AVVISO PUBBLICO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI
FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI EVENTI E INIZIATIVE DA REALIZZARSI
NELLE FESTIVITA’ NATALIZIE
dicembre 2017 - gennaio 2018

Premessa
Il presente Avviso è pubblicato in ottemperanza a quanto disposto dalla deliberazione n. 29 del
24.11.2017 dell’EPT di Salerno che richiama la DGRC n. 213 del 18.04.2017, punto 5 lettera g) e la
DGRC n. 611 del 03.10.2017.
Art. 1 - Oggetto
L’Ente Provinciale per il Turismo di Salerno, perseguendo la piena valorizzazione del principio di
sussidiarietà tra Enti pubblici che perseguono obiettivi comuni finalizzati alla qualificazione
dell’offerta turistica della Campania, con il presente Avviso, intende promuovere e sostenere la
realizzazione di iniziative e manifestazioni culturali promosse dai Comuni della provincia di
Salerno da realizzarsi nel periodo delle festività natalizie compreso tra l’8 dicembre 2017 e il 15
gennaio 2018.
Si specifica che il presente Avviso pubblico mira unicamente alla predisposizione di una
graduatoria di progetti da promuovere e sostenere mediante patrocinio e vantaggio economico. Una
volta stilata la graduatoria, sarà a totale discrezione dell’EPT di Salerno procedere all’erogazione
dei contributi. L’inserimento in graduatoria non comporta pertanto obblighi a carico dell’EPT di
Salerno in ordine alla erogazione delle somme assegnate.
Art. 2 – Obiettivi
a) Accrescere la quantità e la qualità della programmazione culturale locale esistente e
valorizzare la capacità attrattiva del territorio della provincia di Salerno durante il periodo
delle festività natalizie;
b) promuovere iniziative che concorrano a qualificare e a rendere più competitiva l’offerta
turistica della Campania durante il Natale;
c) offrire opportunità di svago e di divertimento agli ospiti in soggiorno nelle strutture ricettive
durante le festività natalizie;
d) dare spazio e visibilità alle forme di espressione artistica e culturale delle diverse
componenti delle Comunità locali;
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e) incentivare attraverso forme espressive innovative la valorizzazione e la fruizione alternativa
di spazi cittadini, anche in ottica di favorire l’avvicinamento al patrimonio culturale, storico,
artistico e monumentale;
f) favorire opportunità di confronto e aggregazione attraverso progettualità a forte carattere
transgenerazionale e interculturale atte a cogliere le diverse componenti della società
contemporanea;
g) arricchire il territorio di eventi con il coinvolgimento delle famiglie e delle nuove
generazioni che facciano del clima di festa un momento culturale e di socializzazione.
Art. 3 - Soggetti beneficiari
Potranno presentare richiesta di contributo esclusivamente i Comuni della provincia di Salerno che
non risultano beneficiari nella qualità di capofila delle risorse del POC Campania 2014/2020 linea
strategica 2.4 “Rigenerazione urbana, politiche per il turismo e la cultura” e pertanto non inseriti
negli allegati ai DD.G. n. 86 del 17.07.2017 (Allegati C-F-H) e n. 114 del 31.07.2017 (Elenchi C1F1) della Direzione Generale per le Politiche Culturali e il Turismo.
Ogni Comune può presentare una sola proposta progettuale.
Art. 4 – Tipologia dei progetti
Le iniziative progettuali devono rispettare il tema delle festività natalizie e della tradizione, con
particolare riguardo alla valorizzazione del patrimonio culturale e artistico.
I progetti potranno riguardare le seguenti tipologie di eventi:
a) spettacoli musicali:
questa tipologia volge l’attenzione a proposte musicali che arricchiscono il calendario degli
eventi natalizi, comprendente i diversi generi: musica sacra e classica, musica gospel,
musica tradizionale e popolare;
b) spettacoli teatrali e letterari:
questa tipologia volge l’attenzione alle numerose proposte teatrali o letterarie che
compongono il calendario degli eventi natalizi quali il teatro di prosa, il teatro per bambini,
il teatro tradizionale e reading letterari.
c) manifestazioni presepiali:
questa tipologia volge l’attenzione alle numerose proposte presepiali in stile tradizionale e
alle rievocazioni dei presepi viventi;
d) allestimenti di luci natalizie, addobbi di aree urbane e dei centri storici.
Le manifestazioni dovranno svolgersi nel periodo compreso tra l’8 dicembre 2017 e il 15 gennaio
2018, in strutture pubbliche o private, presenti nel territorio purché liberamente accessibili al
pubblico.
Art. 5 – Documentazione richiesta
I Comuni interessati a presentare la proposta progettuale dovranno compilare la richiesta di
partecipazione e allegare la seguente documentazione:
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a) Proposta progettuale contenente i seguenti elementi:
1. relazione descrittiva dell’iniziativa caratterizzata sul tema della tradizione natalizia, con
programma degli eventi che riportano le date di svolgimento e i luoghi interessati;
2. descrizione degli allestimenti (luci natalizie, addobbi, palchi ecc.);
3. ipotesi di affluenza di pubblico;
b) Piano di comunicazione con indicazione dei mezzi che s’intendono utilizzare per promuovere il
progetto e la partecipazione del pubblico agli eventi programmati;
Resta inteso che tutte le attività di comunicazione e i materiali di promozione e pubblicità delle
iniziative dovranno riportare il logo dell’Assessorato allo Sviluppo e Promozione del Turismo
della Regione Campania e dell’EPT di Salerno;
c) Quadro economico preventivo con l’indicazione delle voci di spesa dettagliate, nonché di
eventuali entrate e/o contributi provenienti da altri enti pubblici o sponsor privati;
d) Dichiarazione con autocertificazione in cui si specifichi di non aver richiesto, per le stesse
iniziative, altri finanziamenti alla Regione Campania e di aver/non aver richiesto o ottenuto
finanziamenti, pubblici o privati, i quali non superano, in ogni caso, il 60% del costo totale
della proposta progettuale.
Art. 6 – Valutazione delle domande presentate
Le proposte progettuali pervenute entro i termini previsti all’art. 8, saranno esaminate
preventivamente da un’apposita commissione di valutazione al fine di verificarne l’adeguatezza ai
requisiti richiesti dal presente Avviso pubblico.
La commissione provvederà ad assegnare alle stesse un punteggio sulla base dei criteri di
valutazione sotto riportati, il cui totale è pari a punti n. 100.
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Criteri di valutazione

A

Proposte che valorizzino forme espressive originali di
rilevanza nazionale sul tema del Natale. Qualità e
creatività degli eventi con particolare riferimento alla
valorizzazione del territorio e al curriculum degli
artisti

B

Progetti che sviluppino il senso di comunità in un’idea
di città inclusiva dal centro alle periferie

C

Piano di comunicazione capace di promuovere e
pubblicizzare gli eventi con amplificazione regionale
e nazionale

D

Proposte progettuali che valorizzano i beni culturali
presenti sul territorio di competenza

Sub-punteggi

Punteggio
max

molto originale
punti 50
originale
punti 35
poco originale
punti 20

50

10
piano di
comunicazione
molto efficace
punti 20
piano di
comunicazione
efficace
punti 15
piano di
comunicazione
poco efficace
punti 5
almeno 3 beni
culturali
punti 20
2 beni culturali
punti 10
1 bene culturale
punti 5

20

20

La commissione procederà a redigere la relativa graduatoria che sarà pubblicata sul sito dell’Ente.
Saranno finanziate le proposte progettuali fino all’esaurimento dell’importo messo a disposizione.
È altresì facoltà dell’EPT di Salerno, a suo insindacabile giudizio e senza che gli interessati possano
sollevare eccezioni e/o pretendere indennità, decidere di non procedere a promuovere e sostenere,
mediante la concessione di contributi, la realizzazione di alcuna iniziativa se ritiene non vi siano le
opportunità a garanzia dell’efficacia della stessa.
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Art. 7 – Modalità di finanziamento e criteri di assegnazione
L’EPT di Salerno impegna la somma massima complessiva di € 160.000,00 per finanziare le
proposte progettuali in graduatoria di cui alla deliberazione commissariale n. 29 del 24.11.2017.
L’eventuale contributo, che comunque verrà rapportato alla qualità e congruità del progetto
presentato e realizzato, non potrà essere superiore al 60% del costo totale dell’iniziativa.
Si precisa che l’importo massimo del contributo sarà assegnato tenendo conto del numero di abitanti
secondo la seguente tabella e dell’importo complessivo di spesa indicato nel quadro economico per
la realizzazione delle iniziative:
Numero di abitanti del
Comune
A
B
C
D
E

Da 0 a 2.000
Da 2.000 a 10.000
Da 10.000 a 20.000
Da 20.000 a 40.000
Da 40.000 a 100.000

Importo massimo del contributo erogabile
nella percentuale massima fino al 60% del
costo totale dell’iniziativa
€ 2.000,00
€ 6.000,00
€ 8.000,00
€ 10.000,00
€ 22.000,00

Art. 8 – Modalità di presentazione delle proposte
Le proposte progettuali dovranno pervenire all’EPT di Salerno entro e non oltre le ore 12:00 del 15
dicembre 2017 secondo le seguenti modalità:
1. consegnate a mano al Protocollo dell’EPT di Salerno– via Velia 15, 84125 Salerno (farà
fede la data del timbro di ricevimento dell’ufficio protocollo dell’EPT di Salerno);
2. spedite tramite raccomandata a/r al Protocollo dell’EPT di Salerno– via Velia 15, 84125
Salerno (farà fede la data del timbro dell’ufficio postale accettante);
3. inviate tramite PEC all’indirizzo eptsalerno@legalmail.it.
Art. 9 – Termini e modalità di liquidazione dell’eventuale contributo
La liquidazione dei contributi concessi per la realizzazione delle proposte progettuali verrà
effettuata entro 60 giorni dal ricevimento, da parte del Comune, della seguente documentazione:
a) tutti gli atti amministrativi di approvazione delle iniziative programmate sul territorio in
occasione delle festività natalizie (delibere comunali e/o determinazioni dirigenziali);
b) tutti gli atti amministrativi di impegno delle somme occorrenti alla copertura della totalità
dei costi del progetto (delibere comunali e/o determinazioni dirigenziali);
c) tutti gli atti di liquidazione delle fatture/ricevute riferite alle spese sostenute per l’attuazione
della totalità degli interventi programmati (determinazioni dirigenziali, ecc.);
d) Mandati di pagamento delle fatture;
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e) quietanza dell’ Istituto Tesoriere per ciascun mandato di pagamento trasmesso, ivi comprese
le quietanze relative al pagamento dell’ iva mediante split payment e delle ritente d’ acconto
nel caso in cui il Comune sia sostituto di imposta;
f) relazione illustrativa corredata da opportuna documentazione (foto, articoli di giornale,
locandine, etc.) a dimostrazione della realizzazione dell’attività svolta;
g) rendiconto economico a consuntivo dell’attività svolta riportante:
1. dettagliate voci di entrata, tra cui eventuali quote provenienti da attività commerciali, da
biglietteria, da eventuali sponsorizzazioni e/o contributi provenienti da soggetti terzi e
reperiti nel rispetto della vigente normativa, etc.;
2. dettagliate voci di uscita documentabili, sostenute esclusivamente per la realizzazione
dell’attività per la quale è stato concesso il contributo.
Nell’ipotesi in cui, nella rendicontazione a consuntivo, l’ammontare delle spese effettivamente
sostenute per la realizzazione del progetto ammesso a finanziamento risultasse inferiore alla spesa
prevista al momento della presentazione della domanda, l’EPT di Salerno si riserva, in sede di
liquidazione, di ridurre proporzionalmente la quota di contributo da erogare fino al raggiungimento
della percentuale di co-finanziamento prevista, comunque nella percentuale massima del 60% del
costo totale dell’iniziativa progettuale.
Detta riduzione proporzionale sarà parimenti applicata, nel caso in cui il soggetto beneficiario del
contributo non sia in grado di documentare con atti fiscalmente validi tutta la spesa ammessa a
contributo.
Art. 10 – Trattamento dei dati personali
I dati personali conferiti dall’Amministrazione comunale per la partecipazione alla presente
procedura saranno raccolti e trattati, secondo le modalità e le finalità prevista dalla normativa
vigente in materia.
Titolare del trattamento dei dati personali per l’EPT di Salerno è il dott. Ciro Adinolfi.
Art. 14 – Informazioni e comunicazioni
Il presente avviso è pubblicato per giorni 15 nel sito Internet all’indirizzo: www.eptsalerno.it alla
sezione “Pubblicità legale” – Avvisi e alla sezione “Amministrazione trasparente” – Bandi di gara e
contratti.
Per eventuali chiarimenti di natura procedurale-amministrativa il responsabile unico del
procedimento è il dott. Ciro Adinolfi (tel. 089/230411).

Il Dirigente
Dott. Ciro Adinolfi
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