
AREA CULTURA, TURISMO E SPORT
Ufficio Cultura, Sport e Manifestazioni

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI A FAVORE DI SOGGETTI TERZI
PER INIZIATIVE MUSICALI E DI PROMOZIONE DELLA TRADIZIONE POPOLARE

DI PARTICOLARE RILEVANZA STRATEGICA NELL'ANNO 2022. AVVISO

Il Comune di Russi, in adesione alla disciplina prevista dal "Regolamento per la concessione di
contributi, patrocini e collaborazioni" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52
del 29/10/2020 in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 142 del 27 ottobre 2022
e  alla  determinazione  n.  501  del  10/11/2022  intende  procedere  all'assegnazione  di  contributi
straordinari valutati dall’Amministrazione comunale di rilevanza strategica e/o di particolare rilievo
organizzativo e/o finanziario, a favore di soggetti terzi per iniziative musicali e di promozione della
tradizione popolare svolte nell'anno 2022.

FINALITA'
Il Comune intende procedere all’assegnazione di contributi straordinari per l’organizzazione di ma-
nifestazioni musicali e di promozione della tradizione popolare di particolare rilevanza strategica te-
nutesi e/o da tenersi nel Comune di Russi nell'anno 2022 a favore di associazioni ed altri soggetti
pubblici o privati senza scopo di lucro aventi sede legale e operativa nel Comune di Russi.
Le iniziative  per  le  quali  viene presentata  domanda di contributo dovranno presentare carattere
straordinario e non ricorrente e non essere soggette ad altro finanziamento da parte del Comune di
Russi. 
Il Comune concede contributi con le modalità ed i criteri stabiliti dal Regolamento sopracitato per
sostenere ed incentivare lo svolgimento di autonome attività e la realizzazione di iniziative da parte
di soggetti terzi che perseguono fini di pubblico interesse in adesione allo Statuto Comunale, agli
Indirizzi di Governo, alla Relazione Previsionale e Programmatica allegata al Bilancio di Previsione
del Comune di Russi.  

DESTINATARI 
Saranno ammesse a beneficiare del contributo le associazioni  ed altri soggetti  pubblici o privati
senza  scopo  di  lucro  che  si  occupino  della  promozione  di  attività  musicali  e  della  tradizione
popolare e della  diffusione e l'avvicinamento alla musica inteso come arricchimento culturale  e
come mezzo per la continuazione di una tradizione musicale e popolare. 
Si tratta di soggetti: 

 aventi sede legale ed operativa nel territorio comunale, con statuto registrato;
 che abbiano realizzato le iniziative, nel territorio comunale, nell’anno 2022;
 che abbiano intenzione di realizzare le iniziative, nel territorio comunale, nell’anno 2022;
 perseguano finalità coerenti con quelle specificate nel presente bando.

I  soggetti  a  cui  verranno erogati  contributi  di  importo  superiore  a  mille  euro  verranno inseriti
nell’elenco dei beneficiari alla sezione Amministrazione Trasparente del sito internet del Comune di
Russi, ai sensi degli artt. 26 e 27 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni”.

AMBITI DI INTERVENTO
Vengono individuati i seguenti ambiti di attività verso i quali indirizzare il sostegno del Comune: 
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a) attività musicali di rilevanza strategica e/o di particolare rilievo istituzionale, organizzativo
e/o finanziario; 

b) attività  di  promozione  della  cultura  musicale  e  bandistica  di rilevanza  strategica  e/o  di
particolare rilievo istituzionale, organizzativo e/o finanziario ;

CRITERI DI ASSEGNAZIONE 
I contributi vengono assegnati ai vari progetti sulla base dei seguenti criteri:
- attinenza e complementarietà con i piani e i programmi dell’Amministrazione;
- rilevanza culturale tenuto conto anche del previsto seguito e dell’incidenza nella comunità locale;
- capacità di valorizzare, promuovere e diffondere la cultura musicale e popolare e la pratica delle
stesse ; 
- congruenza tra il costo dell’iniziativa ed il risultato che si prevede di conseguire o conseguito;
- rilevanza strategica e/o di particolare rilievo istituzionale, organizzativo e/o finanziario;

CRITERI DI ASSEGNAZIONE 
I  contributi  e  gli  altri  benefici  economici  vengono  assegnati  ai  vari  progetti  e/o  alle  attività
istituzionali  sulla base dei seguenti criteri, approvati con deliberazione della Giunta Comunale n.
142 del 27 ottobre 2022:

Criterio Punteggio massimo

Rispondenza  con  le  finalità  di  pubblico  interesse  indicate  nel
regolamento  (art.  2)  e  nel  Documento  Unico  di  Programmazione
(DUP) vigente per il triennio 2022/24 e con gli ambiti  di intervento
(art. 4 regolamento): settore culturale

30

Rilevanza territoriale, importanza nel progetto in relazione al territorio
e alla popolazione residente

30

Rilevanza  strategica  e/o  di  particolare  rilievo  istituzionale  e
organizzativo 

25

Rilevanza in considerazione del numero di persone coinvolte anche in
relazione  all'attuazione  e  all'affermazione  di  valori  di  specifica
importanza per la comunità locale

15

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
I  soggetti  sopra individuati  come "Destinatari"  che intendono beneficiare  dei  contributi  ed altri
benefici devono presentare domanda al Comune, con le modalità di seguito indicate. 

Formulazione delle domande
Le domande devono essere redatte  esclusivamente utilizzando la modulistica allegata al presente
Avviso (ALLEGATO A).

Termine di presentazione
Le domande dovranno pervenire dall'11/11/2022 al 25/11/2022.

Presentazione delle domande
in modalità cartacea:

 per posta ordinaria o raccomandata, all’indirizzo “Comune di Russi - Piazza Farini, 1 – 48026
Russi (Ra)” con allegata copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore;
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 a mano presso l’Ufficio Cultura, Sport e Manifestazioni presentandosi muniti di un documento di
riconoscimento. L’orario di apertura dell’ufficio è il seguente: martedì, giovedì e venerdì dalle ore
8.30 alle ore 13.00; giovedì pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 18.00;
in modalità telematica:
 all'indirizzo  di  posta  elettronica  certificata:  pg.comune.russi.ra.it@legalmail.i  t.  Ai  fini  della
validità  dell'invio telematico  è  ammessa la  sottoscrizione  con firma digitale,  ai  sensi di  quanto
previsto dall'art.  65 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.  oppure con firma autografa,  ai  sensi dell'art.  38,
comma 3 del DPR 445/2000 e s.m., nonché dell'art. 65, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 65/82. In
caso di firma autografa è necessario allegare copia fotostatica di un valido documento di identità del
sottoscrittore.

ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE
Il  contributo  erogabile  potrà  sostenere  esclusivamente  i  costi  inerenti  la  sola  organizzazione
dell’iniziativa.
I  contributi  sono comunque  concessi  nella  misura  massima  del  50% della  spesa  per  i  progetti
riconosciuti ammissibili.
Acquisita e verificata la documentazione di cui sopra, con apposita determinazione, il Responsabile
di Area approverà la graduatoria provvisoria degli aventi diritto ai contributi.

LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI 
La liquidazione dei contributi verrà effettuata previo accertamento della realizzazione delle attività
e/o delle iniziative per cui il contributo è stato concesso e dietro presentazione, da parte del soggetto
beneficiario, della documentazione prevista all'art. 14 del Regolamento vigente. 
La  liquidazione  dei  contributi  verrà  effettuata  previa  presentazione  della  apposita  modulistica
predisposta dal Comune debitamente compilata e sottoscritta.

Per  gli  eventi  e  manifestazioni  già  realizzati  alla  data  di  pubblicazione  del  presente  avviso  la
predetta documentazione dovrà essere allegata alla richiesta di contributo. 

RISERVA PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE
Il  Comune  si  riserva  di  accertare  la  veridicità  delle  notizie  fornite  e  delle  dichiarazioni  rese  e
procederà alla revoca del beneficio, se concesso, nelle ipotesi di dichiarazioni non veritiere.
I  contributi  assegnati,  con  provvedimento  motivato  del  soggetto  competente  alla  concessione,
possono  essere  ridotti  proporzionalmente  alle  difformità  riscontrate  qualora  l'iniziativa  o  il
programma di attività per cui sono stati concessi non siano stati realizzati ovvero abbiano avuto
oggetto, caratteristiche,  finalità e budget diversi da quelli illustrati nella domanda di contributo.

INFORMAZIONI
Per  informazioni  e  chiarimenti  in  merito  al  presente  Avviso,  gli  interessati  possono  rivolgersi
all'Ufficio Cultura, Sport e Manifestazioni tel. 0544/587642, email: cultura@comune.russi.ra.it. 
La modulistica è disponibile presso:

 Ufficio Cultura, Sport e Manifestazioni sito in via Cavour 21,
 Sito internet: www.comune.russi.ra.it. 

La Responsabile dell'Area
   Marcella Domenicali

        documento firmato digitalmente 
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