
CITTA' DI TEMPIO PAUSANIA
Piazza Gallura 3 – 07029 Tempio Pausania

____________________________________________________________________________________________
proposta n.
756

Settore Servizi alla persona ed alle imprese

N° GENERALE     594         DEL  02/07/2018

OGGETTO: CARNEVALE  TEMPIESE  2019  -  ATTIVITA'  'A'  'B'  -  SELEZIONE  DELLE  IDEE
PROGETTO PER I CARRI ALLEGORICI - PUBBLICAZIONE AVVISO.

Il Dirigente

Vista l’allegata proposta di determinazione.

Visti:
la delibera G.C. n. 49 del 14/04/2016, relativa all’approvazione della dotazione organica e all'individuazione delle
competenze per materia di ciascuna macro organizzazione.

il  Decreto  Sindacale  di  conferimento dell'incarico  di  responsabile  del  servizio  che legittima la  competenza del
sottoscritto all'adozione del presente provvedimento di natura gestionale;

Dato atto:

che la presente determina costituisce mera decisione e la sua sottoscrizione vale anche quale apposizione del
parere  di  regolarità  tecnica  e  attribuzione  dell'esecutività,  non  essendo  previsti  riflessi  diretti  o  indiretti  sulla
situazione economico finanziaria o sul patrimonio, che richiedano il parere di regolarità contabile;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n.267;

Visto il regolamento sui controlli interni, approvato dal Consiglio Comunale il 12 marzo 2013, con atto n.9;

DETERMINA

Di  approvare  l’allegata  proposta  di  determinazione  che  forma  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente
provvedimento e che costituisce mera decisione dirigenziale e non implica impegno di spesa  a carico del bilancio;

La trasmissione del presente atto alla Segreteria Comunale per gli adempimenti successivi.

Il Dirigente
DR.SSA PIERA LUCIA SOTGIU

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del  CAD 82/2005



Proposta di determinazione n.  756  del  29/06/2018
Ufficio Proponente: Responsabile Servizio Turismo, sport e manifestazioni

OGGETTO: CARNEVALE  TEMPIESE  2019  -  ATTIVITA'  'A'  'B'  -  SELEZIONE  DELLE  IDEE
PROGETTO PER I CARRI ALLEGORICI - PUBBLICAZIONE AVVISO.

Premesso che il Carnevale Tempiese è considerato tra le manifestazioni più importanti dell’Isola e che gran
parte del merito deve essere attribuito a tutti i cittadini che, come singoli o in associazioni, hanno
partecipato nel corso degli anni alla realizzazione dell’importante evento. Si tratta, infatti,  di una
manifestazione che trae la propria ispirazione e le radici dal bisogno della gente di reiterare le
tradizioni antiche.

Considerato che è compito delle Istituzioni preservare e coadiuvare le espressioni artistiche dell’evento di cui
trattasi.

Visto il  Regolamento per l'organizzazione del Carnevale Tempiese, approvato con deliberazione C.C.
10/11/2015, n. 42.

Rilevato che il prossimo Carnevale Tempiese 2019 si svolgerà dal 27 febbraio al 5 marzo.

Visto l'art. 2 del summenzionato Regolamento il quale dispone che entro il termine ordinatorio del 15
settembre l'Amministrazione pubblica  il bando di selezione delle idee progetto dei carri allegorici
stabilendo le direttive cui dovrà attenersi la Commissione Giudicatrice. La Commissione giudicatrice
è composta da n. 5 (cinque) membri come segue:

• il Sindaco o suo delegato, con le funzioni di Presidente;

• n.2 (due) componenti della maggioranza consiliare;

• n.1 (uno) componente della minoranza consiliare;

• il Dirigente del Liceo Artistico “De André” o suo delegato,

la predetta Commissione ha altresì competenza circa la valutazione ed il giudizio dei carri allegorici
a concorso.

Visto il  verbale in data 20/10/2016 della Commissione consiliare ai Servizi Culturali, Turismo, Sport e
Tempo  Libero  dal  quale  si  evince  che  la  composizione  della  Commissione  giudicatrice  è  la
seguente:

• Giovanni Antonio Addis Presidente

• Massimiliano Pirrigheddu Componente

• Sergio Pala Componente

• Daniela Campra Componente

• Maria Chiara Demuro Componente

Richiamata deliberazione G.C. 15/12/2017, n. 237 con la quale,  al fine di garantire una migliore articolazione
organizzativa delle attività connesse alla realizzazione del Carnevale Tempiese che permetta di
consolidarne l'attrattività e la crescita qualitativa, sono state modificate le fasi organizzative.

Preso atto che nella  citata  deliberazione 237/2017 è stato previsto che la fase C,  di  selezione delle idee
progetto dei carri allegorici da ammettere al concorso, si svolge nei mesi di giugno/luglio dell'anno
antecedente all'evento.

Rilevato che al fine di garantire il raggiungimento di un alto livello qualitativo delle proposte sia opportuno
inserire nel bando per la presentazione delle idee progetto per la realizzazione dei carri allegorici
(Attività B) anche la possibilità di presentare delle idee progetto anche per la realizzazione dei carri
di Re Giorgio e Mannena (Attività A). A tal fine si evidenzia la necessità di stabilire che le proposte
per la realizzazione di Re Giorgio e Mannena vengano valutate dalla Commissione separatamente.

Stabilito che  i  criteri  per  la  valutazione  delle  proposte  progettuali  per  la  realizzazione  di  Re  Giorgio  e
Mannena (Attività A) sono i seguenti:



CRITERI ATTIVITA' A

A
tema della costruzione contenente le misure dei carri, il titolo che rappresenta il carro con la relazione esplicativa
sulla allegoria

B
bozzetto su cartoncino, in formato A4, contenente l'elaborato grafico che illustri l'insieme della composizione dei
carri, dei colori e della scenografia

C numero di edizioni carnevalesche alle quali il gruppo ha realizzato carri allegorici

D numero di edizioni carnevalesche alle quali il gruppo ha realizzato i carri di Re Giorgio e Mannena

Dato atto che il  punteggio massimo che verrà attribuito, ad ogni  idea progetto per la realizzazione di Re
Giorgio e Mannena (Attività A) è di massimo 100 punti, dettagliato nel seguente modo:

OGGETTO  ATTIVITA' A GIUDIZIO PUNTI TOTALE

A
tema della costruzione contenente le misure dei carri, il titolo che
rappresenta i carri con la relazione esplicativa sulla allegoria

Insufficiente 5

35
Sufficiente 15

Buono 25

Ottimo 35

B
bozzetto  su  cartoncino,  in  formato  A4,  contenente  l'elaborato
grafico che illustri l'insieme della composizione dei carri, dei colori
e della scenografia

Insufficiente 5

35
Sufficiente 15

Buono 25

Ottimo 35

C
numero di edizioni carnevalesche alle quali il gruppo ha realizzato
carri allegorici

0 0

15

Da 1 a 4 3

Da 5 a 8 7

Da 9 a 12 9

Da 13 a 16 11

Oltre 16 15

D
numero di edizioni carnevalesche alle quali il gruppo ha realizzato i
carri di Re Giorgio e Mannena

0 0

15

Da 1 a 4 3

Da 5 a 8 7

Da 9 a 12 9

Da 13 a 16 11

Oltre 16 15

TOTALE 100

Dato atto che  i  criteri  di  valutazione  per  la  selezione  dei  carri  allegorici  (Attività  B) per  l'edizione  del
Carnevale 2019 sono i seguenti:

CRITERI ATTIVITA' B

A tema della costruzione contenente il titolo che rappresenta il carro con la relazione esplicativa sulla allegoria

B
bozzetto su cartoncino, in formato A4, contenente l'elaborato grafico che illustri l'insieme della composizione del
carro, dei colori e della scenografia

C
relazione  descrittiva  delle  tipologie  di  costumi  che  verranno  realizzati  comprensiva  di  bozzetto  raffigurante  il
prospetto frontale e laterale di ciascun tipo

D
caratteristiche del gruppo di maschere contenente il numero dei componenti, il quale dovrà essere minimo 50 e
massimo 200 e le caratteristiche della coreografia

E numero di edizioni, anche non consecutive, alle quali il gruppo ha partecipato

Dato atto che il punteggio massimo che verrà attribuito, ad ogni  idea progetto per la realizzazione dei carri
allegorici (Attività B) è di massimo 100 punti, dettagliato nel seguente modo:

OGGETTO ATTIVITA' B GIUDIZIO PUNTI TOTALE

A
tema della costruzione contenente il titolo che rappresenta il
carro con la relazione esplicativa sulla allegoria

Insufficiente 5

Sufficiente 10

Buono 15

Ottimo 25

25

B
bozzetto su cartoncino, in formato A4, contenente l'elaborato
grafico che illustri l'insieme della composizione del carro, dei
colori e della scenografia

Insufficiente 5

Sufficiente 10

Buono 15

Ottimo 25

25

C relazione descrittiva delle tipologie di costumi che verranno
realizzati  comprensiva  di  bozzetto  raffigurante  il  prospetto

Insufficiente 5 25



OGGETTO ATTIVITA' B GIUDIZIO PUNTI TOTALE

frontale e laterale di ciascun tipo

Sufficiente 10

Buono 15

Ottimo 25

D
caratteristiche del gruppo di maschere contenente il numero
dei componenti, il quale dovrà essere minimo 50 e massimo
200 e le caratteristiche della coreografia

Insufficiente 3

Sufficiente 7

Buono 10

Ottimo 15

15

E
numero  di  edizioni,  anche  non  consecutive,  alle  quali  il
gruppo ha partecipato

0 0

Da 1 a 4 2

Da 5 a 8 4

Da 9 a 12 6

Da 13 a 16 8

Oltre 16 10

10

TOTALE 100

Dato atto che le risorse che verranno assegnate per la realizzazione dei carri allegorici sia che rientrino nelle
attività  A o  B,  avranno la  natura di  contributo  ai  sensi  dell'art.  12 della  L.  241/1990.  Per  tale
motivazioni il bando deve essere rivolto alle sole associazioni ed enti non aventi finalità lucrativa.

Dato atto altresì che tutti i carri allegorici, sia per le attività A che B, dovranno essere conformi alle prescrizioni
dettate dalla  circolare del Ministero dell’Interno n. 114 di data 01/12/2009 ed alla norma (UNI EN
13814:2005) come esplicitato nell'avviso.

Evidenziato che, saranno ammessi i progetti che hanno totalizzato il maggior punteggio e sono esclusi i progetti
che non hanno conseguito il punteggio minimo (60 punti).

Considerato che la Commissione ha il potere di non ammettere i gruppi che nelle edizioni precedenti abbiano
tenuto un comportamento che abbia violato le norme del Regolamento vigente. In ogni caso non
saranno ammessi coloro che nelle edizioni precedenti abbiano tenuto un comportamento contrario
alla morale, ordine pubblico e buon costume.

Dato atto che la nomina di  tutti  i  componenti  dovrà avvenire mediante lettera da presentare entro la
scadenza dei termini per la selezione dei carri  da ammettere al concorso per consentire la
prosecuzione del procedimento di selezione da parte del Settore dei Servizi alla Persona ed
alle Imprese.

PROPONE DI ASSUMERE LA PRESENTE DETERMINAZIONE AVENTE IL SEGUENTE CONTENUTO
DISPOSITIVO

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte quali parti integranti e sostanziali
del presente provvedimento

1. Di approvare e pubblicare l'avviso, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale,
per la selezione delle idee progetto relative ai carri di Re Giorgio e Mannena (Attività A) ed ai
carri allegorici in concorso (Attività B) per il Carnevale Tempiese 2019.

2. Di dare atto che l'Avviso di cui sopra verrà pubblicato per la durata di 20 giorni all'Albo Pretorio
Online e sul Sito Istituzionale del Comune.

3. Di dare atto che le risorse che verranno assegnate per la realizzazione dei carri allegorici sia che
rientrino nelle attività A o B, avranno la natura di contributo ai sensi dell'art. 12 della L. 241/1990.
Per tale motivazioni il bando è rivolto alle sole associazioni ed enti non aventi finalità lucrativa.

4. Di dare atto che i criteri per la valutazione delle proposte progettuali per la realizzazione di Re
Giorgio e Mannena (Attività A) sono i seguenti:

CRITERI ATTIVITA' A

A
tema della costruzione contenente le misure dei carri, il titolo che rappresenta il carro con la relazione esplicativa
sulla allegoria

B
bozzetto su cartoncino, in formato A4, contenente l'elaborato grafico che illustri l'insieme della composizione dei
carri, dei colori e della scenografia

C numero di edizioni carnevalesche alle quali il gruppo ha realizzato carri allegorici

D numero di edizioni carnevalesche alle quali il gruppo ha realizzato i carri di Re Giorgio e Mannena



5. Di  dare  atto  che  il  punteggio  massimo  che  verrà  attribuito,  ad  ogni  idea  progetto  per  la
realizzazione di  Re Giorgio  e Mannena (Attività A) è di  massimo 100 punti,  dettagliato nel
seguente modo:

OGGETTO ATTIVITA' A GIUDIZIO PUNTI TOTALE

A
tema della costruzione contenente le misure dei carri, il titolo che
rappresenta i carri con la relazione esplicativa sulla allegoria

Insufficiente 5

35
Sufficiente 15

Buono 25

Ottimo 35

B
bozzetto  su  cartoncino,  in  formato  A4,  contenente  l'elaborato
grafico che illustri l'insieme della composizione dei carri, dei colori
e della scenografia

Insufficiente 5

35
Sufficiente 15

Buono 25

Ottimo 35

C
numero di edizioni carnevalesche alle quali il gruppo ha realizzato
carri allegorici

0 0

15

Da 1 a 4 3

Da 5 a 8 7

Da 9 a 12 9

Da 13 a 16 11

Oltre 16 15

D
numero di edizioni carnevalesche alle quali il gruppo ha realizzato i
carri di Re Giorgio e Mannena

0 0

15

Da 1 a 4 3

Da 5 a 8 7

Da 9 a 12 9

Da 13 a 16 11

Oltre 16 15

TOTALE 100

6. Di  dare atto  che i  criteri  di  valutazione per  la  selezione dei  carri  allegorici  (Attività  B)  per
l'edizione del Carnevale 2019 sono i seguenti:

CRITERI ATTIVITA' B

A tema della costruzione contenente il titolo che rappresenta il carro con la relazione esplicativa sulla allegoria

B
bozzetto su cartoncino, in formato A4, contenente l'elaborato grafico che illustri l'insieme della composizione del
carro, dei colori e della scenografia

C
relazione  descrittiva  delle  tipologie  di  costumi  che  verranno  realizzati  comprensiva  di  bozzetto  raffigurante  il
prospetto frontale e laterale di ciascun tipo

D
caratteristiche del gruppo di maschere contenente il numero dei componenti, il quale dovrà essere minimo 50 e
massimo 200 e le caratteristiche della coreografia

E numero di edizioni, anche non consecutive, alle quali il gruppo ha partecipato

7. Di  dare  atto  che  il  punteggio  massimo  che  verrà  attribuito,  ad  ogni  idea  progetto  per  la
realizzazione dei carri allegorici (Attività B) è di massimo 100 punti, dettagliato nel seguente
modo:

OGGETTO ATTIVITA' B GIUDIZIO PUNTI TOTALE

A
tema della costruzione contenente il titolo che rappresenta il
carro con la relazione esplicativa sulla allegoria

Insufficiente 5

Sufficiente 10

Buono 15

Ottimo 25

25

B
bozzetto su cartoncino, in formato A4, contenente l'elaborato
grafico che illustri l'insieme della composizione del carro, dei
colori e della scenografia

Insufficiente 5

Sufficiente 10

Buono 15

Ottimo 25

25

C
relazione descrittiva delle tipologie di costumi che verranno
realizzati  comprensiva  di  bozzetto  raffigurante  il  prospetto
frontale e laterale di ciascun tipo

Insufficiente 5

Sufficiente 10

Buono 15

Ottimo 25

25

D caratteristiche del gruppo di maschere contenente il numero
dei componenti, il quale dovrà essere minimo 50 e massimo
200 e le caratteristiche della coreografia

Insufficiente 3

Sufficiente 7

15



OGGETTO ATTIVITA' B GIUDIZIO PUNTI TOTALE

Buono 10

Ottimo 15

E
numero  di  edizioni,  anche  non  consecutive,  alle  quali  il
gruppo ha partecipato

0 0

Da 1 a 4 2

Da 5 a 8 4

Da 9 a 12 6

Da 13 a 16 8

Oltre 16 10

10

TOTALE 100

8. Di dare atto  che la  Commissione ha il  potere di  non ammettere i  gruppi che nelle edizioni
precedenti  abbiano  tenuto  un  comportamento  che  abbia  violato  le  norme  del  presente
Regolamento. In ogni caso non saranno ammessi coloro che nelle edizioni precedenti abbiano
tenuto un comportamento contrario alla morale, ordine pubblico e buon costume.

VISTO
si attesta la regolarità istruttoria

IL PROPONENTE
DR. GIOVANNI USAI

Documento firmato elettronicamente
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