Città di Sorso
Provincia di Sassari
Servizio 1.2 - Cultura

Piazza Garibaldi n.1 - 07037 Sorso (SS)

AVVISO PUBBLICO
PER LA COMPARTECIPAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
CALICI DI STELLE 2019
L'Amministrazione Comunale, in occasione della 13^ edizione di Calici di Stelle 2019, intende coinvolgere le
associazioni operanti nel territorio comunale al fine di collaborare nella realizzazione di una serie di iniziative inserite
nel programma Calici di Stelle 2019, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 55 del 14.03.2019. La
manifestazione quest’anno prevedrà un viaggio tra il passato, il presente ed il futuro nel mondo dell’enogastronomia
costituito da 7 giornate (dal 27 luglio al 2 Agosto) volte a valorizzare il patrimonio culturale e ambientale del territorio
e incentivare il turismo enogastronomico inteso come turismo del benessere.

Requisiti di partecipazione
È previsto il coinvolgimento di una o più associazioni culturali che sono iscritte all’Albo Comunale delle Associazioni.

Formulazione delle proposte
La collaborazione, quale forma di sussidiarietà orizzontale, dovrà riguardare principalmente le seguenti categorie di
azioni inserite nel Programma:
1. Supporto organizzativo per:
a. inaugurazione della manifestazione; allestimento mostre; allestimento e accoglienza convegno e
ospitalità relatore esterno; visite guidate presso siti di interesse storico - ambientale; esibizioni
musicali e itinerari musicali nelle diverse piazze cittadine dislocate lungo il percorso della
manifestazione; rassegna-spettacolo di cinema, cinema d’animazione, documentaristica e musica
sonorizzata ispirata al territorio e alle sue tradizioni e risorse; show spettacolo di danza sportiva e
sfilata di moda; animazione urbana itinerante; mercatini artigianali. Autorizzazioni e pagamenti SIAE
connessi agli eventi sopra indicati.
b.

attuazione azioni relative al piano di sicurezza, con particolare riferimento al servizio medico
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Budget massimo di contributo (comprensivo di compensi agli artisti ed altri compensi): € 9.000,00;
2. Realizzazioni, allestimenti e riallestimenti (comprensivi di trasporti, montaggi, smontaggi, materiale fonico ed
elettrico, noli, manutenzioni e assistenza, bagni chimici, altre spese (allestimenti nel centro abitato).
Budget massimo di contributo € 11.000,00;

Termini e modalità di presentazione delle proposte
Le associazioni interessate potranno presentare all'Ufficio Protocollo le proposte entro il giorno 16 luglio 2019, alle
ore 12,00.
L’istanza, debitamente sottoscritta dal Presidente o Legale Rappresentante dell’Ente proponente, dovrà essere
presentata con in allegato la descrizione dettagliata delle attività da realizzare, con il relativo piano finanziario di spesa;

Criteri di assegnazione del contributo
Rappresentatività del soggetto richiedente (esperienza, principalmente sulla tipologia di iniziativa proposta;
radicamento nel territorio; rilevanza dell’attività svolta per la comunità sorsense): 40 punti
Grado di compartecipazione alle spese (si terrà conto del Piano finanziario di spesa): 20 punti
Coinvolgimento delle fasce più deboli della popolazione (minori, disabili, anziani, etc.): 30 punti
Originalità ed innovazione della proposta: 10 punti.

Responsabile del procedimento: Dr.ssa Dora Quaranta
Responsabile del Servizio: Dr. Giancarlo Carta

