carmine per n. 5 stagioni
teatrali, dal 2015 al 2020.
Soggetti ammessi alla selezione e requisiti minimi di partecipazione
L'avviso è rivolto alle Associazioni, culturali, ricreative e di volontariato, iscritte all'Albo
Comunale o che abbiano i requisiti per l'ammissione nel caso intendano organizzare
eventi presso il Teatro del Carmine, durante la stagione 2016/2017.
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Albo Comunale delle Associazioni
Le Associazioni culturali, ricreative e di volontariato che al momento della pubblicazione
del presente avviso non hanno provveduto all'iscrizione all'Albo Comunale, ai sensi del
Regolamento vigente, devono, entro la scadenza dello stesso, presentare insieme alla
proposta progettuale, la documentazione giuridica dell'associazione stessa (Atto
costitutivo, Statuto (registrato ai sensi della norma vigente) e Codice Fiscale.
Modalità di presentazione
Tutti i soggetti interessati alla partecipazione, potranno presentare richiesta al Comune di
Tempio Pausania, Ufficio Protocollo, Piazza Gallura, entro le ore 13:00 del giorno
05/12/2016.
La richiesta dovrà essere redatta utilizzando lo schema allegato al presente avviso,
compilato in tutte le sue parti, corredato dal relativo programma artistico.
Le richieste pervenute dopo la scadenza del bando, non saranno inserite nella stesura del
programma “Attività artistiche da svolgersi nel Teatro del Carmine in collaborazione con le
associazioni culturali, ricreative e di volontariato del territorio per la stagione 2016/2017”.
Le Associazioni che avessero già protocollato precedentemente delle istanze, dovranno
ripresentarle con le modalità e i tempi previsti dal presente avviso.
Criteri di priorità
1) Non aver ricevuto contributi diretti ed indiretti (intendendosi per tali, tra l'altro, le
concessioni gratuite di locali o strutture, esenzione o riduzione di tributi, ecc.) da parte del
Comune nel corso dell'anno 2016 (dal 01.01.2016 alla data di scadenza del presente
avviso). Le associazioni che hanno ricevuto contributi nel corso dell'anno 2016 (dal
01.01.2016 alla data di scadenza del presente avviso) potranno essere ammesse alla
selezione solo nel caso di mancata attribuzione delle giornate disponibili.
2) Verrà attribuita una sola giornata per tipologia di associazione (culturali, ricreative,
sociali). Le associazioni che hanno ricevuto contributi nel corso dell'anno 2016 (dal
01.01.2016 alla data di scadenza del presente avviso) potranno essere ammesse alla
selezione solo nel caso di mancata attribuzione delle giornate disponibili.
Criteri di selezione
I criteri di selezione delle istanze presentate saranno i seguenti:
– valorizzazione delle tradizioni locali: punti 1
– partecipazione dei giovani sia come soggetti attivi all'interno dell'iniziativa, sia come
target di riferimento (si privilegia la fascia d'età ricompresa tra i 14 anni fino ai 29
anni): punti 2
– danza: punti 1
– musica: punti 1
– prosa: punti 1
– teatro sociale con particolare riguardo al coinvolgimento attivo della disabilità
mentale: punti 2
In caso di parità di punteggio, assegnato a soggetti appartenenti ad una tipologia di
associazione, in base al precedente criterio, si procederà al sorteggio, che avverrà in
seduta pubblica, di cui verrà data comunicazione tramite il sito istituzionale dell'Ente.
L'estrazione avverrà alla presenza del dirigente del settore dei servizi alla persona ed alle
imprese e del responsabile del procedimento. Nel caso in cui siano presenti i
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rappresentanti di tutte o di alcune associazioni che hanno presentato domanda, uno di
essi verrà delegato dalle associazioni presenti per l'effettuazione dell'estrazione. In caso di
assenza delle associazioni, si procederà tramite estrazione, effettuata da un dipendente
estraneo al settore di riferimento, che preleverà da apposito contenitore uno dei fogli sui
quali saranno stati scritti i nominativi dei concorrenti al sorteggio.
Contributi
Le associazioni che verranno selezionate ai sensi del presente bando, avranno diritto di
usufruire dell'uso del Teatro per una serata completamente gratuita ai sensi dell'art. 11 del
capitolato prestazionale sopra citato, dove si legge che il concessionario “...si impegna a
garantire gratuitamente il funzionamento completo della struttura (impianti, personale di
sala, supporto tecnico da parte del proprio personale e pulizia) ….” resta inteso che tutte
le altre spese connesse alla realizzazione dell'iniziativa (pubblicità, assicurazione per gli
attori) sono a carico delle associazioni beneficiarie. I rapporti relativi a tutti gli aspetti
organizzativi dell'evento saranno gestiti esclusivamente tra le associazioni ed il
concessionario. L'uso del Teatro così definito costituisce contributo indiretto da parte
dell'Amministrazione e come tale rientra nella disciplina dell'art. 12 della L.241/90, e del
Regolamento Comunale per la concessione di contributi alle associazioni culturali,
ricreative e sociali, approvato con delibera di C.C. n. 85 del 18/12/2003.
Per informazioni è possibile rivolgersi al Responsabile del Procedimento Gian Franca
Murru, tel. 079/679985, e email: servizisociali@comunetempio.it.
L'avviso è disponibile presso il Servizio Sociale, 2° Piano ufficio n. 1 - Piazza Gallura, nei
seguenti orari:
–

lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00, martedì dalle ore
15,30 alle ore 17,30.

L'avviso è pubblicato all'Albo
www.comune.tempiopausania.ot.it
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Comune

e

sul

Sito

Istituzionale

Tempio Pausania 23/11/2016

F.to Il Dirigente
Dr.ssa Piera Lucia Sotgiu
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