Comune di Porto Torres
_____________________

PROPOSTA di DELIBERAZIONE
Giunta Comunale
Numero
2019/93

Del
25/01/2019

Ufficio Proponente
Area affari generali, personale, contratti, sport,
cultura, turismo, politiche sociali
Turismo, Sport, Cultura, Spettacolo

Assessore: Maria Teresa Rassu
OGGETTO:
Indirizzi per la programmazione di una misura volta ad agevolare l'organizzazione, da parte di
soggetti terzi, di un evento aggregativo, culturale e di spettacolo da tenersi nella giornata del 25
aprile 2019 presso il Parco di Balai.

Il Dirigente dell’Area Affari Generali, Personale, Contratti, Sport, Cultura, Turismo, Politiche Sociali,
su proposta dell'Assessore alla Cultura e al Turismo
PREMESSO CHE

-

-

-

il Comune di Porto Torres, ai sensi dell’art 13 del D.Lgs. 267/2000, è competente di tutte le
funzioni amministrative che riguardano sia la popolazione che il territorio, con particolare
riguardo ai settori organici dello sviluppo economico e della promozione delle attività
culturali;
l’ordinamento giuridico vigente, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale
sancito all’art. 118 della Costituzione, ed in considerazione della costante diminuzione delle
risorse pubbliche disponibili, favorisce l’autonoma iniziativa dei cittadini singoli e associati,
per lo svolgimento di attività di interesse generale. A tal fine, ai sensi dell’art. 3, comma 5,
del D.Lgs. 267/2000, “i comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le
attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini
e delle loro formazioni sociali”;
le Linee Programmatiche di Mandato 2015/2020 e il Documento Unico di Programmazione
2018/2020 – aggiornamento n. 2 (Indirizzo strategico “Porto Torres città turistica”),
approvato con delibera consiliare n. 2018/73 del 27/12/2018, fissano l’obiettivo di “Coprogettare strategie di sviluppo e di valorizzazione, ivi comprese le apposite azioni di
marketing e di comunicazione”;
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CONSIDERATO che
- negli ultimi anni, in occasione della festività del 25 aprile, questa Amministrazione ha
organizzato eventi di grande richiamo e interesse popolare nella fascia costiera che si
affaccia sulla baia di Balai, che. per la sua caratteristica geografica di anfiteatro naturale, si
configura quale sito ideale per gli eventi pubblici;
- la realizzazione dell'evento ha dato visibilità alla bellezza e alla suggestività del luogo ed ha
costituito l'occasione per valorizzare e promuovere la città nel suo complesso e per dare
stimolo e impulso allo sviluppo turistico della città;
DATO ATTO che la Giunta comunale, nell’espletamento delle proprie funzioni istituzionali, intende
assicurare anche quest'anno, in occasione della festività del 25 aprile, eventi aggregativi, culturali
e di spettacolo rivolti ai cittadini e ai turisti, dedicando a tal fine e valorizzando la zona costiera
sovrastante la spiaggia di Balai (Parco di Balai), anche in considerazione del successo in termini di
partecipazione verificatosi per le iniziative ivi proposte nelle scorse annualità;
RICHIAMATI
- l'art. 31, punto 4 della LR 9/2006, secondo cui “I comuni, singoli o associati, in armonia con
gli interventi della Regione e degli altri enti locali, possono intervenire al fine di elevare la
qualità dell'offerta turistica”;
- la L 241/90 e ss.mm.ii., che all’art. 12 Provvedimenti attributivi di vantaggi economici,
testualmente recita:
1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di
vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono
subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle
forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni
stesse devono attenersi.
2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai
singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1;
- l'art. 58, comma 1 dello Statuto di Autonomia del Comune di Porto Torres, approvato con
Deliberazione di CC n. 99 del 17.12.1999, secondo cui “Il comune favorisce e valorizza le
libere forme associative e le organizzazioni del volontariato che non perseguono scopo di
lucro, prevedendo con un apposito regolamento agevolazioni economiche, nonché l’uso o
l’affidamento di impianti, strutture, servizi comunali, in base a princìpi di equità e di
valorizzazione dell’utilità sociale delle attività svolte”;
VISTO il Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi e l’attribuzione di vantaggi
economici per la cultura, lo sport, promozione turistica e manifestazioni di spettacolo approvato
con deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 05 marzo 2008, secondo cui il Comune di
Porto Torres, in attuazione dei propri programmi, sostiene mediante la concessione di contributi,
l'attività di enti pubblici e privati, senza scopo di lucro, che operano nel settore culturale, sociale,
sportivo, turistico, ambientale e dello sviluppo economico;
VISTO il Regolamento per l’istituzione del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche
(COSAP), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 15.03.2007, modificato
con deliberazione del Consiglio comunale. n. 23 del 04.04.2011;
CONSIDERATO che, in ragione di quanto sopra, questa Amministrazione, ai fini di agevolare
forme di sussidiarietà orizzontale, intende sostenere, in conformità alle norme sopra richiamate e
nelle forme di seguito specificate, l’iniziativa di soggetti terzi volta all’organizzazione di un evento
aggregativo, culturale e di spettacolo da tenersi il 25 aprile 2019 presso il Parco di Balai;
VISTA l'allegata planimetria, nella quale è stata delimitata l’area costiera del Parco di Balai che
s’intende mettere a disposizione nello stato di fatto in cui si trova, per la realizzazione dell'evento;
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DATO ATTO che
- la programmazione dell'evento del 25 aprile 2019 al quale la Giunta comunale intende dedicare
i luoghi indicati in planimetria, nell’ottica di garantire un’offerta culturale plurale, di ampio
intrattenimento ed in grado di coinvolgere tutte le fasce di età, dovrà prevedere in particolare,
ad accesso libero e gratuito, le seguenti attività minime:
- dalle ore 11,30: attività collaterale d'intrattenimento per i più piccoli, animazione e artisti di
strada (durata minima 1 ora);
- dalle ore 15,00: attività collaterale d'intrattenimento con giocoleria e artisti di strada (durata
minima 1 ora);
- dalle ore 16,00: attività collaterale musicale - artista o gruppo spalla con musica dal vivo
(durata minima 1 ora);
- dalle ore 18,00: artista o band di notorietà nazionale (durata minima 1 ora);
-

dalle ore 20,00: (ovvero al termine dell'esibizione della band o artista nazionale) attività
collaterale musicale - Dj Set sul palco fino alle ore 22:00,

CHE, inoltre, le iniziative dovranno essere adeguatamente pubblicizzate e promosse attraverso un
piano di comunicazione che dovrà prevedere le seguenti attività minime;
- spot della durata di 15 secondi, con 2 passaggi giornalieri, per una settimana su Videolina;
- spot della durata di 30 secondi con 7 passaggi giornalieri per 10 giorni su Radio Venere
Sassari;
- spot della durata di 30 secondi con 7 passaggi giornalieri per 10 giorni su Radio del Golfo
Porto Torres;
- progettazione grafica, stampa e affissione di n. 20 manifesti a Porto Torres, n. 10 a Sassari,
n. 10 ad Alghero;
- distribuzione di flyer all'interno delle attività commerciali di Porto Torrres;
VALUTATO che per la programmazione della misura tesa all’individuazione di un progetto di
qualità mirato all’organizzazione e realizzazione delle descritte iniziative, al quale
l’Amministrazione comunale potrà riservare sostegno e collaborazione nei termini sotto specificati,
è opportuno, in conformità ai principi di trasparenza e di pari opportunità, avviare fin d'ora una
procedura ad evidenza pubblica mediante la pubblicazione di un avviso preordinato
all'acquisizione di proposte da parte di soggetti terzi interessati;
STABILITO che la pubblicazione dell'avviso pubblico:
- avrà mero carattere esplorativo e sarà finalizzata esclusivamente a verificare la disponibilità
di soggetti terzi a realizzare l'iniziativa, senza che ciò comporti l'insorgere, in capo ai
partecipanti, di alcun diritto o pretesa di qualsivoglia natura, o di indennizzo/rimborso di
costi eventualmente sostenuti per la partecipazione;

-

non sarà in nessun caso vincolante per l'Amministrazione comunale, la quale si riserva la
facoltà, in ogni caso e in qualsiasi momento, di non procedere anche in presenza di
proposte idonee;

STABILITO altresì che:
-

l’avviso pubblico esplorativo sarà rivolto esclusivamente a soggetti che operano senza
scopo di lucro e dovrà riservare al progetto selezionato le seguenti forme di sostegno e di
agevolazione:
> un contributo massimo da erogare quantificato in € 20.000,00 il quale non potrà in
ogni caso coprire oltre il 70% del budget complessivo proposto per la realizzazione
dell'iniziativa;
> il trasporto, montaggio, collaudo e smontaggio di un palco modulare e di eventuali altri
allestimenti comunali (gazebo, tavoli, sedie, transenne);
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-

la concessione delle agevolazioni e del sostegno economico di cui sopra è vincolata e
subordinata alle effettive risorse finanziarie stanziate nei capitolo di competenza del
bilancio comunale;

RITENUTO che l’avviso esplorativo dovrà in ogni caso:
- essere rivolto esclusivamente ad enti e associazioni (con o senza personalità giuridica),
senza scopo di lucro;
- prevedere che i soggetti proponenti possano raggrupparsi, anche in modo informale, per la
partecipazione in forma associata;
- favorire, a parità di valutazione delle proposte, quelle presentate da soggetti aventi sede
legale nel territorio comunale;
- prevedere che la proposta sia conforme alla tipologia di iniziative da realizzare come sopra
descritte, compatibile con il luogo dedicato alla stessa, e ad accesso libero e gratuito;
- prevedere la possibilità di richiedere un contributo economico al Comune entro i limiti sopra
specificati;
- prevedere che il cofinanziamento a carico del soggetto proponente possa essere coperto
con:
> sponsorizzazioni private, fermo restando che al fine di tutelare gli interessi
dell’Amministrazione comunale (tutela dell’immagine dell’Amministrazione stessa e del
decoro del Parco di Balai), il soggetto è tenuto a specificare la tipologia di
prodotto/servizio oggetto della sponsorizzazione. L’Amministrazione comunale si riserva
di non accettare, anche laddove selezionate dalla Commissione tecnica, le proposte che
per la natura della sponsorizzazione o per l’attività dello sponsor, siano ritenute
incompatibili con le norme vigenti in materia, con il Regolamento comunale per la
gestione delle sponsorizzazioni approvato con DCC n. 55 del 25/07/2017 e con il ruolo
istituzionale del Comune di Porto Torres o comunque non compatibili col decoro dell'area
assegnata;
> libere offerte/donazioni;
> proventi derivanti da attività commerciali, tra le quali la somministrazione di bevande e
alimenti;
> fondi propri del soggetto partecipante;
- prevedere che lo spazio dedicato ai suddetti sponsor, o a eventuali attività commerciali
incluse nell’area dedicata all’iniziativa, sia, in termini di occupazione di suolo pubblico,
assolutamente marginale rispetto allo spazio riservato all’attività culturale;
CONSIDERATO opportuno formulare i seguenti indirizzi per la valutazione delle proposte
progettuali, individuando i seguenti criteri e punteggi:
a) qualità artistica del progetto con riferimento alla fama e alla notorietà dell'artista/band
musicale di livello nazionale e all’originalità del complessivo programma
musicale/culturale/ludico: max 60 punti;
b) partecipazione in forma associata di più soggetti in raggruppamento anche informale: max
10 punti;
c) maggior numero e/o durata delle attività collaterali proposte rispetto a quelle minime
previste: max 5 punti;
d) ulteriori azioni proposte per il Piano di comunicazione e di promozione rispetto a quelle
minime previste: max 5 punti;
e) quota di cofinanziamento proposta maggiore rispetto a quella minima prevista: max 20
punti;
DATO ATTO che:
- il Comune non sarà e non potrà in alcun modo intendersi organizzatore e responsabile
delle attività di cui al progetto selezionato, il quale è a totale ed esclusiva responsabilità del
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-

soggetto proponente selezionato, che nulla potrà pretendere nei confronti del Comune
anche in tema di oneri e servizi diretti o indiretti alla gestione e alla realizzazione delle
attività proposte;
il soggetto proponente dovrà assumere ogni responsabilità per danni a persone o cose
direttamente o indirettamente connessi e/o derivanti dallo svolgimento delle attività,
esonerando il Comune di Porto Torres, da ogni responsabilità anche di terzi, che possano
in qualsiasi modo e momento derivare dall’esecuzione delle prestazioni;

CHE, inoltre:
la concessione per l’occupazione temporanea del suolo pubblico nonché le autorizzazioni
in materia di impianti pubblicitari, affissioni, allestimenti e quant’altro necessario alla
realizzazione delle attività, restano in ogni caso condizionati alle positive risultanze
istruttorie degli uffici competenti in materia, secondo quanto disposto dai regolamenti e dai
disciplinari vigenti;
le forme di collaborazione e di supporto dell’Amministrazione comunale presuppongono in
ogni caso l’effettivo e corretto svolgimento da parte del soggetto promotore secondo il
progetto presentato, fermo restando inoltre, in ordine all’eventuale contributo finanziario, il
rispetto dell’art. 8 (Modalità di pagamento) del richiamato regolamento comunale in materia
di contributi, il quale stabilisce in particolare che i soggetti beneficiari di contributi, sono
tenuti a presentare all'Amministrazione comunale apposito rendiconto ed una relazione
sulle attività svolte;
al soggetto selezionato, in quanto organizzatore, spetta l'onere di chiedere ed ottenere
presso i competenti uffici/enti cui compete la relativa istruttoria e l'eventuale rilascio, ogni
autorizzazione ed ogni titolo abilitativo previsto da normative di settore eventualmente
necessari allo svolgimento dell’iniziativa (licenza di pubblico spettacolo, SIAE, ecc..);
il medesimo soggetto di cui sopra, nell’organizzazione e nello svolgimento dell’attività
proposta, sarà tenuto a rispettare ed attuare quanto previsto dalle specifiche normative
nazionali e regionali in materia di pubblica sicurezza, pronto soccorso, ecc..., anche con
riferimento a quanto precisato in ordine alle competenza e agli obblighi dei soggetti
organizzatori di eventi pubblici dalla direttiva del Ministero dell'Interno N. 11001/1/110/(10)
del 18 luglio 2018 "Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in
occasione di manifestazioni pubbliche – Direttiva"
RITENUTO di dover dare indirizzo, ai fini di quanto sopra, al Dirigente responsabile dell'Area
AAGG, personale, contratti, sport, cultura, turismo, politiche sociali, per la predisposizione e la
pubblicazione, secondo i termini e gli indirizzi espressi nel presente atto, dell’avviso pubblico
esplorativo finalizzato alla programmazione della misura in argomento, definendo indirizzi di
dettaglio coerenti con quanto disposto col presente atto, nonché la nomina di una Commissione
tecnica chiamata alla valutazione de progetti presentati, preordinata alla eventuale attribuzione
delle agevolazioni e del sostegno economico secondo i limiti e le disposizioni sopra espressi;
DATO ATTO che, con decreto 25 gennaio 2019, pubblicato in Gazzetta ufficiale, Serie generale n.
28 del 02 febbraio 2019, il Ministero dell’Interno ha disposto il differimento al 31 marzo 2019 dei
termini per l’approvazione del Bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali e che
pertanto è in corso l'esercizio provvisorio, ai sensi dell'articolo 163 del TUEL;
ATTESO che, l'intervento trova copertura sul Bilancio 2018-2020, sul capitolo 1307006 “ Altri
servizi diversi n.a.c. - Missione Programma: 07.01 Sviluppo e valorizzazione del turismo;
EVIDENZIATO che, successivamente all’esito della procedura di evidenza pubblica si provvederà
a predisporre l’opportuna variazione al bilancio per la copertura sul capitolo di competenza nelle
more dell'approvazione del Bilancio 2019-2020, significando che il Dirigente responsabile,
provvederà con successivo atto ad impegnare la spesa alle condizioni, nei limiti e nelle misure
sopra indicate;
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ACCERTATA la competenza della Giunta Comunale ai sensi dell’art. 48 del Decreto Legislativo n.
267/2000;

VISTO il T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18.08.2000,
n.267;
propone di deliberare
1) la premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento e s'intende qui
integralmente riportata;
2) di approvare la programmazione di una misura volta ad agevolare l’iniziativa di soggetti terzi
per l’organizzazione di un evento aggregativo, culturale e di spettacolo rivolto ai cittadini e ai turisti,
ad accesso libero e gratuito, da tenersi in occasione della festività del 25 aprile 2019, dedicando a
tale iniziativa la zona costiera sovrastante la spiaggia di Balai (Parco di Balai),;
3) di approvare l'allegata planimetria, nella quale è stata delimitata l’area costiera del Parco di
Balai che sarà messa a disposizione nello stato di fatto in cui si trova, per la realizzazione
dell'evento;
4) di dare mandato al Dirigente dell'Area AAGG, personale, contratti, sport, cultura, turismo,
politiche sociali, affinché proceda, sulla base degli indirizzi espressi nel presente provvedimento, a
selezionare mediante apposito avviso pubblico esplorativo e nomina di relativa Commissione
tecnica, un soggetto organizzatore a cui potranno destinarsi le forme di sostegno e di
agevolazione indicate al successivo punto 6), per la realizzazione delle attività del 25 aprile 2019
che dovranno includere in particolare, le seguenti attività minime:
- dalle ore 11,30: intrattenimento per i più piccoli, animazione e artisti di strada (durata
minima 1 ora);
- dalle ore 15,00: intrattenimento con giocoleria e artisti di strada (durata minima 1 ora);
-

dalle ore 16,00: artista o gruppo spalla con musica dal vivo sul palco (durata minima 1 ora);
dalle ore 18,00: artista o band di notorietà nazionale (durata minima durata minima 1 ora);

dalle ore 20,00: (ovvero al termine dell'esibizione della band o artista nazionale) Dj Set sul
palco fino alle ore 22:00,
oltre ad una adeguata pubblicità e promozione attraverso un piano della comunicazione che
comprenda le seguenti attività minime;
- spot della durata di 15 secondi, con 2 passaggi giornalieri, per una settimana su Videolina;
-

- spot della durata di 30 secondi con 7 passaggi giornalieri per 10 giorni su Radio Venere
Sassari;
- spot della durata di 30 secondi con 7 passaggi giornalieri per 10 giorni su Radio del Golfo
Porto Torres;
- progettazione grafica, stampa e affissione di n. 20 manifesti a Porto Torres, n. 10 a Sassari,
n. 10 ad Alghero;
- distribuzione di flyer all'interno delle attività commerciali di Porto Torrres;
5) di disporre che la pubblicazione dell'avviso pubblico:
-

avrà mero carattere esplorativo e sarà finalizzata esclusivamente a verificare la disponibilità
di soggetti terzi a realizzare l'iniziativa, senza che ciò comporti l'insorgere, in capo ai
partecipanti, di alcun diritto o pretesa di qualsivoglia natura o di indennizzo/rimborso di costi
eventualmente sostenuti per la partecipazione;

-

non sarà in nessun caso vincolante per l'Amministrazione comunale, la quale si riserva la
facoltà, in ogni caso e in qualsiasi momento, di non procedere anche in presenza di
proposte idonee;
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6) di disporre che:
-

l’avviso pubblico esplorativo sarà rivolto esclusivamente a soggetti che operano senza
scopo di lucro e dovrà riservare al progetto selezionato, la possibilità di concedere le
seguenti forme di sostegno e di agevolazione:
> un contributo massimo da erogare quantificato in € 20.000,00 il quale non potrà in
ogni caso coprire oltre il 70% del budget complessivo proposto per la realizzazione
dell'iniziativa;
> il trasporto, montaggio, collaudo e smontaggio di un palco modulare e di eventuali altri
allestimenti comunali (gazebo, tavoli, sedie, transenne);
- la concessione delle agevolazioni e del sostegno economico di cui sopra è vincolata e
subordinata alle effettive risorse finanziarie stanziate nei capitolo di competenza del
bilancio comunale;

7) di disporre che l’avviso pubblico esplorativo dovrà in ogni caso:
- essere rivolto esclusivamente ad enti e associazioni (con o senza personalità giuridica),
senza scopo di lucro;
- prevedere che i soggetti proponenti possano raggrupparsi, anche in modo informale, per la
partecipazione in forma associata;
- favorire, a parità di valutazione delle proposte, quelle presentate da soggetti aventi sede
legale nel territorio comunale;
- prevedere che la proposta sia conforme alla tipologia di iniziative da realizzare come sopra
descritte, compatibile con il luogo dedicato alla stessa, e ad accesso libero e gratuito;
- prevedere la possibilità di richiedere un contributo economico al Comune entro i limiti sopra
specificati;
- prevedere che il cofinanziamento a carico del soggetto proponente possa essere coperto
con:
> sponsorizzazioni private, fermo restando che al fine di tutelare gli interessi
dell’Amministrazione comunale (tutela dell’immagine dell’Amministrazione stessa e del
decoro del Parco di Balai), il soggetto è tenuto a specificare la tipologia di
prodotto/servizio oggetto della sponsorizzazione. L’Amministrazione comunale si riserva
di non accettare, anche laddove selezionate dalla Commissione tecnica, le proposte che
per la natura della sponsorizzazione o per l’attività dello sponsor, siano ritenute
incompatibili con le norme vigenti in materia, con il Regolamento comunale per la
gestione delle sponsorizzazioni approvato con DCC n. 55 del 25/07/2017 e con il ruolo
istituzionale del Comune di Porto Torres o comunque non compatibili col decoro dell'area
assegnata;
> libere offerte/donazioni;
> proventi derivanti da attività commerciali, tra le quali la somministrazione di bevande e
alimenti;
> fondi propri del soggetto partecipante;
- prevedere che lo spazio dedicato ai suddetti sponsor, o a eventuali attività commerciali
incluse nell’area dedicata all’iniziativa, sia, in termini di occupazione di suolo pubblico,
assolutamente marginale rispetto allo spazio riservato all’attività culturale;
8) di formulare i seguenti indirizzi per la valutazione delle proposte progettuali, individuando i
seguenti criteri e punteggi:
a) qualità artistica del progetto con riferimento alla fama e alla notorietà dell'artista/band
musicale di livello nazionale e all’originalità del complessivo programma
musicale/culturale/ludico: max 60 punti;
b) partecipazione in forma associata di più soggetti in raggruppamento anche informale: max
10 punti;
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c) maggior numero e/o durata delle attività collaterali proposte rispetto a quelle minime
previste: max 5 punti;
d) ulteriori azioni proposte per il Piano di comunicazione e di promozione rispetto a quelle
minime previste: max 5 punti;
e) quota di cofinanziamento proposta maggiore rispetto a quella minima prevista: max 20
punti;
9) di dare atto che:
- il Comune non sarà e non potrà in alcun modo intendersi organizzatore e responsabile
delle attività di cui al progetto selezionato, il quale rimane a totale ed esclusiva
responsabilità del soggetto proponente selezionato, che nulla potrà pretendere nei confronti
dell'Amministrazione anche in tema di oneri e servizi diretti o indiretti alla gestione e alla
realizzazione delle attività proposte;
- il soggetto proponente dovrà assumere ogni responsabilità per danni a persone o cose
direttamente o indirettamente connessi e/o derivanti dallo svolgimento delle attività,
esonerando il Comune di Porto Torres, da ogni responsabilità anche di terzi, che possano
in qualsiasi modo e momento derivare dall’esecuzione delle prestazioni;
9) di stabilire che:
- la concessione per l’occupazione temporanea del suolo pubblico nonché le autorizzazioni
in materia di impianti pubblicitari, affissioni, allestimenti e quant’altro necessario alla
realizzazione delle attività, restano in ogni caso condizionati alle positive risultanze
istruttorie degli uffici competenti in materia, secondo quanto disposto dai regolamenti e dai
disciplinari vigenti;
- le forme di collaborazione e di supporto dell’Amministrazione comunale presuppongono in
ogni caso l’effettivo e corretto svolgimento da parte del soggetto promotore secondo il
progetto presentato, fermo restando inoltre, in ordine all’eventuale contributo finanziario, il
rispetto dell’art. 8 (Modalità di pagamento) del richiamato regolamento comunale in materia
di contributi, il quale stabilisce in particolare che i soggetti beneficiari di contributi, sono
tenuti a presentare all'Amministrazione comunale apposito rendiconto ed una relazione
sulle attività svolte;
- al soggetto selezionato, in quanto organizzatore, spetta l'onere di chiedere ed ottenere
presso i competenti uffici/enti cui compete la relativa istruttoria e l'eventuale rilascio, ogni
autorizzazione ed ogni titolo abilitativo previsto da normative di settore eventualmente
necessari allo svolgimento dell’iniziativa (licenza di pubblico spettacolo, SIAE, ecc..);
- il medesimo soggetto di cui sopra, nell’organizzazione e nello svolgimento dell’attività
proposta, è tenuto a rispettare ed attuare quanto previsto dalle specifiche normative
nazionali e regionali in materia di pubblica sicurezza, pronto soccorso, ecc..., anche con
riferimento a quanto precisato in ordine alle competenza e agli obblighi dei soggetti
organizzatori di eventi pubblici dalla direttiva del Ministero dell'Interno N. 11001/1/110/(10)
del 18 luglio 2018 "Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in
occasione di manifestazioni pubbliche – Direttiva" ;
10) dato atto che:
- con decreto 25 gennaio 2019, pubblicato in Gazzetta ufficiale, Serie generale n. 28 del 02
febbraio 2019, il Ministero dell’Interno ha disposto il differimento al 31 marzo 2019 dei
termini per l’approvazione del Bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali e
che pertanto è in corso l'esercizio provvisorio, ai sensi dell'articolo 163 del TUEL;

-

l'intervento trova copertura sul Bilancio 2018-2020, sul capitolo 1307006 “ Altri servizi
diversi n.a.c. - Missione Programma: 07.01 Sviluppo e valorizzazione del turismo;

11) di dare atto che, successivamente all’esito della procedura di evidenza pubblica si provvederà
a predisporre le opportune variazione da apportare in bilancio per la copertuta sul capitolo di
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competenza nelle more dell'approvazione del Bilancio 2019-2020, significando che il Dirigente
responsabile, provvederà con successivo atto ad impegnare la spesa alle condizioni, nei limiti e
nelle misure sopra indicate;
12) di demandare ai competenti servizi e uffici dell'Ente l’adozione di tutti gli atti gestionali
necessari per l’attuazione della presente delibera;
13) di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell’art. 34, 4°
comma del D.Lgs 267 del 18.08.2000, stante la necessità di attuare tempestivamente la
programmazione della misura in oggetto in tempo utile.
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Dott. Flavio Cuccureddu
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