
AVVISO 
 

Presentazione di manifestazione di interesse alla procedura di selezione 
di n. 10 Comuni per la promozione del turismo archeologico e culturale della Sardegna, con 

preciso riferimento ai Giganti di Mont’e Prama e al territorio del Sinis 
 

Premesso che 
 
in data 12 gennaio 2022 la Fondazione Mont’e Prama ha stipulato un accordo di 
collaborazione con Anci Sardegna, e che lo stesso accordo prevede, tra le altre cose, la 
promozione di attività continuative tese a garantire in modo stabile il raccordo e le 
comunicazioni fra i Comuni sardi in materia di beni culturali e patrimonio archeologico; 
 
in data 15 maggio 2022 è stata stipulata una convenzione che prevede la promozione di una 
mostra itinerante in 10 comuni della Sardegna caratterizzata da pannelli ritraenti 
riproduzioni fotografiche dei Giganti di Mont’e Prama, arricchiti da contenuti testuali in 
italiano e inglese e da una riproduzione dell’Isola con, all’interno, la localizzazione dei 
principali siti di interesse archeologico dell’Isola. 
 

 
SI RENDE NOTO CHE 

 
L’Anci Sardegna intende procedere alla selezione di n. 10 Comuni della Sardegna che 
manifestino la volontà di ospitare nel proprio territorio la predetta mostra nel periodo dal 
05/07/2022 al 31/12/2022 
 
Requisiti di partecipazione 
 
Sono ammissibili le domande di partecipazione che prevedono l’utilizzo di una sala al 
coperto. 
 
Modalità e termini di presentazione delle domande 
 
I soggetti interessati, in possesso dei requisiti generali di cui al presente avviso, possono 
presentare  domanda, utilizzando l’apposito modello (allegato A), debitamente compilato e 
sottoscritto dal legale rappresentante secondo le modalità contenute nel presente avviso. 
Alla richiesta dovrà essere indicato a pena l’esclusione: 

-  la fotocopia di un documento di identità in corso di validità del soggetto autorizzato 
a sottoscrivere la domanda 

- il periodo in cui si vuole ospitare la mostra con indicazione delle altre manifestazioni 
concomitanti nel proprio Comune o ambito territoriale. 

- Indicazione della sala in cui si vuole posizionare la mostra. 
 

La domanda di partecipazione , indirizzata a Anci Sardegna viale Trieste n. 6 09123 Cagliari, 
deve essere trasmessa al seguente indirizzo di posta certificata: ancisardegna@pec.it avente 
come oggetto della mail “Avviso manifestazione interesse per la selezione di n. 10 Comuni 
per la promozione del turismo archeologico e culturale della Sardegna, con preciso 
riferimento ai Giganti di Mont’e Prama e al territorio del Sinis ” dalle ore 10:00 del giorno 
05/07/2022 alle ore 12:00 del 22/07/2022. 



Le proposte verranno esaminate per essere giudicate ammissibili, secondo l’ordine 
cronologico di arrivo. La graduatoria verrà pubblicata nel sito internet di Anci Sardegna 
www.ancisardegna.it entro il giorno 23/07/2022. 
 
Cause di esclusione delle proposte 
 

1. mancato possesso dei requisiti richiesti di cui al presente avviso; 
2. siano pervenute da soggetti diversi dai beneficiari individuati; 
3. la domanda non sia debitamente compilata, priva del timbro dell’Ente o della 

sottoscrizione del legale rappresentante; 
4. assenza dell’indicazione del periodo richiesto e delle sagre/mostre presenti nello 

stesso periodo nel Comune richiedente la mostra; 
5. Siano pervenute oltre i termini previsti. 

 
Beneficiari 
 
Comuni e o Unioni dei Comuni della Sardegna, in forma singola e/o associata 
 
Ammissione alla selezione 
  
L’Anci Sardegna procede alla comunicazione agli interessati dell’ammissione sulla base 
dell’ordine cronologico di arrivo come certificato dalle pec ricevute, la cui istruttoria sia 
conclusa con esito positivo.  
L’esame degli atti in ordine cronologico terrà conto della disponibilità della documentazione 
pervenuta.  
 
Obblighi ed impegni del beneficiario 
 
I beneficiari, sono tenuti al rispetto del crono programma di progetto approvato da Anci 
Sardegna. 
L’azione prevede l’espletamento delle seguenti attività: 

- adempimenti amministrativi e finanziari per il rilascio delle autorizzazioni necessarie al 
trasporto e all’esposizione dei pannelli, 
- organizzazione e gestione del trasporto dei pannelli e posizionamento degli stessi negli 
spazi espositivi. 

 
Rinuncia 
 
I beneficiari, qualora intendano rinunciare alla concessione della mostra itinerante devono 
darne immediata comunicazione ad Anci Sardegna a mezzo pec ancisardegna@pec.it  
 
Monitoraggio e controlli 
 
Entro 30 giorni dalla fine della mostra, il beneficiario è tenuto ad inviare ad Anci Sardegna 
una relazione, eventualmente correlata da alcune fotografie della mostra, contenete le 
indicazioni del numero di visitatori alla mostra stessa. 
 
Pubblicazione e comunicazioni 
 
Il presente avviso  é pubblicato sul sito istituzionale di Anci Sardegna. 



Le informazioni saranno fornite a cura degli uffici di Anci Sardegna unicamente tramite mail 
ai seguenti indirizzi: pec@ancisardegna.it. 
 
Tutte le comunicazioni riguardanti le procedure oggetto del presente avviso verranno 
pubblicate  sul sito istituzionale di Anci Sardegna. 
 
Trattamento dei dati personali 
 
Ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modificazioni e 
integrazioni, i dati personali forniti dalle Amministrazioni candidate saranno trattati per le 
finalità di gestione della procedura oggetto del presente avviso. 
  
Disposizioni finali 
 
La presentazione della domanda di partecipazione al  presente avviso implica l’accettazione 
del presente articolato. Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso si rinvia 
alle disposizioni di carattere generale contenute nelle normative regionali e nazionali vigenti. 
 
Anci Sardegna si riserva ove necessario di impartire ulteriori disposizioni e istruzioni che si 
rendessero necessarie a seguito dell’emanazione di normative regionali e nazionali. 
 
Responsabile del procedimento:  Daniela Sitzia e-mail protocollo@ancisardegna.it  
 
 Cagliari, 04 luglio 2022 
 

Il Direttore  
Daniela Sitzia 

 


