COMUNE DI BORORE
Provincia di Nuoro

INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI DA ORGANIZZARE
NEL PERIODO GIUGNO - NOVEMBRE 2018
AVVISO
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
in esecuzione della Deliberazione della Giunta Comunale, n. 39, adottata in data 22.05.2018,
RENDE NOTO
che, durante il periodo estivo ed autunnale 2018, l' Amministrazione Comunale intende promuovere ed incentivare lo svolgimento di una serie di
manifestazioni ricreative, sportive e socio-culturali.
Pertanto, le Associazioni locali, qualora interessate, sono invitate a presentare presso l’ufficio protocollo del Comune (negli orari di apertura al pubblico
11.00 - 13.00), o tramite e-mail info@comune.borore.nu.it o PEC protocollo@pec.comune.borore.nu.it, eventuali proposte di manifestazioni e/o
iniziative da realizzare e da inserire nella programmazione dell'Ente.
L’Amministrazione Comunale, impegnandosi sin d’ora a garantire la propria collaborazione, intende, inoltre, esaminare la possibilità di assegnare, nei
limiti delle risorse di bilancio, eventuali sostegni economici, finalizzati alla parziale copertura delle spese organizzative che dovranno sostenere le
rispettive associazioni. Si terrà conto del livello di coinvolgimento e di partecipazione che le iniziative proposte sono in grado di suscitare
(coinvolgimento dei cittadini, in particolar modo del mondo giovanile, degli anziani, della promozione culturale, sportiva, ricreativa, ambientale e della
valorizzazione delle tradizioni bororesi).
L'eventuale assegnazione di contributi (nella misura massima del 60% della spesa preventivata, effettivamente sostenuta e documentata), finalizzati al
parziale rimborso delle spese da sostenere per l'organizzazione dei rispettivi eventi, sarà attribuita secondo i criteri qui di seguito indicati:
1. l’erogazione del contributo all’associazione è soggetta all’onere della rendicontazione delle spese;
2. le spese ammissibili sono rappresentate, sia dalle spese dirette, attinenti esclusivamente allo svolgimento delle manifestazioni, che dalle spese generali che siano riconducibili alle
manifestazioni medesime;
3. sono riconosciute ammissibili, quali spese dirette di svolgimento:
- le spese per noli di attrezzature e strumentazioni tecniche e/o artistiche, strettamente necessarie alla manifestazione;
- le spese di allestimento di spazi o locali;
- le spese per eventuali premi e riconoscimenti, acquisto attestati di merito e di partecipazione;
- le spese di eventuale assistenza tecnica durante la manifestazione;
- le spese per la predisposizione e realizzazione del “Piano generale della sicurezza” eventualmente necessario per le varie manifestazioni (Piani di emergenza e di evacuazione,
assistenza sanitaria, servizio di vigilanza antincendio etc.);
- eventuali spese per la pubblicità e divulgazione della manifestazione (manifesti, inviti, stampa, affissione, inserzioni su quotidiani, spot radiofonici e televisivi, etc.);
- spese SIAE;
- eventuali spese di viaggio e di ospitalità per gli artisti, gruppi musicali, etc. non residenti;
- altre spese ritenute di diretta imputazione allo svolgimento della manifestazione (da dettagliare e specificare);
4. non possono essere comprese le prestazioni assicurate dall’apporto dei componenti dell’Associazione organizzatrice e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente ad esse
collaborano, nonché oneri riferiti all’uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dello
stesso dal Comune o da altri enti pubblici o privati;
5. il Comune rimane, comunque, estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca tra soggetti privati, enti pubblici o privati, associazioni o comitati e tra
qualsiasi altro destinatario di interventi finanziari dallo stesso disposti e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra
prestazione;
6. la concessione dell’intervento è vincolata all’impegno, da parte del soggetto beneficiario, di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato;
7. il Comune non si assume alcuna responsabilità in merito all’organizzazione ed allo svolgimento delle manifestazioni; nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà esser fatto
valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l’erogazione delle quote di rimborso non
corrisposte e, a seguito dell’esito degli accertamenti, deliberarne la revoca nei limiti predetti;
8. non sono ammissibili le spese:
- non compatibili col tipo di programma approvato;
- non compatibili con i tempi della manifestazione;
- di rappresentanza e di mera liberalità di qualunque genere (incontri a carattere conviviale, inviti e rinfreschi, ricevimenti , etc...);
- per realizzazione di strutture stabili;
- per le spese di gestione e di funzionamento delle ordinarie attività delle associazioni.

Qualora si volesse concorrere all’assegnazione dei citati rimborsi, le proposte dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:
 relazione e programma dettagliato della manifestazione/iniziativa (caratteristiche tecniche, luogo e modalità di svolgimento dell’iniziativa, numero
persone coinvolte, obiettivi e fini della manifestazione);
 preventivo analitico delle spese da sostenere e delle entrate per fronteggiarle.
Si precisa che:
1. la relativa modulistica è reperibile sul sito internet del Comune (www.comune.borore.nu.it) presso l’Ufficio Protocollo (Lun. - Ven. 11.00 - 13.00);
2. eventuali domande presentate prima della pubblicazione del presente avviso dovranno essere riformulate utilizzando i modelli appositamente
predisposti.

SCADENZA LUNEDI’ 11 GIUGNO 2018
Per informazioni:
Settore Amministrativo
Giorni e orario di apertura: dal lunedì al venerdì 11.00 - 13.00
Telefono: 0785.790022
Email: info@comune.borore.nu.it

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
Salvatore Sanna

