COMUNE DI BUSETO PALIZZOLO
Libero Consorzio Comunale di Trapani
***

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE
PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI DI EVENTI, ATTIVITÀ E MANIFESTAZIONI
DA INSERIRE NEL PROGRAMMA DENOMINATO
“ESTATE BUSETANA 2020”
Amministrazione selezionatrice
Si informa che il Comune di Buseto Palizzolo, in attuazione della deliberazione della Giunta
Municipale n. 43 del 31.07.2020, esecutiva, e della determinazione n. 339 del 01.08.2020, intende
procedere all’organizzazione del programma di eventi, attività e manifestazioni denominato “Estate
busetana 2020”.
Contenuto dei progetti
I soggetti interessati (associazioni/organizzazioni di volontariato) possono presentare al Comune di
Buseto Palizzolo proposte progettuali aventi per obiettivo la promozione culturale, attraverso la
realizzazione di spettacoli ed eventi di animazione culturale, nell’ambito del programma
denominato “Estate busetana 2020”, da realizzarsi nel periodo compreso, presumibilmente, tra il 17
agosto e il 13 settembre 2020, nel rispetto delle norme contenute nell’Ordinanza contingibile e
urgente n. 25 del 13 giugno 2020 emanata dal Presidente della Regione Sicilia, che richiama il
DPCM 11/06/2020, contenenti linee guida per lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche
consentite a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte.
Ciascuna proposta progettuale dovrà rientrare in una delle seguenti aree di attività, individuate con
deliberazione di G.M. n. 43 del 31.07.2020, alle quali è stato assegnato il budget sottoindicato:
Aree di attività:
1. Musica - Concerti e intrattenimenti di musica classica, jazz, pop e acustica, concerti bandistici e
corali (budget complessivamente assegnato € 2.000,00)
2. Teatro - Spettacoli teatrali, teatro per bambini, teatro comico, teatro di burattini, ecc. (budget
complessivamente assegnato € 800,00)
3. Arte e Cultura - seminari/incontri, rassegne di poesia, presentazioni di libri e letture (budget
complessivamente assegnato € 500,00).
Contributi
Le proposte dovranno pervenire da associazioni/organizzazioni di volontariato che non abbiano fini
di lucro ed essere coerenti con gli ambiti/aree di attività individuati dall’amministrazione.
Ciascuna proposta progettuale relativa alle aree di cui ai punti 1) e 3) potrà prevedere una richiesta
di contributo massimo di € 500,00.
Ciascuna proposta progettuale relativa all’area di cui al punto 2) potrà prevedere una richiesta di
contributo massimo di € 400,00.
Ciascun proponente potrà presentare più proposte progettuali riconducibili ad uno o a più aree. In
caso di presentazione di più proposte da parte del medesimo, l’importo massimo concedibile non
potrà comunque superare la somma di € 1.500,00.

Documentazione
Le proposte, da redigere utilizzando l’allegato schema di domanda, dovranno contenere tutte le
informazioni necessarie all’individuazione della tipologia di manifestazione e del soggetto
promotore, la data dell’evento, eventuali servizi richiesti al comune.
Il proponente dovrà dichiarare, ai sensi del D.P.R. 445/2000:
a) che lo statuto e l’atto costitutivo dell’associazione/organizzazione di volontariato prevedono il
perseguimento di finalità e lo svolgimento di attività attinenti alla presente selezione;
b) l’accettazione di tutte le condizioni e prescrizioni riportate nel presente avviso.
La proposta dovrà essere sottoscritta dal richiedente e corredata dal suo documento di identità
nonchè dal curriculum dell’associazione.
Il progetto deve precisare l’entità del contributo richiesto e il regime fiscale dei medesimi. I
contributi devono intendersi omnicomprensivi di tutti gli oneri contributivi, fiscali e previdenziali.
Il progetto deve contenere il budget di previsione con l’indicazione dei costi e delle fonti di
finanziamento.
Nel caso in cui la realizzazione del progetto sia collegata ad attività commerciali il proponente deve
precisarne le caratteristiche e dichiarare il possesso dei requisiti per ottenere tutte le autorizzazioni
previste da leggi e regolamenti.
Il proponente deve impegnarsi ad ottenere a propria cura e spesa tutte le autorizzazioni necessarie.
Termini e modalità di presentazione dei progetti
Le proposte dovranno pervenire, tramite consegna diretta all’Ufficio Protocollo del Comune di
Buseto Palizzolo, Via Trapani 1, oppure inviate a comunebusetopalizzolo@legalmailpa.it, entro e
non oltre le ore 12.00 del giorno 11.08.2020.
La richiesta, unitamente agli allegati, dovrà essere contenuta in apposito plico, recante all’esterno la
dicitura “Avviso pubblico – programma Estate Busetana 2020” e i dati identificativi del mittente.
Analogamente in caso di invio alla PEC comunale, dovrà essere riportata la predetta dicitura
nell’oggetto.
Criteri di valutazione delle proposte
a) corrispondenza più o meno ampia dell’area di ricaduta della progettualità con un ambito
territoriale di riferimento (es. rilevanza comunale, provinciale, regionale delle attività/iniziative),
sino ad un massimo di punti 40 su 100;
b) durata (espressa in ore/giorni), della progettualità, sino ad un massimo di punti 30 su 100;
c) elementi di innovazione della progettualità, con eventuale potenzialità di ulteriori ricadute
positive future, sino ad un massimo di punti 30 su 100;
Ciascuna proposta progettuale verrà valutata singolarmente da una Commissione appositamente
nominata, che procederà alla redazione di una graduatoria per ciascuna area di intervento.
Non verranno concessi contributi in riferimento a proposte che abbiano riportato un punteggio
inferiore a 50/100 punti.
In riferimento al punteggio ottenuto verrà concesso un contributo come sottoriportato, fino ad
esaurimento del budget disponibile per ciascuna area:
PUNTEGGIO
CONTRIBUTO
Da 0 a 49 punti
0,00
Da 50 a 80 punti
Da € 200,00 a € 350,00
Da 81 a 100 punti
Da € 351,00 a € 500,00

Qualora dovessero pervenire proposte che non prevedano la richiesta di un contributo comunale,
queste potranno essere inserite nel programma della manifestazione, se coerenti con le aree di
attività di cui alla presente selezione, e se abbiano raggiunto un punteggio di almeno 50 punti.
La pubblicazione del presente avviso non vincola in alcun modo l’Amministrazione, che si riserva
di non procedere a suo insindacabile giudizio. L’Amministrazione si riserva di proporre modifiche
alle proposte selezionate al fine di meglio adattarle alle esigenze del programma della
manifestazione.
I soggetti proponenti dovranno provvedere in proprio alla richiesta delle autorizzazioni e
all’acquisizione delle documentazioni necessarie allo svolgimento dell’attività.
Il proponente si farà carico delle spese SIAE e degli adempimenti relativi al rispetto della normativa
sulla sicurezza (D. Lgs. N. 81/2008), nonchè delle norme contenute nell’Ordinanza contingibile e
urgente n. 25 del 13 giugno 2020 emanata dal Presidente della Regione Sicilia, che richiama il
DPCM 11/06/2020, contenenti linee guida per lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche
consentite a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte.
Norme finali
L’Amministrazione si riserva la facoltà, in base a sopravvenute esigenze, di prorogare, sospendere o
revocare la presente selezione prima dello svolgimento della stessa, senza che i proponenti possano
vantare diritti di sorta.
Il contributo concesso verrà erogato solo ad avvenuta realizzazione dello spettacolo/evento dietro
presentazione di dettagliata relazione e presentazione dei giustificativi di spesa fino a copertura
dello stesso. Nel caso in cui, per sopravvenuti impedimenti non imputabili alla volontà
dell’Amministrazione Comunale e del soggetto proponente, l’evento non fosse realizzato, non
saranno rimborsate eventuali spese sostenute dal proponente.
Per ogni ulteriore informazione sull’iniziativa e in ordine alla selezione gli interessati potranno
rivolgersi all’Assessorato Turismo e Spettacolo – Settore Affari Generali, tel. 0923 852200 –
nscavone@comunebusetopalizzolo.gov.it - mbica@comunebusetopalizzolo.gov.it.
Il presente bando è pubblicato sul sito web del Comune e all’albo pretorio online.
Buseto Palizzolo, 01.08.2020
La Responsabile del Settore Affari Generali
f.to D.ssa Maria Bica

