COMUNE DI PALMI
(Provincia di Reggio Calabria)
-----------*******------------

AVVISO PUBBLICO PER LE MANIFESTAZIONI ESTIVE 2017
(Periodo 15 Luglio – 15 Settembre)
Ai sensi dell'art. 2 - comma 3 lett. A, B e C, dell’art. 5 e dell’art. 8 del Regolamento Comunale per
la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati,
approvato con delibera di C.C. n° 110 del 15.12.201 6 (di seguito denominato regolamento dei
contributi; disponibile sul sito istituzionale del Comune di Palmi: www.comune.palmi.rc.it), si
comunica alle Associazioni Culturali, Sportive, di Spettacolo, alle Istituzioni senza scopo di
lucro, alle Agenzie ed imprese operanti nel settore della Cultura e dello Spettacolo ed agli
artisti abilitati all’esercizio della professione, che possono presentare domanda per la
realizzazione di manifestazioni durante il periodo estivo 2017, dal 15 Luglio al 15 settembre,
chiedendo la collaborazione del Comune di Palmi, in una delle forme previste dall’art. 9 del
suddetto Regolamento Comunale, ovvero, secondo le regole previste dal D.Lgs. n° 50/2016 e
s.m.i. e del regolamento comunale disciplinante l’attività contrattuale, per quanto riguarda le
fattispecie non previste dal citato regolamento dei contributi.
La pubblicazione del presente avviso non è vincolante per il Comune di Palmi, che si
riserva la facoltà successiva ed incondizionata, di selezionare, accogliere e/o rigettare le
domande pervenute, in base ai criteri indicati nel presente avviso ed in base alle effettive
disponibilità finanziarie dell’Ente.
La domanda per la realizzazione di manifestazioni estive 2017, deve essere presentata
utilizzando l’apposito modulo pubblicato sul sito: www.comune.palmi.rc.it nella sezione
modulistica e deve essere consegnata brevi manu all’Ufficio Protocollo del Comune di
Palmi,
oppure,
inviata
mediante
posta
elettronica
certificata
all’indirizzo
protocollo.palmi@asmepec.it , ovvero, inviata mediante raccomandata all’Ufficio Protocollo
del Comune di Palmi - Piazza Municipio, entro e non oltre MERCOLEDI 28 GIUGNO 2017
ALLE ORE 12.00 .
CATEGORIE DI DOMANDE PER MANIFESTAZIONI ESTIVE 2017
CATEGORIA A
Domanda per la realizzazione di manifestazione e/o spettacolo presentata da
un’Associazione culturale, sportiva, di spettacolo o da altra istituzione senza scopo di
lucro, ai sensi degli artt. 4 e 7 del vigente Regolamento comunale dei contributi; documentazione
necessaria e modalità:
1) Relazione particolareggiata dell’iniziativa, con la specifica indicazione di tutti gli elementi
evidenziati all’art. 7 del regolamento dei contributi e con l’indicazione della data (dal 15 luglio al
15 settembre) e del luogo proposto per lo svolgimento della manifestazione.
2) Elenco degli artisti partecipanti, con specifica indicazione se vi sono o meno artisti
professionisti iscritti all’Enpals (nel caso in cui partecipino artisti professionisti, dovrà essere
consegnata al competente Ufficio comunale, prima dello spettacolo, l’agibilità Enpals); le
manifestazioni e gli spettacoli organizzati dalle Associazioni regolarmente costituite, possono
prevedere anche l’esibizione di artisti dilettanti ed amatori, per i quali l’Associazione
proponente assume l’incarico di organizzare e coordinare l’evento.
3) Bilancio preventivo, con indicazione dettagliata delle spese che si prevede di sostenere, per la
realizzazione della specifica manifestazione e delle entrate che si prevede di realizzare
(esempio: incasso per vendita biglietti, sponsorizzazioni, liberalità, ecc.). Per la fattispecie di
che trattasi, in caso di ammissione della domanda con attribuzione di un contributo economico,
lo stesso sarà corrisposto a titolo di parziale copertura delle spese effettivamente sostenute
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dagli organizzatori; le spese dovranno essere rendicontate, con le modalità previste dal vigente
regolamento dei contributi (art. 6 e art. 10).
4) Nel caso di manifestazioni organizzate da parte di Associazioni, Culturali, Sportive, di
Spettacolo, o da altre Istituzioni senza scopo di lucro, la collaborazione accordata da parte del
Comune di Palmi potrà prevedere l’assegnazione di un contributo, ovvero, la concessione di
altre tipologie di collaborazione previste dall’art. 9 del vigente regolamento per la concessione
di contributi. Nella domanda deve essere indicato espressamente a pena di esclusione il tipo di
collaborazione richiesta al Comune di Palmi, per come indicato nel modulo (domanda Cat. A)
scegliendo tra quelle previste dall’art. 9 del regolamento dei contributi.
5) Per le domande della Categoria A, in base al numero delle domande che risulteranno
ammesse a seguito dell’istruttoria, si procederà con apposito piano di riparto all’assegnazione
delle somme, mediante criterio proporzionale rispetto al punteggio riportato.
CATEGORIA B
Domanda per manifestazione proposta da un’agenzia o impresa di spettacolo, ovvero, da
un artista abilitato alla professione; documentazione necessaria e modalità:
1) Relazione particolareggiata dell’iniziativa, con l’indicazione della data (dal 15 luglio al 15
settembre) e del luogo proposto per lo svolgimento della manifestazione.
2) Il cachet della manifestazione o dello spettacolo.
3) Il rapporto con il Comune di Palmi, sarà regolato con un’apposita determina di affidamento ed il
pagamento del corrispettivo avverrà dopo lo svolgimento della manifestazione e/o dello
spettacolo, a seguito dell’emissione della fattura elettronica da parte dell’agenzia, impresa di
spettacolo, ovvero, artista abilitato alla professione (nel caso di spettacoli in cui partecipino
artisti professionisti, dovrà essere consegnata al competente Ufficio comunale, prima dello
spettacolo, l’agibilità Enpals).
4) Per le domande della Categoria B, l’Amministrazione Comunale stabilirà con apposito
provvedimento: la tipologia artistica, il numero delle manifestazioni e l’ammontare complessivo
della spesa da sostenere.
In base alle domande pervenute nei termini previsti dal presente avviso gli Uffici comunali
competenti procederanno alla redazione del programma estivo (15 luglio - 15 settembre),
con l’elenco delle domande ammesse e con la specificazione della collaborazione offerta
dal Comune di Palmi; tenendo presenti le disponibilità di Bilancio ed in base ai punteggi
riportati da ciascuna domanda per la realizzazione di manifestazioni. Nell’attribuzione dei
punteggi per le domande di Categoria A, saranno tenuti presenti i criteri indicati all’art. 7 del
vigente Regolamento Comunale per la concessione di contributi.
TERMINE DI SCADENZA DEL PRESENTE AVVISO: MERCOLEDI 28 GIUGNO 2017 ORE 12.00 .
Palmi 18.05.2017
I RESPONSABILI DELLE AREE 1 E 2
DEL COMUNE DI PALMI

Dott. Giovanni Parrello – Dott.ssa Maria Rosa Garipoli

2

