Ci à di Montecchio Maggiore
Assessora alla Cultura e alle Manifestazioni

PalcoLibero in Ci à – Estate 2020
[Approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 27.02.2020]
La Ci à di Montecchio Maggiore, Assessora alla Cultura e alle Manifestazioni, intende promuovere con il presente bando
la realizzazione di proge culturali propos dalle associazioni a ve sul territorio.
A raverso il bando saranno selezionate proposte per dar vita ad un cartellone es vo di inizia ve denominato
“PalcoLibero in Ci à”.
Con questo strumento l’Amministrazione comunale aﬃanca alla propria programmazione culturale un calendario con una
selezione delle migliori proposte avanzate da altri sogge operan sul territorio, oﬀrendo agli organizzatori supporto nella
logis ca, nella promozione e un eventuale contributo economico per sostenerne la realizzazione. Obie vo del bando è dare spazio
e occasione di espressione alle realtà che promuovono cultura, oﬀrire alla ci adinanza una proposta es va ricca di appuntamen ,
coordinare il calendario delle inizia ve in modo eﬃciente, raggiungere un risultato eccellente nella proposta culturale sul territorio
comunale da un punto di vista qualita vo e quan ta vo, o mizzare l’uso delle risorse pubbliche, incen vare la rete di
collaborazione tra ente pubblico e realtà associa ve nella promozione della cultura.
Nel de aglio, il Comune me erà a disposizione dei proge seleziona :
due pedane di misura m. 8x4, una presso il giardino della Biblioteca Civica in via San Bernardino e una presso il parco
giochi di via Volta ad Alte Ceccato, per il periodo 15 giugno – 15 se embre; altri eventuali spazi pubblici (parchi pubblici,
area esterna e palco Castello di Romeo, tensostru ura di Piazza Marconi, anﬁteatro di Piazza Fraccon, altre piazze).
Periodi e natura del supporto logis co potranno variare in relazione a numero e pologia delle proposte selezionate, e
sempre in relazione alle risorse disponibili. Sono da considerare a carico degli organizzatori le spese per l’u lizzo di teatri
o altre stru ure al coperto nel caso gli stessi chiedessero lo spostamento degli even causa maltempo;
promozione gratuita dei proge seleziona a mezzo web, newsle er, totem mul mediali e, ove possibile in relazione allo
spazio disponibile, all’interno dell’opuscolo “Montecchio Maggiore - Estate d’Even 2020”;
un eventuale contributo economico non superiore al 50% delle spese ammissibili, per un massimo del 90% del passivo
che dovrà emergere dal bilancio entrate/uscite e comunque per una somma massima di € 2.000,00 per ciascun proge o.
Le modalità di erogazione del contributo sono in linea con quanto enunciato all’art. 20 del Regolamento comunale per la
concessione di sovvenzioni, contribu", 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 preven vo di spesa presentato contestualmente al proge o e, nel caso, rido o proporzionalmente
sulla base del consun vo. Gli organizzatori sono tenu a presentare, a proge o realizzato, un bilancio a consun vo delle entrate e
delle spese sostenute corredato di tu e le pezze gius ﬁca ve.
I proge potranno consistere in even singoli o in più even ar cola in mini rassegne. Discipline ogge o del presente bando
sono musica, danza, teatro, arte, cinema.
Periodo di realizzazione: ESTATE 2020, da giugno a se embre.
I proge
dovranno essere presenta , secondo apposita modulis ca scaricabile dal sito www.comune.montecchiomaggiore.vi.it, entro il 6 aprile 2020 alle ore 12.00 all’Uﬃcio Protocollo del Comune, o invia a mezzo mail all’indirizzo
comune@comune.montecchio-maggiore.vi.it.
Una commissione appositamente nominata con provvedimento di Giunta valuterà i proge secondo i seguen criteri:
1. qualità ar s ca dei contenu desumibile dal materiale presentato in sede di proposta
2. originalità dei contenu , anche rispe o all’oﬀerta culturale già presente in ci à
3. grado di ar colazione (in più even ) e organicità del proge o
4. presenza già a va nel tempo del sogge o proponente sul territorio comunale
5. proge o che esprima con nuità con proge di successo delle preceden edizioni di Palcolibero
La comunicazione rela va all’esito della selezione, con i proge
candida a mezzo mail entro venerdì 17 aprile 2020.

approva e ammessi al ﬁnanziamento, sarà data a tu

i

I responsabili dei proge approva saranno successivamente convoca presso l’Uﬃcio Cultura del Comune per dare pra ca
a uazione all’organizzazione e al coordinamento delle diverse inizia ve.
Per info: Uﬃcio Cultura Comune di Montecchio Maggiore – via Roma, 5
cultura@comune.montecchio-maggiore.vi.it 0444 705769 - 705768
www.comune.montecchio-maggiore.vi.it

Ci à di Montecchio Maggiore
Assessora alla Cultura e alle Manifestazioni

ALLEGATO – BANDO PALCOLIBERO IN CITTÀ 2020
Nota per la compilazione: il modello so3ostante va compilato in ogni sua parte, ogni campo è da considerarsi obbligatorio. Lo
spazio lasciato libero per la compilazione è puramente indica"vo: chi presenta il proge3o potrà u"lizzare tu3o lo spazio ritenuto
opportuno per illustrare al meglio natura e cara3eris"che del proge3o stesso.
Sogge o proponente (capoﬁla del proge o): _____________________________________________________________________
Sede legale (indirizzo completo): ________________________________________________________________________________
Telefono sede: _____________________________ E-mail associazione: ________________________________________________
Altri eventuali recapi (telefono ﬁsso, cellulare, e-mail): _____________________________________________________________
Codice Fiscale: ________________________________________ Par ta IVA: ____________________________________________
Presidente: _________________________________________________________________________________________________
Conta o cellulare e e-mail:
_____________________________________________________________________________________
Eventuale referente per il proge o (se diverso dal Presidente):
________________________________________________________
Conta o cellulare e e-mail:
_____________________________________________________________________________________
Si allega copia dello statuto e/o regolamento interno dell’Associazione proponente

Altre eventuali associazioni partner del proge o:
Nome dell’Associazione

Presidente o legale
rappresentante

Conta o telefonico e/o
e-mail

Firma del presidente per
adesione al proge o

Ruolo nell’ambito del proge o
presentato

DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Titolo del Proge o (rassegna / evento): __________________________________________________________________________
Principali obie1vi: ___________________________________________________________________________________________
Target di pubblico (numero, 3pologia, fascia di età): _______________________________________________________________
Ar3colazione (quan3 even3, cadenza, fascia oraria): _______________________________________________________________
Date/Periodo di svolgimento propos3 (che, in caso di ammissione del proge o, dovranno essere concorda3 con il Comune per
favorire un coordinamento con altre inizia3ve presen3 sul territorio): _________________________________________________
Luoghi propos3 per la realizzazione: _____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
Contenu3 della rassegna/evento (descrizione più possibile accurata degli spe acoli propos3 e degli ar3s3 coinvol3; a tal ﬁne è
possibile allegare materiale informa3vo cartaceo o mul3mediale in aggiunta, e non in sos3tuzione, della descrizione dei
contenu3 qui richiesta ):
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________
Piano economico di previsione: (le voci so3o riportate sono solo a "tolo di esempio; andranno indicate le voci realmente a9nen" la
realizzazione del proge3o presentato)

Cachet ar3s3
Ospitalità ar3s3
Segreteria e amministrazione
Permessi SIAE e diri1 d’autore
Strumentazioni e a rezzature
Service audio e luci
Promozione extra
Altro (speciﬁcare)
TOTALE SPESE PREVISTE

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

Entrate
€ ___________________
€ ___________________
€ ___________________
€ ___________________
€ ___________________

Sponsor
Incassi biglie1 ingresso
Vendita birra/gadget
Autoﬁnanziamento
Altro (speciﬁcare)

TOTALE ENTRATE PREVISTE

A fronte di ogni informazione sopra fornita, il so oscri o (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 Ci à 2020”,
e a tal ﬁne, so o la propria responsabilità,
DICHIARA
a)
b)
c)
d)
e)
f)

che il proge o è realizzato dai seguen en , associazioni, società, gruppi anche non formalmente cos tui , parrocchie,
comita o singoli ci adini: _________________________________________________________________________________
di essere il coordinatore incaricato dai sogge di cui alla dichiarazione a), di organizzare e realizzare il proge o;
di non perseguire ﬁnalità di lucro, né di ripar re u li ai soci;
di non fare parte dell’ar colazione poli co–amministra va di alcun par to, 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 u lizzare il contributo eventualmente concesso esclusivamente a copertura delle spese sostenute per
l’a uazione del proge o presentato;
di aver preso conoscenza del Regolamento Comunale rela vo ai Criteri e alle Modalità per l’erogazione dei beneﬁci economici
ad En , Associazioni, Società, Gruppi, Comita , Scuole, Parrocchie, Singoli Ci adini e, segnatamente, il Capo II – ar . 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 proge o sia ammesso a contributo e trovi pra ca realizzazione
SI IMPEGNA A FORNIRE
Relazione ﬁnale sul proge o
Rendiconto ﬁnale di spese ed entrate eﬀe1ve con allegate pezze gius3ﬁca3ve
DICHIARA inoltre SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
1.

che il contributo eventualmente erogato dal Comune di Montecchio Maggiore e concesso per il proge o qui sopra
descri o (barrare le caselle interessate)
è sogge o a ritenuta d’acconto pari al 4% in quanto:
des nato ad a vità di cara ere commerciale anche se tra asi di Ente non commerciale
des nato in conto esercizio di Ente commerciale
non è sogge o a ritenuta d’acconto pari al 4% in quanto :
des nato in conto impian (sia di Ente commerciale che di Ente non commerciale)
des nato all’a vità is tuzionale dell’Ente (per En non commerciali)
tra asi di sogge o previsto dall’art. 74 del TUIR 917/86 non sogge o all’IRES
tra asi 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
eﬀe uazione della ritenuta prevista dalla norma stessa.

DICHIARA altresì
la propria responsabilità, in qualità di organizzatore del proge o, aﬃnché siano messe in a o tu e le prescrizioni previste dalla
norma va sanitaria e di pubblico spe acolo, gli adempimen SIAE e quanto altro prescri o dalla Licenza di Pubblico Spe acolo
appositamente rilasciata dal Comune di Montecchio Maggiore.

Il so oscri o Presidente si impegna a comunicare formalmente ogni variazione dei da sopra riporta .

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

Montecchio Maggiore, ___________________________

Il Presidente/Referente
___________________________

