
 Provincia di Reggio Calabria 
      Settore n° 7: Beni e Attività Culturali, Sport, Minoranze

Linguistiche, Turismo e Attività Produttive

Avviso Pubblico per la concessione di contributi economici
per l'anno 2014 a favore di: Comuni, Parrocchie 
 e Pro Loco del territorio provinciale a sostegno
dell'organizzazione di eventi artistico-musicali

 

IL DIRIGENTE

Visto il D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, con cui le Provincie e gli Enti territoriali
svolgono importanti funzioni sul territorio, relativamente allo sviluppo ed
alla promozione della cultura e degli eventi culturali; 

In  attuazione  del  Regolamento  per  la  concessione  di  finanziamenti  e
benefici economici a soggetti pubblici e privati – (del di C.P. 65/2012 e sue
mm. e ii.).

Visto l'art.107 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs.267/2000.

  RENDE  NOTO 

il presente invito è rivolto a  Comuni, Parrocchie e Pro Loco del territorio
provinciale che vogliono presentare istanze a sostegno dell'organizzazione
di eventi di spettacolo per l'anno 2014.

1. PREMESSE E OBIETTIVI

L'Ente  Provincia,  nell'ambito  delle  proprie  competenze  statutarie  e nel
limite  del  relativo  stanziamento  di  bilancio  per  l'annualità  in  corso, si
propone di concedere contributi  finanziari  diretti  a Comuni,  Parrocchie e
Pro  Loco  del  territorio  provinciale  a  supporto  dell'organizzazione  di
iniziative e manifestazioni artistiche,  da svolgersi nell’ambito dello stesso
territorio comunale,  finalizzate alla valorizzazione dei talenti artistici locali
con particolare riferimento degli spettacoli dal vivo.

2. DESTINATARI DELL'INVITO

Il presente Avviso Pubblico è rivolto a  Comuni e Parrocchie ricadenti sul
territorio  provinciale  e  alle  Pro  Loco in  regola  con  il  Regolamento
provinciale  approvato  con  delibera  di  C.P.  N°  86  del  26/11/2012,  che
potranno presentare esclusivamente unica istanza per l'organizzazione di
un  solo  evento  artistico-musicale  in  occasione  di  festeggiamenti  e
ricorrenze religiose e civili. 



3. OGGETTO DELLE ISTANZE

Le istanze  dovranno essere inerenti ad uno o più dei seguenti ambiti  di
intervento: 

a) valorizzazione del patrimonio culturale ed artistico locale; 
b) sostegno agli artisti locali, con particolare riferimento alla valorizzazione

degli spettacoli dal vivo ed alla conoscenza dei diversi linguaggi dell'arte
e dello spettacolo; 

c) promozione della conservazione e valorizzazione delle tradizioni e degli
usi delle comunità locali; 

d) valorizzazione e promozione dei prodotti tipici locali e dell'artigianato.

In via esemplificativa si indicano:

− Organizzazione  concerti  bandistici,  di  musica  classica  e  musica  
leggera;

− Organizzazione spettacoli folkloristici e tradizionali;
− Organizzazione spettacoli teatrali.

4. MODALITA' E TEMPI PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

I soggetti interessati a partecipare al presente avviso sono quindi invitati a
presentare apposita domanda osservando le seguenti modalità e termini:

le domande di contributo per l'organizzazione di spettacoli ed eventi
artistici  in  genere,  sottoscritte  dal  Legale  Rappresentante
dell'Istituzione partecipante, dovranno essere redatte utilizzando, a
pena di  esclusione, l'apposito modulo  (allegato A) disponibile  sul
sito  internet  dell'Ente  Provincia  che  dovrà  essere  debitamente
compilato  in  ogni  sua  parte  e  corredato  della  seguente
documentazione:

1. dettagliata  relazione  descrittiva  dell'evento  artistico  da

realizzare, con esatta indicazione del luogo di realizzazione, della
durata, degli obiettivi che si intendono perseguire e di tutti gli
elementi utili a valutarne la rispondenza alle finalità al presente
Avviso;

2. preventivo economico analitico delle uscite e delle entrate, ivi
compresi ulteriori finanziamenti, le forme di autofinanziamento
ed ogni altra tipologia di entrata; 

3. dichiarazione di impegno a coprire la spesa a carico dell'Istituto
partecipante  per  la  differenza  tra  i  costi  a  preventivo  ed  il
contributo richiesto.

4. dichiarazione  di  non  aver  presentato  all’Amministrazione
Provinciale  analoga  richiesta  di  contributo  per  la  medesima
iniziativa, ovvero non abbiano già usufruito per l’anno in corso di
alcuna provvidenza annuale o straordinaria;

5. Copia del documento di riconoscimento in corso di validità del
Legale Rappresentante dell'Istituzione 

le  istanze,  corredate  della  documentazione  richiesta, dovranno
essere indirizzate alla: Provincia di Reggio Calabria – Settore n° 7 –
Servizio  Eventi  Culturali  e  di  Spettacolo  –  Piazza  Italia  –  89100
Reggio  Calabria,  almeno 10gg.  prima dell'evento,  onde consentire



adeguata  istruttoria,  tenuto  conto  della  tardiva  approvazione  del
Bilancio di previsione per l'anno 2014. 

La domanda di partecipazione, corredata dei documenti elencati dal n° 1 al
n° 5 del presente articolo, deve essere presentata esclusivamente e a
pena di inammissibilità con una sola delle seguenti modalità:      

− a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. In tale ipotesi,
farà fede la data di spedizione attestata dal timbro a data dell’Ufficio
Postale.      

− a  mezzo  consegna  a  mano  presso  il  Servizio  Protocollo  della
Provincia,  sito  in  Piazza  Italia  nei  seguenti  orari:   dal   lunedì  al
venerdì,  dalle  ore  9.00  alle  ore  12.00.  Nella  sola  giornata  di
mercoledì sarà possibile la consegna anche dalle ore 15,00 alle ore
17,00. In tale ipotesi farà fede la data e il timbro apposti dall’Ufficio
Protocollo ricevente. 

− a  mezzo  posta  elettronica  certificata da  inviare  al  seguente
indirizzo: protocollo@pec.provincia.rc.it. 

5. MODALITA' DI VALUTAZIONE DELLE ISTANZE

Ciascuna istituzione interessata  può presentare, a pena di esclusione, una
sola  domanda  riferibile  all'organizzazione  di  un  solo  evento  artistico-
musicale in occasioni di festeggiamenti e ricorrenze religiose e civili. 
Le  domande  di  contributo,  pervenute  nelle  forme  e  nei  tempi  di  cui
all’articolo 4, saranno esaminate da un’apposita Commissione interna così
composta: 
- Consigliere delegato agli spettacoli; 
- Dirigente pro-tempore del Settore  7;
- n° 2 funzionari del Settore 7.

La  Commissione  si  riserva  di  richiedere  chiarimenti,  ove  necessario,  in
relazione  ai  documenti  presentati  ai  fini  della  verifica  dell’ammissibilità
della richiesta.

6. ENTITA' DEL CONTRIBUTO 

La Provincia acquisisce le proposte senza che ciò comporti alcun impegno
finanziario  immediato  e  con  riserva  di  valutare,  previa  istruttoria,  la
finanziabilità  delle  richieste  sulla  base  delle  somme  eventualmente
disponibili  nei  corrispondenti  capitoli  dell'approvando Bilancio  Provinciale
2014. 

Nell'ambito  della  disponibilità  dei  fondi  il  contributo  da  assegnare  a
ciascuna  Istituzione  non  potrà  superare,  comunque,  l'importo  di  €.
3.000,00.
Saranno  possibili,  previo  apposito  atto  di  indirizzo,  limitate  e  motivate
eccezioni al tetto di contribuzione sopra determinato in relazione ad eventi
di  particolare  rilevanza  artistico-culturale  e/o  di  valenza  intercomunali
ovvero presentati da più enti.



7. MODALITÀ DI RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE FONDI

Tra tutte le istanze ammissibili e istruite positivamente, verrà redatta una
o più proposte di  ripartizione dei  contributi  con l'importo da assegnare,
compatibilmente alle disponibilità finanziarie della Provincia.

La  proposta  del  Settore,  previo  parere  della  Commissione  Consiliare
competente, verrà inoltrata per l’approvazione alla Giunta provinciale, che
con propria deliberazione, tenuto conto delle risorse disponibili, approva il
piano  di  riparto,  determina  l’importo  del  contributo  da  assegnare  ai
soggetti richiedenti.

Dopo  l'approvazione  da  parte  della  Giunta  Provinciale  verrà  redatto
apposito  atto  dirigenziale  di  impegno  di  spesa  a  favore  dei  soggetti
beneficiari di contributo.

Successivamente all'esecutività dello stesso, verrà data comunicazione agli
interessati richiedendo la documentazione consuntiva attestante il regolare
svolgimento  degli  spettacoli  organizzati,  oltre  alla  documentazione
economico finanziaria attestante le voci di costo sostenute.

Il  termine  ultimo  per  la  presentazione  della  predetta  documentazione
consuntiva  è  fissato  in  30  giorni  dal  ricevimento  della  richiesta  di
rendicontazione.

La  liquidazione  dei  contributi  concessi  avverrà  entro  60  giorni  dal
ricevimento della documentazione consuntiva ritenuta regolare e conforme
a quanto richiesto.

8. DISPOSIZIONI GENERALI

Si precisa che, in considerazione della ritardata approvazione del bilancio
per  l'anno in corso,  le  istanze di  contributo  già  presentate  da  Comuni,
Parrocchie  e  Pro  Loco ricadenti  sul  territorio  provinciale,  prima  della
pubblicazione del presente Avviso Pubblico, purchè in regola con quanto
stabilito dal presente Avviso, verranno comunque prese in considerazione.
L’Ente  Provincia  si  riserva  inoltre  la  facoltà  in  qualsiasi  momento,  di
rettificare, annullare o revocare il presente avviso ai sensi della normativa
vigente di specie. 

Per quanto non espressamente previsto all’interno del seguente avviso si
fa riferimento alla normativa vigente di specie.     

Si precisa che per ogni eventuale informazione in merito il Responsabile
del procedimento ex L.241/90 e ss.mm. ed ii. è il Dott. Giuseppe Romeo,
tel. 0965/308012 – fax 0965/308023 – mail: g.romeo@provincia.rc.it  .  

Si  precisa  altresì  che  il  Responsabile  del  Servizio  Eventi  Culturali  e  di
Spettacolo  è  la  dott.ssa  Annamaria  Borrata  tel.  0965/308011  –  fax
0965/308023 – mail: a.borrata@provincia.rc.it.

Reggio Calabria, 13 Agosto 2014

                                                                                F.to
                                                                          Il Dirigente 
                                                           Dott.ssa Giuseppina Attanasio


