
COMUNE DI CORIGLIANO-ROSSANO
Provincia di Cosenza

Settore 12 - Unità di Progettazione strategica e sviluppo
Servizio 3 – Marketing Territoriale e Turismo

----------<>----------

PREMESSA E OBIETTIVI DEL PRESENTE AVVISO

Il Comune di Corigliano-Rossano, Assessorato al Turismo, nell’ambito dei propri compiti

istituzionali, intende sostenere soggetti pubblici e privati, che operino in campo culturale

e/o artistico, che intendano proporre e gestire iniziative e manifestazioni da realizzarsi,

nel Comune di Corigliano-Rossano, nel periodo maggio-dicembre 2022.

L’obiettivo del sostegno economico proposto è quello di promuovere la organizzazione di

un  programma  di  eventi,  di  alto  profilo  e  di  qualità  elevata,  che  concorrano  al

raggiungimento  dell’obiettivo  di  destagionalizzazione  dei  flussi  turistici  e  di

programmazione annuale degli eventi e delle attività di intrattenimento poste in essere

dall’Amministrazione comunale.

Nel  contempo  l’Assessorato  al  Turismo  intende  valorizzare  e  sostenere  eventi,

manifestazioni, rassegne, ormai storicizzate e/o che puntino a valorizzare spazi e strutture

pubbliche  nonché  quartieri  dei  due  Centri  storici  e  del  borgo  marinaro  della  Città  di

Corigliano-Rossano.

Con  delibera  n.  79  del  15/03/2022  la  Giunta  comunale  ha  dato  indirizzo  al  Servizio

Turismo e Marketing Territoriale, per la pubblicazione del presente avviso, definendone i

criteri principali.

SOGGETTI PROPONENTI

Possono partecipare al bando soggetti pubblici e privati che non promuovano alcuna forma di

discriminazione, che risultino regolarmente costituiti. 
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I  singoli  cittadini  non  possono  presentare  richieste  di  contributo.

E’ esclusa la partecipazione di partiti politici e associazioni sindacali.

Di norma, i soggetti destinatari del contributo non devono svolgere attività di lucro. Tuttavia

questi ultimi possono essere ammessi a contributo per iniziative specifiche che non devono

avere fini di lucro o che devolvono gli utili in beneficenza, nonché per iniziative, comunque

coerenti con gli atti di programmazione o indirizzo dell’Ente, di particolare rilevanza e aventi

caratteristiche tali da promuovere il prestigio e l’immagine della Città e consentire un reale

beneficio a vantaggio della collettività.

Tutti i soggetti proponenti non dovranno trovarsi in alcuna delle cause di esclusione previste

dalla  normativa  vigente  per  la  stipula  di  contratti  con Pubbliche Amministrazioni  e/o in

situazioni di morosità nei confronti dell'Amministrazione Comunale.

Qualora si riscontri una situazione di morosità, la stessa verrà risolta attraverso la parziale o

totale  compensazione  giusta  deliberazione  di  Consiglio  comunale  n.  28  del  29.09.2021  -

“Regolamento generale delle Entrate dell’Ente di cui all' Art.51 - Compensazione tra debiti

dell’Ente Locale e tributi e/o entrate comunali”.

Ad ogni soggetto proponente potrà essere finanziato un massimo di n° 3 progetti.

In caso di proposte multiple da parte dello stesso proponente, ogni istanza dovrà contenere

un’unica proposta con un proprio quadro economico.

TIPOLOGIA DI PROGETTI FINANZIABILI

Possono essere richiesti contributi/agevolazioni economiche riguardanti , in via prioritaria, le

seguenti aree di intervento:

 spettacolo dal vivo;

 fotografia, cinema, arti visive;

 incontri, itinerari e rassegne finalizzate alla diffusione della conoscenza del 

patrimonio materiale e immateriale, umanistico e scientifico della Città

 manifestazioni sportive di rilevanza turistica
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In  via  prioritaria  saranno  finanziati  progetti  storicizzati,  ovvero  realizzati  da  almeno  tre

edizioni, anche non continuative, dovrà essere allegata all’istanza idonea documentazione che

attesti la storicità dell’evento, della manifestazione, della rassegna.

TIPOLOGIA DI PROCEDURA UTILIZZATA PER LA VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE ED 

ENTITA’ DEL SOSTEGNO ECONOMICO CONCESSO

La tipologia di procedura utilizzata è valutativa a graduatoria: le domande saranno valutate in

base al punteggio totale conseguito su un massimo di 100 punti. 

Per  ogni  progetto  di  manifestazione,  evento,  rassegna,  può  essere  concesso  un

cofinanziamento  risultante  dai  preventivi  e  dal  quadro  economico  presentato,  per un

importo  non  superiore  al  70%,  fino  ad  un  massimo,  in  termini  assoluti  di  euro

10.000,00. 

L’organizzazione proponente dovrà provvedere a coprire i costi eccedenti il cofinanziamento

comunale, elencando le fonti di finanziamento utilizzate, che garantiscano la realizzazione del

progetto nella sua interezza.

Nel quadro economico di progetto dovranno essere inseriti e correttamente conteggiati, anche

i  costi  relativi  all’occupazione  di  suolo  pubblico,  la  concessione  di  strutture  di  proprietà

dell’Ente nonché affissione di manifesti e poster negli spazi pubblici, laddove necessari per la

realizzazione dell’evento o della manifestazione o della rassegna. La mancata indicazione di

tali costi nel quadro economico, comporterà il suo inserimento d’ufficio e la decurtazione degli

stessi costi dall’importo del cofinanziamento concesso.

L’Ente si riserva di finanziare una percentuale inferiore al 70% di tutti o di alcuni dei progetti

presentati, a insindacabile giudizio della Commissione di valutazione.

Terminata  la  fase  di  valutazione  delle  domande  ritenute  ammissibili  verrà  definita  la

graduatoria  delle  iniziative  finanziate,  delle  iniziative  ammesse  e  non  finanziate,  nonché

l’elenco delle iniziative non ammesse per punteggio insufficiente  o per altre motivazioni.

Nel  caso  in  cui  il  contributo  assegnato  al  singolo  proponente  risulti  inferiore  a  quanto

richiesto e contenuto nel bilancio complessivo presentato, è facoltà del proponente rinunciare

alla  realizzazione  del  progetto  oppure  ripresentare,  entro  il  termine  di  10  giorni  dal
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ricevimento della comunicazione di assegnazione del finanziamento, una rimodulazione del

progetto, in termini economici e di attività.

Se,  per  effetto  della  rimodulazione,  il  progetto  risulti  sostanzialmente  diverso  da  quello

inizialmente presentato, tanto da condizionarne l’efficacia e il  raggiungimento delle finalità

inizialmente previste, l’Amministrazione può non confermare l’ammissione al finanziamento.

ALTRI BENEFICI CONCESSI IN AGGIUNTA O IN SOSTITUZIONE DEL COFINANZIAMENTO

Alle iniziative ammesse ma non finanziate, per carenza di fondi, verrà comunque concesso il

patrocinio  comunale  e  la  possibilità  di  ottenere  benefici  economici  indiretti,  attraverso  la

concessione di spazi pubblici e strutture dell’Ente, solo se previsti dal progetto presentato,

nonché l’affissione gratuita di manifesti riguardanti l’iniziativa, non sarà possibile concedere

gli spazi di più grandi dimensioni per l’affissione.

Tutte le iniziative finanziate otterranno anche il patrocinio dell’Ente.

MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTO

Le domande di partecipazione al presente Avviso dovranno pervenire al Comune di Corigliano

Rossano  a  mezzo  pec,  all’indirizzo  protocollo.coriglianorossano@asmepec.it ,  utilizzando

esclusivamente  il  form  di  domanda  allegato  al  presente  avviso  unitamente  alla  seguente

documentazione:

1. formulario  debitamente  compilato  e  firmato  dal  legale  rappresentante

dell’organizzazione;

2. copia  di  un  documento  di  identità  in  corso  di  validità  del  legale  rappresentante

l’organizzazione;

3. Quadro economico-finanziario dettagliato per voce di costo. In caso di finanziamento,

tali  costi  dovranno  essere  ulteriormente  dettagliati  attraverso  la  presentazione  di

preventivi di spesa.

4. atto costitutivo e statuto dell’organizzazione

5. rassegna  stampa  ed  ogni  altro  atto  o  documento  che  attesti  la  storicità  della

manifestazione
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La  presentazione  delle  domande  di  partecipazione  al  presente  Avviso,  secondo  le

modalità sopra descritte, dovrà avvenire, a pena di esclusione delle medesime, entro e

non oltre il 26/04/2022 alle ore 14,00.

CRITERI DI VALUTAZIONE E PUNTEGGI

CARATTERISTICHE DELL’INIZIATIVA  max 30 punti

STORICITA’ DELL’EVENTO-
MANIFESTAZIONE-RASSEGNA

Evento realizzato da  più di tre edizioni 15 punti

Evento realizzato da almeno tre edizioni 10 punti

DURATA una giornata 2 punti

più di una giornata fino ad una 
settimana

3 punti

oltre una settimana 4 punti

RILEVANZA DELL’INIZIATIVA
Sarà  desumibile  dagli  ospiti  e  dai  temi
trattati  nonchè  dalla  strategia  di
comunicazione  esposta  nel  Progetto
presentato

rilevanza internazionale 10 punti

rilevanza nazionale 7 punti

rilevanza regionale 4 punti

Gratuità dell'accesso e della
partecipazione del pubblico all'iniziativa

1 punto

QUALITA' DEL RICHIEDENTE  max   15   punti

Capacità di aggregare soggetti del 
territorio e coinvolgimento di altri soggetti 
nelle attività di organizzazione, 
promozione e
realizzazione dell'iniziativa

Specificare i soggetti coinvolti e le 
attività di cui si occuperanno. Il 
partenariato e le attività a carico di 
ciascuno dovranno essere 
formalizzate in un apposite protocollo 
d’intesa allegato all’istanza, datato e 
firmato dal proponente e dai partners

Fino a 5 punti

Organizzazione di eventi simili Descrivere tutti gli eventi simili 
realizzati negli ultimi 5 anni dal 
proponente evidenziandone la portata
anche allegando la rassegna stampa

Fino a 5 punti

Competenze del soggetto proponente e del
partenariato

Specificare le competenze del soggetto
proponente  e  l’apporto  degli  altri
soggetti  costituenti  il  partenariato  in
termini  di  esperienza  specifica

Fino a 5 punti
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nell’ambito di riferimento dell’evento,
della manifestazione, della rassegna

QUALITA' DELL'INIZIATIVA 0 max 50 punti

Valorizzazione di aree,  spazi  
pubblici, immobili
da dettagliare nella d
escrizione
dell’evento

Verranno  analizzate  le  modalità  di
valorizzazione  di  aree,  spazi
pubblici,  immobili  di  proprietà
comunali,  nonchè  dei  due  Centri
storici e del borgo marinaro

Fino a 15 punti

Chiarezza e completezza descrittiva della 
proposta

Livello sufficiente  1 - 3 punti

Buon livello  4 - 6 punti

Ottimo livello  7 - 10 punti

Capacità di valorizzare l'identità della 
Città ed apportare anche un'efficace 
promozione dell'immagine della stessa in 
ambito
nazionale e/o internazionale

Livello sufficiente  1 - 3 punti

Buon livello  4 - 6 punti

Ottimo livello  7 - 10 punti

Utilizzo di efficaci e innovative modalità e 
strumenti di comunicazione dedicati 
all'iniziativa

Livello sufficiente  1 - 3 punti

Buon livello  4 - 6 punti

Ottimo livello  7 - 10 punti

Partecipazione di testimonial e di relatori
di  alto  livello  (da  dettagliare nella
descrizione della proposta e nel
relativo programma)

 Fino a 5 punti

TOTALE

RENDICONTAZIONE DELLE SPESE

Le  risorse  assegnate  a  ciascuna  Organizzazione  saranno  erogate  a  consuntivo  su

presentazione di apposite note di addebito, complete della documentazione valida ai

fini  fiscali  giustificativa  delle  spese  sostenute  per  l’intero  ammontare  del

finanziamento. 

TUTELA DELLA PRIVACY

Con la presentazione delle domande, i soggetti partecipanti alla procedura avviata con

il  presente  Avviso  prestano  il  loro  consenso  al  trattamento  dei  dati  personali,

all'esclusivo  fine  della  gestione  tecnico-amministrativa  e  contabile,  finalizzata

all'espletamento della relativa procedura ed all’adozione degli atti conseguenti. 
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In proposito, al presente Avviso è allegata apposita informativa da compilare e firmare.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990 è la Dott.ssa Maria

Razzanelli

RICHIESTE E CHIARIMENTI

Per  informazioni  e  chiarimenti  è  possibile  scrivere  una  mail  all’indirizzo

turismo@comunecoriglianorossano.eu oppure telefonare al numero 0983/529204-233,

esclusivamente nelle mattine dal lunedì al venerdì dalle ore 09 alle ore 13. 

Il  presente  avviso  ed  i  relativi  allegati  sono  pubblicati  all’Albo  Pretorio  online  del

Comune  di  Corigliano-Rossano  nel  sito  web  istituzionale  dell’Ente

www.comunecoriglianorossano.eu nella sezione “Albo pretorio”.

Allegati: 

1. FORM domanda; 
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