
 
Città di Montecchio Maggiore 

Assessorato alla Cultura 

PalcoLibero in Città – 2022 
[Approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 17.03.2022] 

 

 

La Città di Montecchio Maggiore, Assessorato alla Cultura, intende promuovere con il presente bando la 

realizzazione di progetti culturali proposti da imprese culturali e associazioni attive sul territorio. 
 

Attraverso il bando saranno selezionate proposte per dar vita ad un cartellone estivo e autunnale di iniziative 

denominato “PalcoLibero in Città”.  
 

Con questo strumento l’Amministrazione comunale affianca alla propria programmazione culturale un 

calendario con una selezione delle migliori proposte avanzate da altri soggetti operanti sul territorio, offrendo 

agli organizzatori supporto nella logistica, nella promozione e un eventuale contributo economico per 

sostenerne la realizzazione. Obiettivo del bando è dare spazio e occasione di espressione alle realtà che 

promuovono cultura, offrire alla cittadinanza una proposta estiva ricca di appuntamenti, coordinare il 

calendario delle iniziative in modo efficiente, raggiungere un risultato eccellente nella proposta culturale sul 

territorio comunale da un punto di vista qualitativo e quantitativo, ottimizzare l’uso delle risorse pubbliche, 

incentivare la rete di collaborazione tra ente pubblico e realtà associative nella promozione della cultura. 
 

Nel dettaglio, il Comune metterà a disposizione dei progetti selezionati: 

- il palco del Castello della Villa (o di Romeo) e 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 1 giugno – 15 settembre. Periodi e natura del supporto logistico potranno variare in relazione 

a numero e tipologia delle proposte selezionate e in relazione alle risorse disponibili. Tutta 

l’organizzazione del cartellone estivo di eventi dal vivo sarà comunque subordinata alle disposizioni 

governative e ai conseguenti protocolli di sicurezza legati alla situazione epidemiologica per i contagi 

da Covid-19, al momento della pubblicazione del bando ancora in atto; 

- promozione gratuita dei progetti selezionati a mezzo web, social network, newsletter, totem 

multimediali e, ove possibile in relazione allo spazio disponibile, all’interno dell’opuscolo “Montecchio 

Maggiore - Estate d’Eventi 2022”; 

- un eventuale supporto economico (contributo o partecipazione alla spesa) per un massimo del 90% 

del passivo che dovrà emergere dal bilancio entrate/uscite e comunque per una somma massima di € 

4.000,00 per ciascun progetto. Il supporto economico sarà determinato tenendo conto del preventivo 

di spesa presentato contestualmente al progetto e, nel caso, ridotto proporzionalmente sulla base del 

consuntivo.  Gli organizzatori sono tenuti a presentare, a progetto realizzato, un bilancio a consuntivo 

delle entrate e delle spese sostenute corredato di tutte le pezze giustificative. Due le possibili forme di 

supporto economico: 

1) il contributo, in linea con quanto enunciato all’art. 20 del Regolamento comunale  per  la  

concessione  di sovvenzioni, contributi, sussidi e benefici economici diversi approvato con 

Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  91  del  28  giugno  1996 e successive modifiche, è la 

forma che sarà utilizzata per associazioni culturali, sportive, di volontariato o promozione sociale prive 

di partita IVA: in questo caso, secondo l’art. 17 del D.Lgs. n.117 del 3 luglio 2017 (Codice del Terzo 

Settore), non saranno considerate ammissibili al fine del calcolo del passivo a bilancio, le spese 

configurabili come “compenso” ai membri dell’associazione proponente il progetto.  

2) la partecipazione alla spesa sarà invece la forma di supporto riservata a soggetti (imprese 

culturali, cooperative, associazioni) dotati di partita IVA che potranno emettere fattura al Comune per 

la cifra deliberata in sede di approvazione del progetto e verificata a seguito della presentazione del 

bilancio dell’iniziativa, corredato di entrate e uscite: la somma sarà vincolata anche in questo caso al 

tetto massimo di € 4.000,00 (compresa IVA) e contemporaneamente al tetto del 90% del passivo 

attestato. Questa forma di supporto, soggetta alla tassazione legata alle prestazioni di servizi, 

ammette tra le spese rendicontabili il compenso a membri del soggetto proponente (soci, dipendenti, 

titolari, etc.). 
 



I progetti potranno consistere in eventi singoli o in più eventi articolati in mini rassegne. Discipline oggetto del 

presente bando sono musica, danza, teatro, arte, cinema.  
 

I progetti che si configurassero come “saggio degli allievi” di fine corso, per la loro stessa natura di tappa di un 

percorso didattico più che di prodotto culturale destinato al pubblico, potranno essere eventualmente 

ammessi a realizzazione con un supporto logistico standard (disponibilità di una pedana / palco e allestimento 

platea come descritto nei punti precedenti) ma non avranno accesso a finanziamento economico né alla 

promozione all’interno della stagione culturale ESTATE D’EVENTI 2022.  
 

I titolari dei progetti ammessi a realizzazione, nel loro ruolo di Organizzatori, avranno la piena responsabilità 

relativamente a: 

− rispetto della normativa sul pubblico spettacolo e adempimenti SIAE. 

− assicurazioni e inquadramento dei volontari e del personale artistico, tecnico e amministrativo 

impiegato per l’organizzazione degli eventi. 

− certificazioni di corretto montaggio dei service tecnici (audio, video e luci). 

− reperimento e utilizzo a proprie spese di materiali per allestimenti non compresi nell’allestimento 

base messo a disposizione dal Comune (costituito da palco, poltroncine platea, fornitura energia 

elettrica nei tre luoghi di spettacolo sopra indicati; tale dotazione dovrà essere riconsegnata in 

perfetto stato al termine dell’utilizzo. Non sono disponibili tra i materiali messi a disposizione del 

Comune tavoli, gazebo, sedie supplementari). 

− sottoscrizione dei piani di sicurezza predisposti dal Comune per i luoghi di pubblico spettacolo e 

adempimento di tutte le prescrizioni in essi contenute (N.B: sono a carico dell’Organizzatore 

l’individuazione e la gestione della squadra di sicurezza costituita da personale antincendio e primo 

soccorso abilitato, nonché eventuali personale e strumentazioni per la gestione dei protocolli covid). 
 

Salvo diversi accordi tra Comune e Organizzatori, giustificati da situazioni particolari, non è previsto lo 

spostamento al chiuso o il rinvio ad altra data degli eventi che dovessero saltare causa maltempo o per altri 

motivi di forza maggiore. 
 

Periodo di realizzazione: ESTATE 2022, da giugno a settembre. Alcuni progetti potranno trovare realizzazione 

anche oltre la stagione estiva, fino al 31 dicembre 2022. 
 

I progetti dovranno essere presentati, secondo apposita modulistica scaricabile dal sito 

www.comune.montecchio-maggiore.vi.it, entro l’8 aprile 2022 alle ore 12.00 all’Ufficio Protocollo del 

Comune, o inviati a mezzo mail all’indirizzo comune@comune.montecchio-maggiore.vi.it.  
 

Una commissione appositamente nominata con provvedimento di Giunta valuterà i progetti secondo i 

seguenti criteri: 

1. capacità e autonomia organizzativa dei titolari del progetto 

2. qualità artistica dei contenuti desumibile dal materiale presentato in sede di proposta 

3. originalità dei contenuti, anche rispetto all’offerta culturale già presente in città 

4. grado di articolazione (in più eventi) e organicità del progetto 

5. presenza già attiva nel tempo del soggetto proponente sul territorio comunale 

6. progetto che esprima continuità con progetti di successo delle precedenti edizioni di Palcolibero 
 

La comunicazione relativa all’esito della selezione, con i progetti approvati e ammessi al finanziamento, sarà 

trasmessa a tutti i candidati a mezzo mail.  
 

I responsabili dei progetti approvati saranno successivamente contattati dall’Ufficio Cultura del Comune per 

dare pratica attuazione all’organizzazione e al coordinamento delle diverse iniziative. 

 
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 


