Allegato B alla Delib.G.R. n. 57/20 del 25.10.2016

L.R. 15 ottobre 1997 n. 26 “Promozione e valorizzazione della cultura e della lingua della Sardegna” Art. 13, comma 3, lett. d) Concorsi e premi per elaborati in prosa, poesia e per canti in lingua sarda.

Soggetti ammessi
Enti locali, fondazioni, pro-loco, associazioni culturali e soggetti ad essi assimilabili, in possesso dei
seguenti requisiti:
−

essere soggetti legalmente costituiti con lo scopo primario (eccetto gli enti locali) di
organizzare concorsi e/o premi di cui all’art. 13, comma 3, lett. d), della L.R. n. 26/1997;

−

essere in attività da almeno 5 anni;

−

garantire la copertura di almeno il 20% delle spese previste, in aggiunta al contributo richiesto.

Valutazione delle istanze
Le istanze saranno valutate, sulla base di adeguata documentazione inviata a corredo della
domanda di partecipazione, secondo i seguenti criteri:
A. Livello qualitativo del concorso/premio
−

numero di edizioni del concorso/premio realizzate (0.50 punti per ogni edizione - max 20
punti);

−

numero degli elaborati presentati ai concorsi/premi degli ultimi 5 anni (0.50 punti per ogni
elaborato - max 35 punti);

−

sarà assegnata una premialità di 7 punti ai soggetti che realizzeranno le attività del
concorso/premio in oggetto, interamente in sardo (bando di concorso, giornata della
premiazione, pieghevoli e locandine di promozione, ecc.).

B. Diffusione e rilevanza del premio/concorso
−

stampa degli elaborati delle edizioni precedenti (0.50 punti per ogni edizione - max 16 punti);

−

coinvolgimento delle giovani generazioni, con iniziative inserite nel concorso/premio (ad
esempio: tramite le scuole del territorio con laboratori di poesia in sardo oppure partecipazione
degli alunni al premio stesso, come concorrenti e/o creazione di un’apposita sezione per
ragazzi): 1 punto per ogni iniziativa - max 8 punti;
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−

valore innovativo del concorso/premio in oggetto, con uno o più elementi che lo rendono unico
o comunque originale rispetto agli altri (1 punto per ogni elemento - max 4 punti);

−

ricaduta promozionale sul territorio anche in chiave turistica (ad esempio convenzioni ad hoc
con strutture ricettive, ristoranti, trasporti, ecc.): 0.50 per ogni iniziativa - max 10 punti.

Assegnazione dei contributi
Per l’anno 2016 lo stanziamento sul capitolo di bilancio è pari a euro 70.000.
I contributi, che non saranno comunque superiori all’importo di euro 3.500 per ciascun soggetto,
saranno assegnati secondo l’ordine della graduatoria, fino ad esaurimento delle risorse stanziate.
A parità di punteggio avrà accesso al contributo il concorso/premio con maggiore longevità, in caso
di ulteriore parità si prenderà in considerazione l’ordine di trasmissione.

Spese ammissibili
Saranno ammessi tutti costi riferibili all’arco temporale dell’organizzazione e realizzazione del
concorso/premio e strettamente legati ad esso.
Sono quindi escluse tutte le spese relative ad investimenti o acquisto di beni durevoli.
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