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Avviso pubblico adottato con Determinazione del Direttore del Amministrativo n.755/19 del 15/11/2019. 

 

Manifestazione di interesse, ai sensi dell’art. 16 del Regolamento per le Attività 

culturali e ricreative, finalizzata all’individuazione di organismi che si occupano 

della realizzazione di attività teatrali, musicali e culturali in genere con cui 

stipulare accordi per l’abbattimento del costo dei biglietti a favore degli studenti 

universitari frequentanti l’Università di Sassari, Accademia di Belle Arti, 

Conservatorio di musica, Istituto di Scienze religiose di Tempio Pausania, ivi 

compresi gli studenti coinvolti in programmi di mobilità internazionale.  

 

1. FINALITA’ 

L’Ersu, di Sassari, nell’ambito delle proprie finalità istituzionali/istitutive di promozione e 

realizzazione di iniziative a carattere formativo, culturale, sociale, organizzate e svolte a favore 

degli studenti Universitari frequentanti  l’Università di Sassari, Accademia di Belle Arti, 

Conservatorio di musica, Istituto di Scienze religiose di Tempio Pausania, ivi compresi gli 

studenti coinvolti in programmi di mobilità internazionale, in esecuzione del Regolamento 

Attività culturali e ricreative approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 2/17 del 

24/02/17, intende procedere, ai sensi dell’art. 16 del predetto regolamento, all’individuazione di 

Soggetti (pubblici e/o privati) che, nell’ambito del locale territorio si occupano della realizzazione 

di eventi e rassegne teatrali, musicali e culturali in genere, al fine di stipulare con questi 

Convenzioni volte a favorire la partecipazione della popolazione studentesca universitaria alle 

iniziative da svolgersi nell’a.a. 2019/2020, tramite l’abbattimento del costo dei biglietti e 

abbonamenti. 

A tal fine gli operatori del settore cultura sono invitati a voler manifestare il loro interesse a 

partecipare alla selezione in oggetto. 

 

2. SOGGETTI PARTECIPANTI 

Possono manifestare interesse a partecipare alla selezione: 

- soggetti, dotati della necessaria esperienza e competenza, operanti nel mondo della cultura e 

delle attività ricreative e culturali, attivi nella produzione e organizzazione, diffusione di spettacoli 

teatrali, musicali e culturali in genere, regolarmente iscritti nel registro delle imprese delle 

Camere di Commercio. 

I soggetti partecipanti non devono avere in corso contenziosi e/o provvedimenti o azioni 

esecutive pendenti dinanzi all’Autorità Giudiziaria e/o procedimenti amministrativi connessi ad 

atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche. 

  

3. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

Gli operatori verranno individuati e valutati sulla base dei seguenti parametri dalla apposita 

Commissione per le Attività Culturali nominata ai sensi dell’Art. 8 del Regolamento: 

 

1) Curriculum del soggetto proponente con particolare riferimento ad eventuali attività svolte con 

l’Ente negli anni precedenti, con eventuali indicazione, se possibile, dei biglietti rilasciati a 

favore di studenti universitari; 

2) Programma di massima delle attività; 
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3) Tipologia di proposta: richiesta contributo per riduzione abbonamenti o richiesta contributo per 

riduzioni biglietti singoli; 

4) Attività di pubblicizzazione rivolta in particolar modo alla popolazione studentesca; 

5) Eventuali attività correlate a titolo gratuito che possono portare un valore aggiunto all’iniziativa 

tra cui: incontri con autori/attori/interpreti, visite del back stage etc.; 

 

4. CONTRIBUTO 

L’Ersu rimborserà, ai soggetti selezionati, a consuntivo e dietro apposita rendicontazione a cui 

vanno allegate le relative pezze giustificative, un contributo per l’abbattimento del costo dei 

singoli biglietti/abbonamenti effettivamente venduti agli studenti universitari iscritti all’Università 

di Sassari, Accademia di Belle Arti, Conservatorio di musica, Istituto di Scienze religiose di 

Tempio Pausania, ivi compresi gli studenti coinvolti in programmi di mobilità internazionale. Nel 

caso di rassegne e di abbonamenti annuali il rendiconto deve essere presentato al termine delle 

stesse. 

Lo stanziamento dell’Ente per tale iniziativa relativa all’a.a. 2019/20 ammonta a € 13.600,00. 

Le risorse saranno assegnate a seguito della valutazione delle proposte progettuali presentate 

effettuata dalla Commissione per le Attività Culturali secondo i punteggi dalla medesima 

Commissione assegnati e fino alla concorrenza delle risorse disponibili. 

In caso di parità di punteggio e assenza di risorse prevarrà l’ordine cronologico di presentazione 

della domanda. 

Gli operatori partecipanti dovranno presentare unitamente alla domanda di cui al modulo 

allegato anche un preventivo dei costi.  

 

5. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda di partecipazione, compilata secondo, il modulo allegato, dovrà pervenire a pena 

di irricevibilità entro le ore 13 del giorno 02 dicembre 2019, con una delle seguenti modalità: 

-  raccomandata a/r, al seguente indirizzo: Ersu Sassari- Settore Diritto allo studio ed attività 

culturali via Coppino n. 18 Sassari; 

- a mano presso lo Sportello del Settore Diritto allo Studio sito in via Coppino 18 Sassari; 

- pec al seguente indirizzo: affarigenerali@pec.ersusassari.it 

Alla domanda dovrà essere altresì allegato, una breve presentazione del soggetto proponente 

con relativo curriculum indicante le principali attività svolte negli anni precedenti, il programma, 

anche di massima delle iniziative per cui si richiede il contributo e la proposta economica. 

 

6. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

I dati personali forniti dagli operatori ai fini della partecipazione alla presente procedura saranno 

raccolti e trattati nell'ambito del medesimo procedimento e dell'eventuale, successiva stipula e 

sino alla fine della gestione del contratto, secondo le modalità e finalità di cui al Regolamento 

UE n. 679/2016 e secondo quanto previsto dal D.Lgs n. 196/2003 ove compatibile con il 

predetto Regolamento. 

 

 

f.to Il Direttore del Servizio Amministrativo  

             Dott.ssa Anna Paola Fois 
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