
 
COMUNE DI PALMAS ARBOREA 

Provincia di Oristano 
 

Allegato alla det. n.68 del registro generale - n.37 del servizio amministrativo del 14.03.2022 

 

BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI OCCASIONALI AD 
ASSOCIAZIONI ED ENTI PUBBLICI O PRIVATI 

 

LA RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

VISTO l’art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241. 

VISTO il “Regolamento comunale per la concessione di contributi e benefici economici a soggetti pubblici o 
privati” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 19.12.2019; 

VISTA la deliberazione n. 13 del 14.02.2022 con la quale la Giunta Comunale ha approvato la ripartizione 
del budget dei contributi; 

In esecuzione della Deliberazione vi è la propria determinazione n.45 del registro generale - n.26  del 
servizio amministrativo del 15.02.2022; 

 

EMANA 
 

un bando per l’assegnazione di contributi occasionali in denaro a sostegno dell’attività di organizzazione e 
realizzazione di festività e/o eventi di preminente interesse per la popolazione palmarese, che sono diretta 
emanazione di credenze religiose e manifestazioni civili. 
 

Art. 1 - Soggetti e ambiti 

Sono ammessi a presentare domanda di contributo i soggetti pubblici o privati non aventi scopo di lucro che 
hanno sede legale e/o operativa nel Comune di Palmas Arborea o comunque, i soggetti pubblici o privati a 
carattere nazionale, regionale e provinciale che svolgono stabilmente, tramite la loro sezione, attività in 
ambito comunale. In particolare, i soggetti beneficiari, esclusi dai divieti di cui all'art. 4, comma 6 del D.L. 95 
del 06.07.2012, convertito in Legge n. 135 del 07.08.2012, possono essere i seguenti: 
a) associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere pubblico o privato, dotate di personalità giuridica;  

b) associazioni non riconosciute ed i comitati;  

c) soggetti o enti privati, soltanto per la manifestazione oggetto della richiesta di contributo e/o che abbia 
ottenuto il patrocinio del Comune di Palmas Arborea.  

 

Art. 2 - Esclusioni 

Sono esclusi i soggetti che perseguono, direttamente o indirettamente, finalità di lucro, i soggetti che 
operano per finalità di partiti politici o elettorali, i soggetti che operano per finalità o con modalità vietate dalla 
legge. 

La concessione di contributi e sussidi di natura socio-assistenziale, dei rimborsi a sostegno del diritto allo 
studio nonché quella a sostegno della pratica sportiva di carattere dilettantistico non è disciplinata dal 
vigente bando per concessione di contributi e benefici economici ad associazioni ed enti pubblici o privati. 
 

Art. 3 - Tipologia di contributo 

Si può presentare domanda per ottenere un Contributo occasionale per finanziare le seguenti categorie di 
iniziative: 

1° categoria: EVENTI PRINCIPALI  
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Negli eventi principali sono contemplate le festività relative al Santo Patrono di Palmas Arborea, al Santo 
Patrono di Tiria e la manifestazione Pariglie Palmaresi, che sono diretta emanazione di credenze religiose e 
manifestazioni civili, aventi una cadenza temporale costante negli anni ed un elevato grado di 
partecipazione, a cui viene assegnato il budget complessivo di € 7.150,00, 

2° categoria: ALTRE INIZIATIVE NON RICORRENTI O COMUNQUE OCCASIONALI DI INTERESSE 
POPOLARE 

Nelle iniziative non ricorrenti o comunque occasionali di preminente interesse per la popolazione palmarese, 
non rientranti nella precedente categoria, è assegnato il budget di € 5.850,00. 

 
Art. 4 - Termini 

Le domande devono essere presentate, a pena di esclusione entro le ore 23:59 del giorno 27 marzo 2022 
sia per i contributi occasionali appartenenti alla 1°categoria che per i contributi occasionali appartenenti alla 
seconda categoria. 
 

Art. 5 - Modalità di presentazione delle domande 

La domanda deve pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Palmas Arborea, unicamente con 
compilazione del modulo di richiesta online, presente nel sito del Comune di Palmas Arborea, sezione 
Istanze Online.  

Per la richiesta di contributo per un evento della 1° categoria la richiesta è al link: 

https://comune.palmasarborea.or.it/istanze-online/istanza-dettaglio/362551 

mentre per la richiesta per un evento della 2° categoria la richiesta è al link: 

http://comune.palmasarborea.or.it/istanze-online/istanza-dettaglio/1287401   

La richiesta dovrà essere compilata dal Rappresentante Legale dell’associazione, comitato o 
organizzazione, il quale accederà mediante SPID alla funzionalità. 

Non si accettano richieste di contributo pervenute con altra modalità. 

La richiesta di contributo contiene i seguenti elementi minimi: 

a) denominazione completa del soggetto richiedente, indicazione sede legale e/o operativa e generalità, 
recapito telefonico e indirizzo e-mail del legale rappresentante; 

b) attività per la quale si richiede il contributo; 

c) numero dei soci o dei componenti effettivi del soggetto richiedente risultanti dalla documentazione 
sociale (statuto, regolamento), alla data della domanda; 

d) pluralità di iniziative organizzate dallo stesso soggetto nell’anno solare e per cui si presentano 
altrettante richieste di contributo occasionale di cui al presente bando (elencare le iniziative); 

e) nuovi ed originali eventi proposti nel territorio nel triennio 2019/2021; 

f) bilancio di previsione dell’evento per cui si richiede contributo; 

g) dichiarazione inerente l'esperienza maturata dal richiedente nella realizzazione di attività analoghe 
(indicare n°….anni); 

h) dichiarazione inerente l'esperienza maturata al di fuori della Regione Sardegna, nel triennio 2019/2021, 
col fine di diffondere la cultura locale (indicare il n° di eventi e allegare documentazione comprovante la 
partecipazione); 

i) l’impegno ad utilizzare il contributo richiesto esclusivamente per gli scopi per i quali sarà eventualmente 
concesso, dandone successivo dettagliato rendiconto e, pertanto, a non distogliere la somma che verrà 
assegnata dalla finalità dichiarata; 

j) la dichiarazione che l’associazione/comitato non fa parte dell’articolazione politico - amministrativa di 

https://comune.palmasarborea.or.it/istanze-online/istanza-dettaglio/362551a
http://comune.palmasarborea.or.it/istanze-online/istanza-dettaglio/1287401
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alcun partito; 

l) la dichiarazione di conoscere e rispettare il “Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti 
e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati” approvato con deliberazione del Consiglio comunale 
n. 27 del 18.12.2019; 

m) la dichiarazione di non beneficiare, per l’intervento cui la richiesta si riferisce, di contributi finanziari da 
parte di altri soggetti pubblici e/o privati (e/o indicazione delle eventuali altre fonti di finanziamento); 

n) l’impegno a presentare la rendicontazione del contributo ricevuto per l'anno 2020 entro 60 giorni dalla 
conclusione delle attività e comunque fornendo il bilancio consuntivo relativo all’iniziativa in questione 
nell'anno in cui è stato richiesto il contributo; 

o) l'impegno a fornire le eventuali integrazioni richieste in sede di istruttoria entro brevi termini assegnati, 
pena la non assegnazione dei punteggi; 

p) la dichiarazione che l’associazione/comitato, se rientrante nelle categorie previste dalla legge, non è 
affidataria di servizi per altre pubbliche amministrazioni (ai sensi dell’art. 4, comma 6, del decreto-legge 6 
luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135). 

Nel caso in cui si faccia richiesta per una nuova iniziativa, si alleghi descrizione dettagliata della stessa, con 
l’indicazione della finalità, dei soggetti coinvolti, delle fonti di finanziamento, dell’area in cui verrà realizzata e 
del programma delle attività. 

Si specifica che dovrà essere presentata un’istanza singola per ogni iniziativa anche nel caso in cui il 
medesimo soggetto ne organizzi più di una. 
 

Art. 6 - Criteri 

Il Comune soddisferà, ai sensi del vigente regolamento, nei limiti delle risorse disponibili, le domande 
pervenute, assegnando il contributo previa assegnazione dei punteggi derivanti dall’applicazione dei sotto 
indicati criteri: 

Il budget complessivo pari ad € 13.000,00, verrà suddiviso in due categorie: 

1° categoria: EVENTI PRINCIPALI - 55% del budget: 
a) Santo Patrono Palmas Arborea – 35% del budget disponibile per la 1° categoria; 
b) Santo Patrono Tiria – 10% del budget disponibile per la 1° categoria; 
c) Pariglie Palmaresi – 55% del budget disponibile per la 1° categoria; 
 

La mancata presentazione di istanze per una o più manifestazioni di questa categoria comporterà la non 
assegnazione della quota spettante. Si esclude la redistribuzione delle somme.. 
 
2° categoria: ALTRE INIZIATIVE NON RICORRENTI O COMUNQUE OCCASIONALI DI INTERESSE 
POPOLARE - 45% del budget. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE  RIPARTIZIONE PUNTEGGIO 

INDIRIZZO SEDE LEGALE E/O 
OPERATIVA 

sede legale e operativa a Palmas Arborea punti 3 

sede operativa a Palmas Arborea punti 1 

nessuna sede a Palmas Arborea punti 0 

COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ – 
NUMERO DI SOGGETTI RESIDENTI A 
PALMAS ARBOREA PRESENTI 
NELL’ORGANIZZAZIONE AL 31.12 

Più di 20 soci Punti 5 

11 – 20 soci Punti 3 

1 – 10 soci Punti 1 
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DELL’ANNO PRECEDENTE 

PLURALITÀ DELLE INIZIATIVE 
PROGRAMMATE NELL’ANNO SOLARE 
(NUMERO DEGLI EVENTI DIVERSI) 

più di 5 iniziative Punti 7 

da 3 a 5 iniziative Punti 5 

2 iniziative Punti 3 

1 iniziative Punti 1 

RILEVANZA E ORIGINALITÀ NEL 
PROPORRE ULTERIORI ATTIVITÀ E 
MANIFESTAZIONI SINORA NON 
REALIZZATE (RIFERIMENTO TRIENNIO 
PRECEDENTE) 

Tre o più nuovi eventi Punti 5 

Due nuovi eventi Punti 3 

Un nuovo evento Punti 1 

BILANCIO COMPLESSIVO 
DELL’EVENTO PER CUI SI RICHIEDE 
CONTRIBUTO 

oltre € 5.000 Punti 10 

da € 3.001 a € 5.000 Punti 7 

da € 2.001 a € 3.000 Punti 5 

da € 1.001 a € 2.000 Punti 3 

da € 500 a € 1.000 Punti 2 

ESPERIENZA MATURATA DAL 
RICHIEDENTE NELLA REALIZZAZIONE 
DI ATTIVITÀ ANALOGHE 

oltre 5 anni Punti 5 

da 3 a 5 anni Punti 3 

da 1 a 2 anni Punti 1 

PARTECIPAZIONE AD EVENTI FUORI 
REGIONE, NELL’ULTIMO TRIENNIO, 
COL FINE DI DIFFONDERE LA CULTURA 
LOCALE 

da 3 a 5 iniziative Punti 5 

2 iniziative Punti 3 

1 iniziative Punti 1 

Nel caso in cui all’interno di un settore di intervento abbia presentato istanza un solo soggetto, affinché sia 
possibile assegnare il contributo è necessario che questi abbia comunque acquisito un punteggio minimo 
pari al 25% di quello massimo assegnabile in base ai criteri.  

Per poter accedere all’assegnazione del contributo occorre acquisire un punteggio almeno pari al 50% del 
massimo assegnabile pari a punti 40. 

Il contributo massimo attribuibile derivante dal calcolo dei punteggi acquisiti e della ripartizione delle somme 
disponibili e comunque non potrà superare l’importo di € 1.000,00 per manifestazione. 
 

Art. 7 - Modalità di erogazione del contributo contributi ordinari 

I contributi occasionali sono liquidati con provvedimento del Responsabile del servizio amministrativo 
secondo la seguente formula che verrà applicata ad ogni settore di intervento in relazione al budget 
assegnato: 

Ca = Cs : Pt X Pa 

Laddove: 
Ca = contributo da erogare ad ogni singolo beneficiario; 
Cs = contributo (budget) stanziato; 
Pt = totale dei punteggi conseguiti da tutti i beneficiari; 
Pa = punteggio ottenuto da ogni singolo beneficiario. 



 
COMUNE DI PALMAS ARBOREA 

Provincia di Oristano 
 
Non possono essere finanziate attività e manifestazioni di associazioni il cui bilancio conclusivo chiuda in 
avanzo per la quota che potrebbe finanziare lo stesso. 

L'assegnazione avverrà con determinazione del Responsabile del servizio amministrativo. 

Il contributo verrà liquidato in un’unica soluzione entro trenta giorni dalla presentazione del rendiconto, 
previa verifica del rispetto dei requisiti previsti nel regolamento e già richiamati. Il rendiconto dovrà essere 
presentato obbligatoriamente entro 90 giorni dalla conclusione dell’attività finanziata. 

Il rendiconto dovrà contenere le indicazioni previste dai seguenti modelli di rendicontazione forniti dall’ufficio 
amministrativo del Comune di Palmas Arborea. 

Le spese presentate in sede di rendicontazione dovranno essere coerenti/conformi con le spese 
preventivate ed essere ammissibili in relazione a quanto previsto dall’apposito articolo del vigente 
regolamento; ulteriori e/o maggiori spese sostenute non potranno essere considerate ai fini del contributo. 
Verranno prese in considerazione ai fini della rendicontazione unicamente le pezze giustificative avente 
valenza fiscale (fatture, scontrini e ricevute fiscali, oppure le richieste di pagamento in caso di prestazioni 
occasionali accompagnate da correlato bonifico bancario o assegno). 

La rendicontazione dovrà riferirsi a tutto il programma di attività oggetto di finanziamento del presente 
bando. 

Nei preventivi e nei rendiconti di manifestazioni, iniziative ed eventi ai quali concorre il Comune non può 
essere computato il costo delle prestazioni volontarie dei componenti dell’associazione, comitato o ente 
organizzatore, nonché degli oneri per l’uso di materiale, attrezzature e impianti dei quali il soggetto 
organizzatore dispone o che siano messi gratuitamente a disposizione dal Comune o da altri enti pubblici o 
privati. 
 

Art. 8 - Spese ammissibili 

Il contributo economico assegnato è finalizzato al sostegno delle seguenti spese: 
a) spese di tipografia; 
b) spese di pubblicità e/o affissione; 
c) spese di locazione delle sale per seminari di studi e manifestazioni, qualora l'Amministrazione non abbia 

la possibilità di mettere a disposizione locali egualmente idonei; 
d) spese per il nolo delle attrezzature necessarie all'organizzazione e allo svolgimento delle attività 

finanziate (che non siano già in dotazione); 
e) spese di montaggio e smontaggio palco per la realizzazione di particolari iniziative, qualora 

l'Amministrazione non abbia la possibilità di mettere a disposizione il proprio personale; 
f) spese per i diritti SIAE; 
g) spese per la realizzazione delle iniziative programmate compreso l'allestimento e il decoro dei locali e/o 

luoghi utilizzati per l'espletamento della manifestazione; 
h) spese postali; 
i) spese assicurative; 
j) spese per la sicurezza; 
k) spese per eventuale assistenza tecnica durante lo svolgimento dell'attività, manifestazione e iniziativa 

proposta (es. assistenza luci, ecc..); 
l) altre spese ritenute direttamente e insindacabilmente riferibili all’organizzazione di eventi e/o iniziative. 
 

Art. 9 - Spese non ammissibili 

Non sono ammissibili le seguenti voci di spesa: 
a) spese di rappresentanza di mera liberalità di qualsiasi genere: ricevimenti, incontri di carattere 

conviviale, omaggi floreali e non etc..; 
b) spese di vitto e/o generali relative a soggetti appartenenti all'organismo beneficiario di contributo; 
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c) acquisti di beni durevoli e realizzazione di strutture stabili; 
d) autofatture, scontrini fiscali, fatture e/o ricevute fiscali con oggetto generico o non chiaramente riferibili al 

soggetto beneficiario del contributo e/o alla manifestazione-iniziativa; 
e) spese di viaggio e di soggiorno relative alla preparazione della manifestazione; 
f) spese non dettagliate in modo specifico e/o non direttamente e insindacabilmente riferibili 

all’organizzazione di eventi e/o iniziative; 
g) oneri relativi ad attività promozionali dell'associazione; 
h) oneri relativi ad attività, manifestazioni e progetti già finanziati dall'ente; 
i) oneri relativi a seminari, convegni e ogni forma di attività non correlati all'attività, manifestazione e 

iniziativa finanziata; 
j) rimborsi per spese di consumi di energia elettrica, servizio idrico e telefonia. 
 

Art. 10 – Responsabilità degli eventi 

In considerazione del particolare periodo che stiamo attraversando, in cui da ormai un anno è in corso una 
pandemia che ha generato ovvie limitazioni nella realizzazione di eventi e manifestazioni di qualunque 
genere, il Comune di Palmas Arborea declina qualunque responsabilità in riferimento agli eventi da 
realizzarsi, e per i quali non abbia avuto espressa richiesta di autorizzazione. 

Tale responsabilità pertanto sarà in capo ai soggetti organizzatori.  

Qualora gli eventi siano realizzati non in conformità alla normativa vigente in materia di prevenzione 
al rischio di contagio da Covid-19, il contributo precedentemente assegnato verrò revocato. 

 

Art. 11 - Decadenza, revoca del beneficio 

Alle Associazioni che, in esito a controlli e verifiche amministrative, risultino aver reso dichiarazioni false, 
salve le altre sanzioni previste dalla legge, viene revocato il beneficio concesso, con il conseguente obbligo 
di restituzione di quanto indebitamente percepito. 

Le Associazioni che, per cause sopravvenute, perdano i requisiti previsti dal presente bando e dal 
Regolamento comunale o che, in esito a controlli e verifiche amministrative, non siano in grado di dimostrare 
l’entità delle spese effettivamente sostenute, decadono dal beneficio concesso e sono obbligati alla 
restituzione dell’acconto eventualmente ricevuto. 
 

Art. 12 - Tracciabilità dei pagamenti 

Ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010, i concessionari di finanziamenti pubblici sono tenuti all’osservanza degli 
obblighi di tracciabilità di flussi finanziari. Gli strumenti di pagamento debbono essere idonei alla piena 
tracciabilità delle operazioni (es. bonifico bancario o postale ecc..) escludendo, pertanto, il ricorso al 
pagamento in contanti, salvo deroghe compatibili alla vigente normativa. Il conto corrente sul quale verrà 
erogato il contributo dovrà essere intestato all’Associazione, all’Ente o al Comitato beneficiario. 
 

Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Giuseppina Fadda – tel. 3427590882 – 
affarigenerali@comune.palmasarborea.or.it.  

Palmas Arborea, 15.02.2022 

 

 
La Responsabile dell’Area Amministrativa 

Dott.ssa Giuseppina Fadda 
 

 
 

mailto:affarigenerali@comune.palmasarborea.or.it.
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Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii 


