COMUNE DI STINTINO
PROVINCIA DI SASSARI
Avviso pubblico per la concessione di un contributo volto a gestire e promuovere le
attività culturali presso il Museo della Tonnara (MUT) per il periodo aprile
2022/aprile 2023.
Il presente avviso è emanato ai sensi del vigente Regolamento comunale per la concessione di
sovvenzioni e contributi per la promozione di attività culturali, educative, istituzionali, sportive
e turistiche, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 19.12.2003, ed è
finalizzato alla valutazione di un progetto culturale di particolare rilevanza concernente la
gestione delle attività del Museo della Tonnara al fine di un suo eventuale sostegno
finanziario.
La proposta progettuale, che dovrà contribuire a realizzare i compiti e gli obiettivi dell’Ente – in
particolare quelli di valorizzazione del patrimonio culturale immateriale - ed essere coerenti con
gli atti di programmazione e di indirizzo, potrà essere sostenuta nei limiti del relativo
stanziamento di bilancio.
Ammissibilità delle proposte progettuali
Le domande saranno istruite dall’ufficio competente che verificherà il rispetto dei seguenti
criteri generali:
- attinenza con le finalità previste dallo Statuto comunale e con gli atti di
programmazione approvati;
- coincidenza della proposta con interessi generali o diffusi nella comunità locale
ed utilità sociale;
- valenza e ripercussione territoriale della proposta;
Valutazione delle proposte progettuali
Nella valutazione delle proposte progettuali si terrà conto della capacità di:
 promuovere e valorizzare l’offerta culturale del Museo della Tonnara;
 valorizzare il Museo come luogo di vita sociale e polifunzionale: percorso di visita,
didattica museale, eventi, cultura locale, ricerca scientifica, storica, demo
etnoantropologica, museologica e museografica;
 favorire l’attività di promozione e comunicazione innovativa, divulgazione;
 ampliare l’offerta turistica del territorio;
 favorire l’integrazione, l’aggregazione e la socialità fra le persone;
 promuovere l’istruzione, la formazione e l’informazione;
 promuovere lo sviluppo economico del territorio e ne valorizzino la tipicità;
 favorire l’accessibilità al Museo in termini di giorni e orari di apertura;
 favorire l’incremento della mera offerta museale al fine di realizzare la soddisfazione
dell’utenza e aumentare l’attrattività del Museo (definizione e realizzazione di un
programma di animazione dello spazio espositivo attraverso contenuti culturali,
iniziative ed eventi culturali-creativi)
 favorire la costruzione di una rete che coinvolga gli operatori culturali e turistici del
territorio nonché della provenienza da:
 soggetti di comprovata esperienza nel settore prescelto;
 organizzazioni non aventi scopo di lucro legate al territorio comunale.
Termine e modalità di presentazione della domanda

Sono ammessi a presentare istanza di concessione di contributi esclusivamente i soggetti
indicati all’art. 4 del citato Regolamento.
L’elaborato progettuale potrà essere:
- consegnato a mano al Protocollo del Comune di Stintino – Via Torre Falcone n. 26, 07040
Stintino (SS). Farà fede la data del timbro di ricevimento dell’ufficio protocollo;
- spedito
· tramite raccomandata a/r al Protocollo del Comune di Stintino
· tramite PEC a: protocollo@pec.comune.stintino.ss.it
Alla domanda devono essere allegati:
- copia del documento di identità del sottoscrittore;
- lo Statuto e/o l’Atto Costitutivo dell’ente, oppure la dichiarazione di deposito dello
stesso presso lo stesso Ente;
- una relazione che illustri le attività proposte nei suoi contenuti, fini, tempi, luoghi e
modalità di svolgimento.
- preventivo relativo all’iniziativa articolato per tipologie di spese ed entrate.
Le proposte, presentate a mano o spedite, dovranno necessariamente pervenire antro il 04
aprile 2022.
Con la partecipazione al presente avviso pubblico i soggetti proponenti accettano tutte le
disposizioni qui contenute.
Per quanto non espressamente indicato nel presente avviso si applica il Regolamento comunale
citato, al quale si rimanda.
Trasparenza
Con il Decreto Legislativo 33 del 2013 ogni amministrazione pubblica è obbligata alla
pubblicazione dei contenuti minimi per favorire la trasparenza, intesa come accessibilità totale
delle informazioni sui diversi aspetti dell'attività amministrativa e istituzionale dell'ente. A tal
fine, l’elenco dei beneficiari ammessi a contributo sarà pubblicato entro 60 giorni
dall’assunzione
dei
relativi
impegni
di
spesa
all’indirizzo:
http://www.comune.stintino.ss.it/trasparenza/index.asp

Stintino, 16.03.2022
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