COMUNE DI PALMI
(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

-----------*******------------

AVVISO PUBBLICO PER LE MANIFESTAZIONI ESTIVE 2020
ORGANIZZATE DA ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI, COMITATI ED ALTRE
ISTITUZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO
(Periodo 01 Agosto - 15 Settembre 2020)
1) Ai sensi dell’art. 2 - comma 3, art. 4, art. 7 e 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 15.12.2016 (di seguito denominato regolamento dei
contributi; disponibile sul sito istituzionale del Comune di Palmi: www.comune.palmi.rc.it), si
comunica alle ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI, COMITATI ED ALTRE ISTITUZIONI SENZA
SCOPO DI LUCRO che possono presentare domanda per la realizzazione di
manifestazioni durante il periodo estivo 2020, a partire dal 01 Agosto, e fino al 15
Settembre.
2) L’Amministrazione Comunale, con Deliberazione di Giunta Comunale n° 197 del 14/07/2020 ha
stabilito che, a tal fine, potranno avvalersi delle seguenti forme di collaborazione concesse dal
Comune, per come di seguito elencato:
a) Concessione in uso gratuito di locali (aree coperte o scoperte);
b) Concessione dell’utilizzo di strutture ed attrezzature (palco modulare, tribuna modulare,
sedie);
c) Fornitura di energia elettrica;
d) Pagamento degli oneri SIAE..
3) 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.
4) La domanda per la realizzazione di manifestazioni estive 2020, 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, ovvero mediante posta elettronica
ordinaria, all’indirizzo protocollo.palmi@asmepec.it (il suddetto indirizzo Pec del Comune di
Palmi è abilitato anche alla ricezione di email ordinarie, ciò per consentire all’utenza di non
recarsi obbligatoriamente presso gli Uffici comunali, nel rispetto delle disposizioni in materia di
contenimento e prevenzione del COVID-19); è possibile inviare la domanda per la
manifestazione di interesse anche mediante raccomandata all’Ufficio Protocollo del Comune di
Palmi - Piazza Municipio, entro e non oltre le ore 12.00 del 23 luglio 2020. Nel caso di invio a
mezzo raccomandata non si considererà il timbro di partenza dell’ufficio postale accettante ma,
esclusivamente, la data in cui la domanda sarà effettivamente pervenuto all’Ente. Si precisa
che l’invio è ad esclusivo rischio del mittente.
5) La domanda per la realizzazione di manifestazione, spettacolo, ovvero, alto evento
presentata esclusivamente da Associazioni, Fondazioni, Comitati ed altre Istituzioni
senza scopo di lucro, ai sensi degli artt. 4, 7 e 8 del vigente Regolamento comunale dei
contributi deve contenere le seguenti informazioni:
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a) 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 (compresa
nel periodo 01 agosto 2020 - 15 settembre 2020) e del luogo proposto per lo svolgimento
della manifestazione.
b) 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.
c) 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.).
d) L’espressa indicazione che verranno osservate e attuate tutte le precauzioni previste dalla
normativa vigente in materia di contenimento e prevenzione del virus Covid-19.
6) In base al numero delle domande che risulteranno ammesse a seguito dell’istruttoria, si
procederà all’assegnazione di un punteggio in base a quanto previsto negli articoli 7 e 8 del
Regolamento dei contributi del Comune di Palmi. In caso di richiesta di medesima location e
data di svolgimento, verrà riconosciuta la precedenza a chi avrà conseguito un punteggio
superiore, dando facoltà all’altro richiedente di individuare un altro luogo o data per la
realizzazione della manifestazione.
7) In base alle disponibilità del Bilancio Comunale, tenendo presente il punteggio riportato da
ciascuna domanda presentata, del contenuto delle relazioni allegate alla domanda, e del tipo
di collaborazione richiesta dagli organizzatori, si procederà ad assegnare una forma di
collaborazione tra quelle indicate al punto n. 2 del presente Avviso pubblico; tuttavia poiché si
tenuto conto del valore economico della collaborazione concessa, sarà valutata l’eventuale
possibilità di cumulare e di riconoscere alla medesima Istituzione, due o più tipologie di
collaborazione da parte del Comune (esempio: concessione dell’utilizzo del palco e
pagamento oneri SIAE).
In base alle domande pervenute nei termini previsti dal presente avviso gli Uffici comunali
competenti procederanno, ciascuno per le proprie competenze (Area 3 Sport-Turismo-Spettacolo,
e Area 1 Attività Culturali), alla redazione del programma delle manifestazioni che avranno luogo
dal 01 agosto 2020 al 15 settembre 2020, con l’elenco delle domande ammesse e di quelle
escluse.
La Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Daniela Scanzo, Responsabile dell’Area 3 –
Servizi al Cittadino.
TERMINE DI SCADENZA DEL PRESENTE AVVISO: 23 LUGLIO 2020 ORE 12.00 .
Palmi 15/07/2020
La Responsabile dell’Area 3
Dott.ssa Daniela Scanzo
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