AVVISO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER
ATTIVITA’ CULTURALI E DI SPETTACOLO
ART. 1 – FINALITÀ
L’iniziativa ha lo scopo di rivitalizzare e migliorare l'offerta culturale, accrescere la possibilità di
scelta nella programmazione culturale da parte della cittadinanza e promuovere il benessere e la
qualità della vita dopo due anni di limitazioni causate dalla pandemia.
ART. 2 – DESTINATARI
Possono richiedere contributo economico le associazioni, i comitati, anche temporanei ma
storicamente “riconosciuti” e riconducibili a festeggiamenti religiosi, che intendano organizzare
eventi culturali e di spettacolo nell’anno in corso. Non possono presentare domanda soggetti che
siano già destinatari di contributi specifici erogati dal comune per la medesima manifestazione.
ART. 3 – MANIFESTAZIONI AMMESSE
Sono ammissibili le domande riguardanti manifestazioni musicali, teatrali, cinematografiche,
artistiche da realizzarsi in spazi pubblici o comunque aperti al pubblico e la cui fruizione sia gratuita.
Le manifestazioni potranno essere abbinate a festeggiamenti di carattere religioso ma potrà essere
chiesto il contributo solo per i festeggiamenti di carattere civile.
Non saranno ammessi a contributo i progetti che riguardino:
a) eventi che si svolgano anche in parte fuori dal comune di Ploaghe, che non comportino per la
stessa un rilevante oltreché dimostrato valore promozionale e di ritorno di immagine in termini
culturali.
b) mere attività di produzione di opere (dischi, libri, video, ecc.) e i relativi costi (sala di registrazione,
tipografia, ecc.);
c) attività equiparabili a prestazioni di servizi (es: pubblicazioni su giornali specializzati) e attività che
risultano finanziate come prestazioni di servizi all'interno di appalti;
d) manifestazioni riguardanti esclusivamente attività sportiva o riti religiosi (es: torneo di calcetto,
processioni etc).

ART. 4 - ENTITA’ DEL CONTRIBUTO E RENDICONTAZIONE
Il contributo è concesso a titolo di parziale rimborso alle spese sostenute per un importo massimo
di € 1.000,00 e comunque non oltre il 50% del costo complessivamente sostenuto per l’iniziativa.
Gli interessati devono compilare l’allegata domanda e consegnarla entro il prossimo 17 giugno
presso l’ufficio protocollo del comune di Ploaghe o inviarla tramite mail a:
comunediploaghe@pec.comune.ploaghe.ss.it

Il contributo potrà essere richiesto anche per manifestazioni svolte prima della scadenza del
presente bando purché effettuate nell’anno in corso.
Entro 30 giorni dal termine dell’evento dovrà essere presentato l’elenco delle spese sostenute a
corredo della istanza di contributo.
ART. 5 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E SCADENZE
Gli interessati devono compilare l’allegata domanda e consegnarla entro il prossimo 17 giugno
presso l’ufficio protocollo del comune di Ploaghe o inviarla tramite mail a:
comunediploaghe@pec.comune.ploaghe.ss.it
Entro 30 giorni dal termine dell’evento dovrà essere presentato l’elenco delle spese sostenute a
corredo della istanza di contributo.
N.B. Il contributo potrà essere richiesto anche per manifestazioni svolte prima della scadenza del
presente bando purché nell’anno in corso.

ART. 6 – CRITERI DI ASSEGNAZIONE
Il contributo verrà erogato a tutti i soggetti idonei fino a esaurimento delle risorse disponibili. Nel
caso le risorse non siano sufficienti a garantire la copertura di tutte le iniziative si procederà in ordine
di arrivo delle istanze.

