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Articolo 1 – Oggetto
1

Il presente Bando disciplina le regole per la concessione di contributi a fondo perduto da parte
dell’Associazione del Distretto del Commercio “Alta Val Seriana – Clusone” a manifestazioni temporanee
quali sagre e feste, paesane o meno, a carattere ricreativo, culturale, religioso, sportivo, benefico, anche
aventi tra le proprie finalità lo svolgimento di attività commerciale.

2

Rientrano nel novero delle manifestazioni che possono partecipare al Bando quelle organizzate sul
territorio del Distretto del Commercio “Alta Val Seriana – Clusone”, corrispondente a quello dei Comuni
di Clusone, Cerete, Fino del Monte, Gorno, Onore, Parre, Piario, Ponte Nossa, Rovetta e Songavazzo.

3

Le attività devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni ed autorizzazioni in
materia urbanistica e igienico-sanitaria, e di quelle riguardanti l’ordine pubblico e la sicurezza dei luoghi
e delle persone, nonché di ogni altra specifica normativa di settore.

Articolo 2 – Finalità del Bando e caratteristiche delle manifestazioni finanziate
1. Il presente Bando ha come finalità:
a. promuovere la conoscenza, utilizzo e comunicazione esclusivamente dei prodotti ufficialmente
riconosciuti come Sapori Seriani, come elemento di connotazione unico del territorio del Distretto,
ai fini sia di riscoperta delle sue radici culturali che di promozione delle attività economiche
connesse a tali prodotti (per una descrizione e indicazione dei prodotti ufficialmente riconosciuti
come Sapori Seriani si veda http://sapori.valseriana.eu/);
b. promuovere il coinvolgimento diretto dei commercianti locali, sia nella partecipazione attiva alle
manifestazioni promosse da altri soggetti che nella fornitura di prodotti e servizi o
nell’organizzazione di promozioni o piccoli eventi coordinati con quello principale;

c.

d.

valorizzare cultura, origini, tradizioni del territorio, attraverso sia manifestazioni direttamente
connessi a tali temi, sia altre che sono entrate esse stesse a far parte della tradizione attraverso
svariati anni di svolgimento ininterrotto;
promuovere l’attrattività del territorio del Distretto del Commercio e, più in generale, della Valle
Seriana, dal punto di vista commerciale e turistico, per turisti e residenti, attraverso l’animazione
dei suoi centri e l’offerta di un palinsesto di eventi variegato e interessante.

Articolo 3 - Risorse a disposizione
1.

L’Associazione del Distretto del Commercio “Alta Val Seriana – Clusone” mette a disposizione per l’intero
anno solare 2018 l’importo complessivo di Euro 10.000,00 per contributi a eventi e manifestazioni
oggetto del presente Bando svolte o che si svolgeranno dal I gennaio al 31 dicembre.

2.

Ciascuna manifestazione potrà ricevere un contributo di importo variabile in funzione del punteggio
ottenuto in base ai criteri indicati ai successivi Articoli 6 e 8. In ogni caso non sarà concesso ad alcuna
manifestazione un contributo superiore a Euro 1.000.

3.

Ciascun soggetto organizzatore potrà chiedere il contributo all’Associazione del Distretto del Commercio
“Alta Val Seriana – Clusone” per una e una sola manifestazione svolta nell’anno solare 2018.

4.

L’Associazione del Distretto del Commercio “Alta Val Seriana – Clusone” si riserva il diritto, a proprio
insindacabile giudizio, di non procedere all’assegnazione di contributo ad alcuna manifestazione, così
come di concedere un contributo inferiore all’importo previsto al comma 2, se in presenza di un numero
elevato di manifestazioni meritevoli.

Articolo 4 - Beneficiari del contributo
1.

Possono richiedere un contributo all’Associazione del Distretto del Commercio “Alta Val Seriana –
Clusone” gli organizzatori di manifestazioni dotate delle caratteristiche indicate all’Articolo 1 in termini
di argomento, ambito di svolgimento e rispetto delle normative vigenti, purché inserite nel Calendario
Regionale delle Fiere e Sagre secondo quanto stabilito dall’Art. 18-ter della L.R. 6/2010. Per poter
ottenere il contributo, gli organizzatori devono pertanto aver presentato regolare domanda presso il
Comune di svolgimento della manifestazione entro la fine del 2017 o in ogni caso almeno 30 giorni prima
della data di svolgimento, e aver ottenuto l’approvazione e l’inserimento nel Calendario.

2.

Gli organizzatori beneficiari di contributo possono essere enti pubblici o associazioni senza scopo di lucro
aventi sede legale o operativa sul territorio del Distretto, incluse, a puro titolo di esempio, associazioni
sportive, associazioni culturali, associazioni musicali, associazioni di promozione commerciale e turistica,
pro loco.

3.

Lo svolgimento di attività commerciale durante lo svolgimento della manifestazione oggetto di
contributo è consentito purché sia finalizzato alla copertura dei costi organizzativi o di funzionamento
dell’ente organizzatore.

Articolo 5 - Procedura e tempistiche di selezione
1.

Ciascun soggetto organizzatore deve presentare all’Associazione del Distretto del Commercio “Alta Val
Seriana – Clusone” una domanda di finanziamento redatta su propria carta intestata contenente
informazioni dettagliate sui seguenti aspetti:
a. storia sintetica della manifestazione (per manifestazioni che vengono svolte da più anni);

b.

c.
d.
e.

caratteristiche della manifestazione organizzata nel 2018, e in particolare:
i. data/e e luogo/luoghi di svolgimento, durata;
ii. tipologia prevalente (evento gastronomico, sportivo, culturale, musicale, ecc.);
iii. finalità;
iv. presenza o meno di servizi di ristorazione e/o somministrazione;
v. presenza o meno di attività di vendita di prodotti o servizi (in caso positivo, indicare le
tipologie di prodotti venduti);
vi. modalità, se previste, di coinvolgimento attivo degli operatori commerciali e turistici del
comune di svolgimento o di altri comuni del Distretto;
vii. modalità, se previste, di promozione dei Sapori Seriani;
per le manifestazioni già realizzate in passato, se disponibili, informazioni anche stimate sul numero
di partecipanti dell’ultima edizione svolta;
informazioni sull’ente organizzatore;
contatti dell’ente organizzatore e informazioni per l’eventuale trasferimento del contributo (codice
IBAN).

2.

La domanda di cui al comma 1 deve essere presentata esclusivamente via posta elettronica ordinaria
tassativamente entro le ore 12.00 del giorno 30 aprile 2018 presso Promoserio all’indirizzo
amministrazione@valseriana.eu. Non saranno prese in considerazione domande pervenute oltre detto
termine né quelle consegnate con altro mezzo di comunicazione o ad altro destinatario.

3.

Il Consiglio Direttivo dell’Associazione del Distretto del Commercio “Alta Val Seriana – Clusone” entro il
giorno 31 maggio 2018 valuterà tutte le domande pervenute nei tempi e modi indicati al comma 2. Il
Consiglio Direttivo stilerà la graduatoria delle manifestazioni ammissibili a contributo applicando a
ciascuna domanda i criteri indicati ai seguenti Articoli 6 e 7.

4.

La graduatoria delle domande ammesse e non ammesse a contributo sarà pubblicata sulla pagina
Facebook del Distretto del Commercio (https://it-it.facebook.com/commerciovalserianaclusone). Il
Distretto provvederà a informare tutti i partecipanti mediante comunicazione via posta elettronica
semplice all’indirizzo da cui le medesime saranno pervenute, allegando, per gli enti assegnatari di
contributo, anche il logo necessario per la comunicazione (vedi successivo Articolo 9).

Articolo 6 - Criteri di selezione delle manifestazioni beneficiarie di contributo
1. A ciascuna domanda presentata sarà applicato un punteggio derivante dalla somma dei punteggi delle
aree ed elementi sotto descritti. Il punteggio massimo conseguibile è pari a 30.
Punteggio

Punteggio massimo

Area A.Legame con il territorio
Presenza di connessioni con le tradizioni culturali dei Comuni
del Distretto
Presenza di connessioni con la tradizione gastronomica locale
(Sapori Seriani)
Manifestazione non tradizionale (realizzata da quattro anni o
meno)
Manifestazione tradizionale (realizzata ininterrottamente tutti
gli anni da almeno cinque anni)
Area B. Coinvolgimento degli operatori locali

3
7
7
0
3
3

Punteggio
Coinvolgimento degli operatori locali solo per l’organizzazione
di eventi o attività di promozione coordinate (es. vetrine a
tema, apertura serale, concorsi e lotterie)
Presenza di accordi con commercianti o esercenti locali per la
fornitura dei prodotti alimentari e bevande da somministrare
durante l’evento
Presenza di attività di vendita e/o somministrazione realizzata
da operatori commerciali del Comune di svolgimento
Presenza di attività di vendita e/o somministrazione con
invito a operatori commerciali anche di altri comuni del
Distretto

Punteggio massimo

3

5
10
7
10

Area C. Promozione dei Sapori Seriani
Presenza di stand o banchetto/i informativo/i sui Sapori
Seriani (con attività di proposta e assaggio)
Presenza di attività di vendita/somministrazione di Sapori
Seriani e piatti che ne prevedono l’utilizzo
Totale

5
10
10
30

2. A ciascuna manifestazione realizzata su un territorio sovracomunale (due o più comuni) sarà assegnato
un punteggio di 10 punti aggiuntivo rispetto a quelli indicati nel precedente comma 1.
3. A ciascuna manifestazione che promuove più di un unico prodotto enogastronomico appartenente
all’elenco ufficiale dei Sapori Seriani sarà assegnato un punteggio di 3 punti aggiuntivo rispetto a quelli
indicati nel precedente comma 1.
4. Ai fini del calcolo del punteggio nell’AREA “C. Promozione dei Sapori Seriani”, non sarà ritenuta valida la
mera presenza di un banchetto/stand informativo e/o la presenza di materiali promozionali realizzati da
Promoserio o dai suoi partner.
Articolo 7 – Criteri di esclusione
1.

Non saranno in alcun caso considerate ammissibili le domande di contributo che non presentano
contemporaneamente tutti i tre seguenti requisiti:
a. promozione dei prodotti ufficialmente riconosciuti come Sapori Seriani (e non solo di prodotti tipici
del territorio genericamente intesi);
b. coinvolgimento degli operatori commerciali ed economici del Distretto;
c. legame con il territorio e le sue tradizioni culturali, artistiche, gastronomiche.

2.

Non saranno inoltre considerate ammissibili le domande di contributo per manifestazioni che non
risultano inserite nel Calendario Regionale delle Fiere e Sagre di cui all’Art. 18-ter della L.R. 6/2010.

Articolo 8 – Graduatoria delle domande e importo del contributo
1. Tutte le domande sottoposte a selezione e considerate ammissibili in base ai criteri elencati all’Articolo
7 riceveranno un punteggio complessivo sulla base dei criteri descritti all’Articolo 6. Sulla base di tali
punteggi l’Associazione del Distretto del Commercio “Alta Val Seriana – Clusone” stilerà la graduatoria
ufficiale delle domande in ordine di punteggio complessivo decrescente.

2. In caso di uguaglianza di punteggi tra due o più domande otterrà una posizione più elevata in graduatoria
quella che avrà ottenuto un punteggio più elevato nell’Area C “Promozione dei Sapori Seriani”. In caso
di ulteriore parità di punteggi otterrà la posizione più elevata in graduatoria la domanda che avrà
ottenuto un punteggio più elevato nell’Area B “Coinvolgimento degli operatori locali”.
3. L’importo del contributo riconosciuto a ciascuna domanda varia in funzione del punteggio complessivo
ottenuto, secondo la seguente tabella.
Punteggio complessivo ottenuto
Fino a 16 punti
Da 17 a 26 punti
27 punti e oltre

Contributo spettante
Euro 400
Euro 600
Euro 1.000

4. Il contributo complessivo disponibile sarà assegnato alle domande in ordine di graduatoria decrescente.
In caso di esaurimento dei contributi disponibili, l’ultima domanda a cui sarà concesso il contributo potrà
riceverlo anche in forma parziale rispetto all’importo teorico calcolato secondo i parametri indicati al
comma 3.
Articolo 9 – Pubblicità
1. Tutti gli organizzatori delle manifestazioni beneficiarie di contributo da parte dell’Associazione del
Distretto del Commercio “Alta Val Seriana – Clusone” si impegnano sin da ora ad apporre il logo del
Distretto, il marchio geografico Valseriana e il marchio dei Sapori Seriani su tutti i materiali di
comunicazione realizzati (manifesti, volantini, brochure).
2. Gli organizzatori si impegnano altresì a fornire al Distretto eventuali testi di comunicati stampa o
comunicazioni in merito alla propria manifestazione, in modo che il Distretto possa darne pubblicità
attraverso i propri canali abituali.
Articolo 10 – Concessione e revoca del contributo
1. Il contributo a ciascuna manifestazione ritenuta ammissibile verrà corrisposto dall’Associazione del
Distretto del Commercio “Alta Val Seriana – Clusone” agli organizzatori, a mezzo bonifico bancario, solo
al termine della manifestazione medesima.
2. I soggetti organizzatori si impegnano, senza alcun costo per l’Associazione del Distretto del Commercio
“Alta Val Seriana – Clusone”, a rilasciare a quest’ultima quietanza di avvenuta ricezione del contributo,
eventualmente anche rispettando eventuali richieste in merito al relativo formato o dizioni specifiche
da inserire in essa.
3. Anche successivamente all’assegnazione del contributo, ma prima della sua effettiva corresponsione,
l’Associazione del Distretto del Commercio “Alta Val Seriana – Clusone” si riserva di effettuare controlli
sulla veridicità delle informazioni contenute nella domanda e sugli impegni presi dagli organizzatori. In
particolare, in sede di rendicontazione, gli organizzatori sono obbligati a fornire all’Associazione del
Distretto del Commercio “Alta Val Seriana – Clusone”:
a. ricevute, fatture o altri documenti fiscalmente validi che attestino l’acquisto dei prodotti classificati
come Sapori Seriani presso operatori del territorio;
b. materiali documentali e fotografici o video, aventi sia la finalità di documentare l’attività di
promozione dei Sapori Seriani effettivamente svolta, sia di consentire al Distretto di promuovere ex
post la manifestazione sui propri canali di comunicazione.

4. Qualora, dai suddetti controlli, emergessero elementi tali da far venire meno i requisiti necessari per
l’ottenimento del contributo, il Consiglio Direttivo dell’Associazione del Distretto del Commercio “Alta
Val Seriana – Clusone” si riserva, a proprio insindacabile giudizio, il diritto di annullare la concessione del
contributo e non procedere alla sua corresponsione.
5. In nessun caso le manifestazioni in precedenza escluse da contributo potranno essere finanziate in
sostituzione di quelle eventualmente private del contributo in seguito ai controlli.
Articolo 11 - Norme finali
1.

Il presente Bando, in seguito ad approvazione da parte del Consiglio Direttivo dell’Associazione del
Distretto del Commercio “Alta Val Seriana – Clusone”, entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione
sulla pagina Facebook del Distretto.

