Comune di Cabras

Comuni de Crabas

Provincia di Oristano

Provincia de Aristanis

Area 2 – Servizi alla personale, beni culturali e affari generali

BANDO PUBBLICO PER LA RICERCA DI SOGGETTI TERZI
NON A SCOPO DI LUCRO PER EVENTI
Eventi musicali Scuola Civica di Musica 2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la deliberazione C.C. n. 37 del 27.09.2012 recante ad oggetto “Adeguamento Statuto e Convenzione
della Scuola Civica di Musica” con la quale, preso atto dei recessi e nuovi ingressi Comuni associati alla
Scuola nonché dei nuovi criter i e requisiti richiesti dalla Regione Autonoma della Sardegna per la
concessione dei contributi ai sensi della L.R. n. 28 del 15.10.1997, si è provveduto, previo esame congiunto
fra i rappresentanti dei comuni aderenti alla scuola come peraltro risulta dal verbale dell’Assemblea dei
Sindaci del 20.09.2012, all’adeguamento dello Statuto e della Convezione della Scuola Civica di Musica
Intercomunale “Più Musica” individuando il Comune di Cabras quale Amministrazione Comunale
Competente alla gestione della stessa e alla presentazione dell’istanza di contributo ai sensi della L.R. n.
28/1997;
Vista la convenzione Rep. n. 52 del 28.09.2012 stipulata tra il Comune di Cabras quale ente capofila e i
Comuni di Riola Sardo, Baratili San Pietro e Siapiccia per l’adesione alla Scuola Civica di Musica
Intercomunale “Più Musica”;
Considerato che il Comune di Cabras è ente capofila della Scuola Civica di Musica Intercomunale “Più
Musica”;
Visto il Regolamento comunale per la concessione di contributi e benefici economici a soggetti pubblici e
privati, approvato con deliberazione C.C. n. 11 del 27.03.2015, integrato con deliberazione C.C. n. 19 del
26.06.2017, ai sensi dell’art. 12 della L. 241/1990, a favore di enti, associazioni, comitati e terzi, per attività
che comportano utilità per l’ente, ed in particolare:
-

gli artt. 27, 28, 29 e 30, che disciplinano i contributi condizionati;

Vista la deliberazione G.C. n. 130 del 12.06.2019, con la quale è stata approvata, tra l’altro, la seguente
iniziativa “Eventi musicali Scuola Civica di Musica 2019”:
a) “Cover Band”, che prevede:
a1) supporto operativo: organizzazione e realizzazione di n. 3 serate musicali (categorie rock, pop e
musica leggera) eliminatorie e una finale, con 3 band a serata, in 3 piazze differenti e orari diversi.
La band vincitrice di ognuna delle prime 3 serate accede alla finale.
Coordinamento e direzione artistica, scelta degli artisti, di cui al punto a2), a mezzo di apposita ne.

Per le prime 3 serate è previsto un compenso individuale per gli artisti di 40 euro lorde
omnicomprensive, da erogare in conformità alle disposizioni fiscali in materia, mentre per i premi per
la serata della finale saranno coinvolti i pubblici esercizi di cui al punto a2);
I soggetti rientranti nelle categorie di cui all’art. 2 del presente bando possono presentare domanda
di contributo condizionato, secondo il fac-simile allegato;
a2) artisti: gli artisti interessati rientranti nelle categorie musicali di cui al punto a1) possono
presentare proposta di partecipazione, secondo il fac-simile allegato;
a3) esercenti attività commerciale: potranno contribuire ai premi della serata finale, partecipando
all’evento secondo il fac-simile allegato.
b) “I Giganti di Cabras”, che prevede:
b1) supporto operativo: organizzazione e realizzazione di n. 4 serate musicali in luoghi differenti e
orari diversi.
Sarà determinato un compenso individuale per gli artisti, da erogare in conformità alle disposizioni
fiscali in materia;
I soggetti rientranti nelle categorie di cui all’art. 2 del presente bando possono presentare domanda
di contributo condizionato, secondo il fac-simile allegato;
b2) artisti: la partecipazione di artisti e musicisti del territorio di Cabras, residenti ovvero originari di
Cabras e attualmente non residenti. Le candidature degli artisti dovranno essere accompagnate da
una proposta progettuale e una demo, come da fac-simile allegato, che sarà valutata da una
commissione discrezionalmente.
Tutte le spese connesse saranno a carico dell’Amministrazione comunale.
Considerato che attraverso t ali interventi l’Amministrazione intende:
a) promuovere le attività della scuola civica di musica;
b) vivacizzare e rendere più appetibile la proposta di vacanza nel territorio del Sinis di Cabras, anche
attraverso tale evento di promozione della musica e di animazione capace di attrarre visitatori che scelgono
il territorio di Cabras non solo per le note bellezze, ma anche per la presenza di eventi di intrattenimento che
allietano la permanenza nel Sinis;
c) arricchire, ampliare e variare l'offerta per la scelta del Sinis di Cabras come meta di vacanza;
d) stimolare le sinergie con gli operatori commerciali al fine di potenziare l’offerta territoriale attraverso
iniziative di intrattenimento;
Vista la determinazione n. 157/A1 del 28.06.2019, con la quale è stato approvato il bando per la
concessione di contributi condizionati alla realizzazione della “Eventi musicali Scuola Civica di Musica
2019”;
RENDE NOTO
che è indetto un bando per la concessione di contributi condizionati al supporto alla realizzazione della
“Eventi musicali Scuola Civica di Musica 2019”.
Art. 1 – OGGETTO
Il Comune di Cabras, Assessorato Cultura/Turismo, concede contributi condizionati per il supporto alla
realizzazione della “Eventi musicali Scuola Civica di Musica 2019”.
Art. 2 – SOGGETTI BENEFICIARI
Il presente avviso, in alcun modo vincolante per l'Amministrazione, è da intendersi finalizzato alla ricezione di
domande di contributo condizionato da parte dei seguenti soggetti, esclusi dai divieti di cui all’art. 4, comma
6 del D.L. 95 del 06.07.2012, convertito in L. n. 135 del 07.08.2012:
- fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica;
- gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni ed attività culturali,
dell'istruzione e della formazione;
- associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383;
- enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266;

- organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49;
- cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381;
- associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
- associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali.
Lo Statuto dei soggetti partecipanti deve prevedere tra gli scopi sociali lo svolgimento delle attività di cui al
presente bando, o similari, pena l’esclusione.
Art. 3 – IMPORTO CONTRIBUTO CONDIZIONATO
Il Comune di Cabras, in esecuzione della deliberazione succitata, concede un contributo condizionato per il
supporto per il supporto alla realizzazione della “Eventi musicali Scuola Civica di Musica 2019”, come
segue:
a) “Cover Band € 4.330,00;
b) “I Giganti di Cabras”, da quantificare successivamente alla valutazione dei progetti.
Art. 4 – MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ.
L’attività dovrà essere preventivamente concordata con l'Amministrazione, secondo le seguenti modalità
suddivise in tre lotti:
a) Lotto 1 – “Cover Band” € 4.330,00, calendario presunto 12 e 19 luglio e 1 e 9 agosto 2019, composto
da:
a1) supporto operativo: organizzazione e realizzazione di n. 3 serate musicali (categorie rock, pop e
musica leggera) eliminatorie e una finale, con 3 band a serata, in 3 piazze differenti e orari diversi. La
band vincitrice di ognuna delle prime 3 serate accede alla finale.
Sarà a carico del beneficiario del contributo il coordinamento e direzione artistica, scelta degli artisti, di
cui al punto a2), a mezzo di apposita commissione, spese per cachet, quadri elettrici e certificazioni,
SIAE, sicurezza, controllo varchi, addetti antincendio/primo soccorso/ambulanze, grafica, promozione
e pubblicità e qualsiasi altra spesa connessa alla buona realizzazione dell’evento, nel limite del budget
stanziato.
Per le prime 3 serate è previsto un compenso individuale per gli artisti di 40 euro lorde
omnicomprensive, per un numero massimo di cinque componenti, da erogare in conformità alle
disposizioni fiscali in materia, mentre per i premi per la serata della finale saranno coinvolti i pubblici
esercizi di cui al punto a2).
I soggetti rientranti nelle categorie di cui all’art. 2 del presente bando possono presentare domanda di
contributo condizionato, secondo il fac-simile allegato.
a2) artisti: gli artisti interessati rientranti nelle categorie musicali di cui al punto a1) possono
presentare proposta di partecipazione, secondo il fac-simile allegato. Per ogni band è previsto un
compenso per un un numero massimo di cinque componenti con cover o inediti, dotati di strumenti
musicali e attrezzature necessarie. Sono previsti 45 minuti di esibizione per ogni band. Le candidature
degli artisti dovranno essere accompagnate da una proposta progettuale e una demo, come da facsimile allegato, che sarà valutata da una commissione discrezionalmente. Gli artisti dovranno essere
dotati di strumenti musicali e attrezzature necessarie.
a3) esercenti attività commerciale: potranno presentare proposta di contribuzione ai premi della
serata finale, partecipando all’evento secondo il fac-simile allegato.
b) Lotto 2 – “I Giganti di Cabras”, calendario da definire, da quantificare successivamente alla
valutazione dei progetti, composto da:
b1) supporto operativo: organizzazione e realizzazione di n. 4 serate musicali in luoghi differenti e
orari diversi.
Sarà determinato un compenso individuale per gli artisti, da erogare in conformità alle disposizioni
fiscali in materia.
Sarà a carico del beneficiario del contributo il coordinamento e direzione artistica, scelta degli artisti, di
cui al punto a2), a mezzo di apposita commissione, spese per cachet, quadri elettrici e certificazioni,
SIAE, sicurezza, controllo varchi, addetti antincendio/primo soccorso/ambulanze, grafica, promozione
e pubblicità e qualsiasi altra spesa connessa alla buona realizzazione dell’evento, nel limite del budget
stanziato.
I soggetti rientranti nelle categorie di cui all’art. 2 del presente bando possono presentare domanda di
contributo condizionato, secondo il fac-simile allegato.

b2) artisti: la partecipazione di artisti e musicisti del territorio di Cabras, residenti ovvero originari di
Cabras e attualmente non residenti. Le candidature degli artisti dovranno essere accompagnate da
una proposta progettuale e una demo, come da fac-simile allegato, che sarà valutata da una
commissione discrezionalmente. Gli artisti dovranno essere dotati di strumenti musicali e attrezzature
necessarie.
Tutte le spese connesse e concordate saranno a carico dell’Amministrazione comunale, nel limite del
budget stanziato.
Si precisa che il programma operativo dei due lotti dovrà essere concordato con l’Amministrazione
Comunale e che la proposta dello stesso programma operativo sarà oggetto di approvazione
e/modifica/integrazione da parte dell’Amministrazione, nell’ambito del budget. Qualora per qualsiasi motivo
una o più attività sopra indicate non dovessero essere realizzate dal beneficiario, la relativa spesa
concordata non potrà essere liquidata e costituirà economia ovvero potrà essere destinata ad altre attività,
preventivamente concordate. Saranno oggetto di rimborso le spese effettivamente sostenute e documentate.
Anche successivamente all’assegnazione del contribuito, l’importo complessivo potrà essere incrementato
fino ad un massimo del 20% di quello previsto e definito, secondo le indicazioni dell’Amministrazione.
Il contributo deve coprire tutti i costi e le attività relativi alla buona riuscita dell’evento, comprese eventuali
pratiche di autorizzazione per pubblico spettacolo, eventuale palco e spese connesse.
Ciascun concorrente potrà partecipare anche per singoli lotti e, in caso di partecipazione a più lotti, saranno
ammesse compensazioni derivanti da economie sulle singole voci di spesa, preventivamente concordate.
Art .5 – BENEFICIARI E EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
Si potrà procedere alla concessione del contributo anche per lotti separati. Il contributo sarà erogato
all’Associazione singola secondo le modalità indicate nel vigente Regolamento comunale per la concessione
di contributi e benefici economici a soggetti pubblici e privati.
Art. 6 - DECADENZA DEL CONTRIBUTO
L’associazione decade – in tutto o in parte - dal contributo ove si verifichi una delle seguenti condizioni:
a) non sia stata realizzata l’iniziativa per la quale il sostegno era stato accordato;
b) non venga presentata la documentazione prescritta;
c) sia stato modificato in maniera rilevante il programma dell’iniziativa senza averne concordato le modifiche
con gli uffici competenti.
d) siano stati utilizzati i fondi erogati in modo non conforme alle finalità previste dal presente bando e dalla
normativa vigente in materia;
e) non siano stati rispettati i termini fissati per l’avvio e/o per il completamento dell’evento.
Qualora l’iniziativa sia stata realizzata solo parzialmente e, comunque, senza esiti significativi sarà concesso
un contributo ridotto proporzionalmente al programma effettivamente realizzato. Nel caso in cui il contributo
sia già stato erogato parzialmente e/o completamente e si verifichi una delle cause di decadenza sopra
esposte si procederà al recupero delle somme.
ART. 7 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE.
Le richieste saranno valutate da apposita commissione per singoli lotti o sub-lotti. Saranno escluse le
proposte non conformi alle linee di indirizzo indicate nel bando. Ai fini dell’ammissione e della quantificazione
del contributo, le domande saranno valutate tenendo conto dei seguenti criteri di valutazione:
1) proposta supporto punti 20;
2) grado di cofinanziamento finanziario o beni e servizi punti 20;
3) modalità di promozione della tutela e la fruizione dei beni artistici, culturali, naturali ed ambientali del
territorio punti 20;
4) dotazioni strutturali e numero soci punti 20;
5) realizzazione di eventi similari punti 20.
I punteggi verranno attribuiti in proporzione per singoli lotti.
ART. 8 - COMUNICAZIONE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 7 E 8 DELLA LEGGE N. 241/90.
Si informa che la comunicazione d’avvio di procedimento, ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241/90, s’intende
anticipata e sostituita dal presente bando e dall’atto di adesione allo stesso da parte del candidato attraverso
la sua domanda di partecipazione. Le comunicazioni inerenti la procedura verranno pubblicate sul sito web
istituzionale www.comune.cabras.or.it. Tale pubblicazione equivale a notifica a tutti gli effetti. Si comunica
che Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Maria Sofia Pippia e che il procedimento stesso avrà inizio
a decorrere dalla data di scadenza per la presentazione delle domande prevista dal bando. Il termine di

conclusione del procedimento è fissato in 90 giorni. Il Comune provvederà alla pubblicazione dei contributi
concessi nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web istituzionale.
Art. 9 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE
Lotto 1 “Cover Band” – a1) - Le domande di contributo condizionato per il supporto operativo
dovranno pervenire al Comune di Cabras, Piazza Eleonora n. 1 – 09072 Cabras, entro le ore 13,00 del
giorno, giovedì 04.07.2019, secondo una delle seguenti modalità:
- in busta chiusa all’Ufficio Protocollo del Comune di Cabras;
- a mezzo servizi postali, in tal caso non farà fede il timbro di partenza.
La busta contenente la domanda dovrà recare all’esterno:
- la denominazione del soggetto richiedente e il relativo indirizzo;
- la dicitura: “Eventi musicali Scuola Civica di Musica 2019 – Lotto 1 “Cover Band” – a1) supporto
operativo. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo lo stesso
non giunga a destinazione in tempo utile. Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre
tale scadenza.
Farà fede, dunque, l’apposizione del numero di protocollo con la data e l’ora di ricevimento.
a) Lotto 1 “Cover Band” - a2) artisti - Le proposte di partecipazione da parte degli artisti
dovranno pervenire al Comune di Cabras, Piazza Eleonora n. 1 – 09072 Cabras, entro le ore 13,00
del giorno, giovedì 04.07.2019, secondo una delle seguenti modalità:
- in busta chiusa all’Ufficio Protocollo del Comune di Cabras (indicare la seguente dicitura “Eventi
musicali Scuola Civica di Musica 2019 – Lotto 1 “Cover Band” - a2) artisti”);
- a mezzo servizi postali, in tal caso non farà fede il timbro di partenza (indicare la seguente dicitura
“Lotto 1 - a2) artisti”);;
- a mezzo PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.cabras.or.it. In caso di PEC la domanda dovrà
essere sottoscritta dall’offerente mediante firma digitale o firma elettronica qualificata, oppure, ai
sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000, dovrà essere trasmessa copia per immagine
dell’istanza sottoscritta dall’interessato unitamente a copia per immagine del documento d’identità
del medesimo. L’oggetto della PEC dovrà indicare la seguente dicitura “Eventi musicali Scuola
Civica di Musica 2019 – Lotto 1 “Cover Band” - Lotto 1 - a2) artisti”.

-

-

Lotto 1 “Cover Band” - a3) esercenti attività commerciale - Le proposte di contribuzione da
parte degli esercenti dovranno pervenire al Comune di Cabras, Piazza Eleonora n. 1 – 09072
Cabras, entro le ore 13,00 del giorno, giovedì 04.07.2019, secondo una delle seguenti modalità:
in busta chiusa all’Ufficio Protocollo del Comune di Cabras (indicare la seguente dicitura “Eventi
musicali Scuola Civica di Musica 2019 – Lotto 1 “Cover Band” Lotto 1 – a3) esercenti”);
a mezzo servizi postali, in tal caso non farà fede il timbro di partenza (indicare la seguente dicitura
“Eventi musicali Scuola Civica di Musica 2019 – Lotto 1 “Cover Band” Lotto 1 – a3)
esercenti”);
a mezzo PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.cabras.or.it. In caso di PEC la domanda dovrà
essere sottoscritta dall’offerente mediante firma digitale o firma elettronica qualificata, oppure, ai
sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000, dovrà essere trasmessa copia per immagine
dell’istanza sottoscritta dall’interessato unitamente a copia per immagine del documento d’identità
del medesimo. L’oggetto della PEC dovrà indicare la seguente dicitura “Eventi musicali Scuola
Civica di Musica 2019 – Lotto 1 “Cover Band” Lotto 1 – a3) esercenti”)”.

b) Lotto 2 - “I Giganti di Cabras” - b1) supporto operativo - Le domande di contributo
condizionato per il supporto operativo dovranno pervenire al Comune di Cabras, Piazza
Eleonora n. 1 – 09072 Cabras, entro le ore 13,00 del giorno, giovedì 04.07.2019, secondo una
delle seguenti modalità:
- in busta chiusa all’Ufficio Protocollo del Comune di Cabras;
- a mezzo servizi postali, in tal caso non farà fede il timbro di partenza.
La busta contenente la domanda dovrà recare all’esterno:
- la denominazione del soggetto richiedente e il relativo indirizzo;
- la dicitura: “Bando pubblico contributi supporto sagra bottarga – “Eventi musicali Scuola Civica di
Musica 2019 – Lotto 2 “I Giganti di Cabras” Lotto 2 – b1) supporto operativo”. Il recapito del
plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a
destinazione in tempo utile. Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre tale
scadenza.

Farà fede, dunque, l’apposizione del numero di protocollo con la data e l’ora di ricevimento.

-

Lotto 2 - “I Giganti di Cabras” - b2) artisti - Le proposte di partecipazione da parte degli artisti
dovranno pervenire al Comune di Cabras, Piazza Eleonora n. 1 – 09072 Cabras, entro le ore 13,00
del giorno, giovedì 04.07.2019, secondo una delle seguenti modalità:
in busta chiusa all’Ufficio Protocollo del Comune di Cabras (indicare la seguente dicitura “Eventi
musicali Scuola Civica di Musica 2019 – Lotto 2 - “I Giganti di Cabras” - b2) artisti”);
a mezzo servizi postali, in tal caso non farà fede il timbro di partenza (indicare la seguente dicitura
Eventi musicali Scuola Civica di Musica 2019 – Lotto 2 - “I Giganti di Cabras” - b2) artisti”);
a mezzo PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.cabras.or.it. In caso di PEC la domanda dovrà
essere sottoscritta dall’offerente mediante firma digitale o firma elettronica qualificata, oppure, ai
sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000, dovrà essere trasmessa copia per immagine
dell’istanza sottoscritta dall’interessato unitamente a copia per immagine del documento d’identità
del medesimo. L’oggetto della PEC dovrà indicare la seguente dicitura “Eventi musicali Scuola
Civica di Musica 2019 – Lotto 2 - “I Giganti di Cabras” - b2) artisti”.

Per informazioni sull’avviso si
affari.generali@comune.cabras.or.it

invita

a

contattare

la

Dott.ssa

M.

Sofia

Pippia

-

10 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs 196/2003 i proponenti prestano il proprio consenso al trattamento dei dati personali
all’esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile. Titolare del trattamento è il Comune di Cabras.
Cabras, 28.06.2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(D.ssa M. Sofia Pippia)
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