Città di Montecchio Maggiore
Assessorati alla Cultura e alle Manifestazioni

PalcoLibero in Città – Estate 2019
[Approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 27.02.2019]
La Città di Montecchio Maggiore, Assessorati alla Cultura e alle Manifestazioni, intende promuovere con il presente
bando la realizzazione di progetti culturali proposti dalle associazioni attive sul territorio.
Attraverso il bando saranno selezionate proposte per dar vita ad un cartellone estivo di iniziative denominato
“PalcoLibero in Città”.
Con questo strumento l’Amministrazione comunale affianca alla propria programmazione culturale un calendario con una
selezione delle migliori proposte avanzate da altri soggetti operanti sul territorio, offrendo agli organizzatori supporto nella
logistica, nella promozione e un eventuale contributo economico per sostenerne la realizzazione. Obiettivo del bando è dare spazio
e occasione di espressione alle realtà che promuovono cultura, offrire alla cittadinanza una proposta estiva ricca di appuntamenti,
coordinare il calendario delle iniziative in modo efficiente, raggiungere un risultato eccellente nella proposta culturale sul territorio
comunale da un punto di vista qualitativo e quantitativo, ottimizzare l’uso delle risorse pubbliche, incentivare la rete di
collaborazione tra ente pubblico e realtà associative nella promozione della cultura.
Nel dettaglio, il Comune metterà a disposizione dei progetti selezionati:
una pedana misura m. 8x4 presso il giardino della Biblioteca Civica in via San Bernardino per il periodo 15 giugno – 15
settembre; altri eventuali spazi pubblici (parchi pubblici, area esterna e palco Castello di Romeo, tensostruttura di Piazza
Marconi, anfiteatro di Piazza Fraccon, altre piazze). Periodi e natura del supporto logistico potranno variare in relazione a
numero e tipologia delle proposte selezionate, e sempre in relazione alle risorse disponibili. Sono da considerare a carico
degli organizzatori le spese per l’utilizzo di teatri o altre strutture al coperto nel caso gli stessi chiedessero lo spostamento
degli eventi causa maltempo;
promozione gratuita dei progetti selezionati a mezzo web, newsletter, totem multimediali e, ove possibile in relazione allo
spazio disponibile, all’interno dell’opuscolo “Montecchio Maggiore - Estate d’Eventi 2019”;
un eventuale contributo economico non superiore al 50% delle spese ammissibili e per un massimo di € 2.000,00 per
ciascun progetto.
Le modalità di erogazione del contributo sono in linea con quanto enunciato all’art. 20 del Regolamento comunale per la
concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e benefici economici diversi approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.
91 del 28 giugno 1996 e successive modifiche. Il contributo si configura come partecipazione alla spesa da parte del Comune, sarà
determinato tenendo conto del preventivo di spesa presentato contestualmente al progetto e, nel caso, ridotto proporzionalmente
sulla base del consuntivo. Gli organizzatori sono tenuti a presentare, a progetto realizzato, un bilancio a consuntivo delle entrate e
delle spese sostenute corredato di tutte le pezze giustificative. Un eventuale bilancio entrate/uscite in attivo non comprometterà
l’erogazione del contributo, essendo tra le finalità del bando quella di incentivare l’autosufficienza economica dei progetti, nei quali
il contributo del Comune si traduce in incentivo e supporto alla loro realizzazione e non in copertura di passività.
I progetti potranno consistere in eventi singoli o in più eventi articolati in mini rassegne. Discipline oggetto del presente bando
sono musica, danza, teatro, arte, cinema.
Periodo di realizzazione: ESTATE 2019, da giugno a settembre.
I progetti dovranno essere presentati, secondo apposita modulistica scaricabile dal sito www.comune.montecchiomaggiore.vi.it, entro il 3 aprile 2019 alle ore 12.00 all’Ufficio Protocollo del Comune, o inviati a mezzo mail all’indirizzo
comune@comune.montecchio-maggiore.vi.it.
Una commissione appositamente nominata con provvedimento di Giunta valuterà i progetti secondo i seguenti criteri:
1. qualità artistica dei contenuti desumibile dal materiale presentato in sede di proposta
2. grado di autosufficienza economica
3. originalità dei contenuti, anche rispetto all’offerta culturale già presente in città
4. grado di articolazione (in più eventi) e organicità del progetto
5. presenza già attiva nel tempo del soggetto proponente sul territorio comunale
6. progetto che esprima continuità con progetti di successo delle precedenti edizioni di Palcolibero
La comunicazione relativa all’esito della selezione, con i progetti approvati e ammessi al finanziamento, sarà data a tutti i
candidati a mezzo mail entro lunedì 15 aprile 2019.
I responsabili dei progetti approvati saranno successivamente convocati presso l’Ufficio Cultura del Comune per dare pratica
attuazione all’organizzazione e al coordinamento delle diverse iniziative.
Per info: dott. Nicola Matteazzi c/o Ufficio Cultura Comune di Montecchio Maggiore – via Roma, 5
nicolamatteazzi@comune.montecchio-maggiore.vi.it 0444 705769
www.comune.montecchio-maggiore.vi.it

Città di Montecchio Maggiore
Assessorati alla Cultura e alle Manifestazioni

ALLEGATO – BANDO PALCOLIBERO IN CITTÀ 2019
Nota per la compilazione: il modello sottostante va compilato in ogni sua parte, ogni campo è da considerarsi obbligatorio. Lo
spazio lasciato libero per la compilazione è puramente indicativo: chi presenta il progetto potrà utilizzare tutto lo spazio ritenuto
opportuno per illustrare al meglio natura e caratteristiche del progetto stesso.
Soggetto proponente (capofila del progetto): _____________________________________________________________________
Sede legale (indirizzo completo): ________________________________________________________________________________
Telefono sede: _____________________________ E-mail associazione: ________________________________________________
Altri eventuali recapiti (telefono fisso, cellulare, e-mail): _____________________________________________________________
Codice Fiscale: ________________________________________ Partita IVA: ____________________________________________
Presidente: _________________________________________________________________________________________________
Contatto cellulare e e-mail:
_____________________________________________________________________________________
Eventuale referente per il progetto (se diverso dal Presidente):
________________________________________________________
Contatto cellulare e e-mail:
_____________________________________________________________________________________
Si allega copia dello statuto e/o regolamento interno dell’Associazione proponente
Altre eventuali associazioni partner del progetto:
Nome dell’Associazione

Presidente o legale
rappresentante

Contatto telefonico e/o
e-mail

Firma del presidente per
adesione al progetto

Ruolo nell’ambito del
progetto presentato

DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Titolo del Progetto (rassegna / evento): __________________________________________________________________________
Principali obiettivi: ___________________________________________________________________________________________
Target di pubblico (numero, tipologia, fascia di età): _______________________________________________________________
Articolazione (quanti eventi, cadenza, fascia oraria): _______________________________________________________________
Date/Periodo di svolgimento proposti (che, in caso di ammissione del progetto, dovranno essere concordati con il Comune per
favorire un coordinamento con altre iniziative presenti sul territorio): _________________________________________________
Luoghi proposti per la realizzazione: _____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
Contenuti della rassegna/evento (descrizione più possibile accurata degli spettacoli proposti e degli artisti coinvolti; a tal fine è
possibile allegare materiale informativo cartaceo o multimediale in aggiunta, e non in sostituzione, della descrizione dei
contenuti qui richiesta ):
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

Piano economico di previsione: (le voci sotto riportate sono solo a titolo di esempio; andranno indicate le voci realmente attinenti la
realizzazione del progetto presentato)

Cachet artisti
Ospitalità artisti
Segreteria e amministrazione
Permessi SIAE e diritti d’autore
Strumentazioni e attrezzature
Service audio e luci

Spese
€ ___________________
€ ___________________
€ ___________________
€ ___________________
€ ___________________
€ ___________________

Promozione extra

€ ___________________

Altro (specificare)

€ ___________________

Entrate
€ ___________________
€ ___________________
€ ___________________
€ ___________________
€ ___________________

TOTALE SPESE PREVISTE

Sponsor
Incassi biglietti ingresso
Vendita birra/gadget
Autofinanziamento
Altro (specificare)

TOTALE ENTRATE PREVISTE

A fronte di ogni informazione sopra fornita, il sottoscritto (Nome) _________________ (Cognome) ________________________ ,
nato a _______________________ il _________________ , C.F. ________________________ , in qualità di Presidente
dell’Associazione ____________________________________________________________________________________________
CHIEDE
l’ammissione a contributo, secondo regolamento e secondo le indicazioni del bando “PalcoLibero in Città 2018”,
e a tal fine, sotto la propria responsabilità,
DICHIARA
a)
b)
c)
d)
e)
f)

che il progetto è realizzato dai seguenti enti, associazioni, società, gruppi anche non formalmente costituiti, parrocchie,
comitati o singoli cittadini: _________________________________________________________________________________
di essere il coordinatore incaricato dai soggetti di cui alla dichiarazione a), di organizzare e realizzare il progetto;
di non perseguire finalità di lucro, né di ripartire utili ai soci;
di non fare parte dell’articolazione politico–amministrativa di alcun partito, secondo quanto previsto dall’art. 7 della L. 2/5/74
n. 115 e dall’art. 4 della L. 16/1181 n. 659;
di impegnarsi ad utilizzare il contributo eventualmente concesso esclusivamente a copertura delle spese sostenute per
l’attuazione del progetto presentato;
di aver preso conoscenza del Regolamento Comunale relativo ai Criteri e alle Modalità per l’erogazione dei benefici economici
ad Enti, Associazioni, Società, Gruppi, Comitati, Scuole, Parrocchie, Singoli Cittadini e, segnatamente, il Capo II – artt. 18 – 23.
CHIEDE altresì
che il contributo eventualmente concesso sia pagato a mezzo bonifico bancario
e a tal fine fornisce il seguente codice IBAN _______________________________________________

Nell’eventualità che il progetto sia ammesso a contributo e trovi pratica realizzazione
SI IMPEGNA A FORNIRE



Relazione finale sul progetto
Rendiconto finale di spese ed entrate effettive con allegate pezze giustificative
DICHIARA inoltre SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

1.

che il contributo eventualmente erogato dal Comune di Montecchio Maggiore e concesso per il progetto qui sopra
descritto (barrare le caselle interessate)
è soggetto a ritenuta d’acconto pari al 4% in quanto:
 destinato ad attività di carattere commerciale anche se trattasi di Ente non commerciale
 destinato in conto esercizio di Ente commerciale
non è soggetto a ritenuta d’acconto pari al 4% in quanto :
 destinato in conto impianti (sia di Ente commerciale che di Ente non commerciale)
 destinato all’attività istituzionale dell’Ente (per Enti non commerciali)
 trattasi di soggetto previsto dall’art. 74 del TUIR 917/86 non soggetto all’IRES
 trattasi di ONLUS per la quale è applicabile l’esenzione di cui all’art. 16 del D.Lgs 460/97

2.

di aver preso visione del contenuto dell’art. 28, c. 2 del DPR 29.09.1973, n. 600 e di tenere indenne l’Ente erogante da
ogni genere di danno e pregiudizio che l’Ente erogante medesimo dovesse subire in conseguenza della mancata
effettuazione della ritenuta prevista dalla norma stessa.

DICHIARA altresì
la propria responsabilità, in qualità di organizzatore del progetto, affinché siano messe in atto tutte le prescrizioni previste dalla
normativa sanitaria e di pubblico spettacolo, gli adempimenti SIAE e quanto altro prescritto dalla Licenza di Pubblico Spettacolo
appositamente rilasciata dal Comune di Montecchio Maggiore.

Il sottoscritto Presidente si impegna a comunicare formalmente ogni variazione dei dati sopra riportati.

Si allega fotocopia di un documento di identità del dichiarante, in corso di validità

Montecchio Maggiore, ___________________________

Il Presidente/Referente
___________________________

