Assessorato alla Cultura e al Turismo

AVVISO
PER L’ACQUISIZIONE DI PROPOSTE INERENTI LA SECONDA EDIZIONE
DELLA SFILATA DEI CARRI ALLEAGORICI ED INIZIATIVE
ARTISTICHE PER IL CARNEVALE 2019
Con riferimento all’oggetto ed al fine di consentire la più agevole programmazione delle attività di
competenza rispetto alle iniziative proposte da parte delle organizzazioni istanti,

SI RENDE NOTO CHE
È possibile proporre iniziative ed eventi artistici, da realizzare nel Comune dell’Aquila relativamente alle
iniziative di seguito indicate:
A. Seconda edizione della sfilata dei carri allegorici, organizzata dall’Assessorato alla Cultura e al
Turismo per il prossimo 24 febbraio 2019;
B. Iniziative ed eventi per il Carnevale 2019, che si svolgano esclusivamente nel periodo corrente dal
23 febbraio al 5 marzo 2019 (ad esclusione della giornata del 24 febbraio, dedicata alla seconda
edizione dei carri allegorici).
PUNTO A
SECONDA EDIZIONE DELLA SFILATA DEI CARRI ALLEGORICI
(24 febbraio 2019)
In merito al punto A, Associazioni, Istituzioni, Enti, Organizzazioni, Pro Loco ed Istituti scolastici di ogni
ordine e grado possono manifestare il loro interesse a contribuire alla realizzazione dell’iniziativa, prevista
per il prossimo 24 febbraio in centro storico, inviando le rispettive proposte all’Assessorato alla Cultura e
al Turismo del Comune dell’Aquila, entro e non oltre le ore 13.00 del 6 febbraio 2019.
CONTENUTI DELLE PROPOSTE
Le proposte potranno riguardare sia la realizzazione e l’allestimento dei carri allegorici, che iniziative
collaterali alla sfilata dei carri (esibizioni musicali, sfilata di maschere a tema, etc,) e comunque legate al
tema carnevalesco, da svolgersi esclusivamente il giorno 24 febbraio in centro storico cittadino.
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
I soggetti sopraindicati, qualora intendessero realizzare iniziative legate alla seconda edizione della sfilata
dei carri allegorici, nei termini parimenti sopra riportati, possono inoltrare all’Ufficio Cultura del Settore
Politiche per il Benessere della Persona del Comune dell’Aquila, apposita istanza, utilizzando il modello
allegato sub lett. B) al presente avviso, recante i contenuti di seguito indicati:
o

Titolo del carro allegorico o dell’iniziativa
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o

Denominazione del soggetto promotore

o

Breve descrizione dell'iniziativa;

o

Nome, indirizzo mail e contatto telefonico del referente;

o

Altre informazioni ritenute utili (nel caso dell’allestimento di carri allegorici indicare con esattezza
le dimensioni degli stessi).

Come suesposto l’istanza, redatta utilizzando il modello allegato sub lettera B) al presente Avviso, deve
essere indirizzata all’Ufficio Cultura del Settore Politiche per il Benessere della Persona del Comune
dell’Aquila e recapitata, entro le ore 13.00 del 6 febbraio 2019, esclusivamente a mezzo mail
all’indirizzo istituzionale cultura@comune.laquila.it.
Le proposte pervenute nei termini di cui sopra, ove ritenute coerenti con le finalità del presente Avviso,
saranno appositamente valutate dall’Assessorato alla Cultura e al Turismo dell’Ente, ai fini della
partecipazione all’evento.
La presentazione dell’istanza non dà diritto alla erogazione di un contributo economico. Nel caso in cui il
soggetto promotore intenda richiedere una sovvenzione per l’evento, dovrà procedere secondo quanto
definito dal vigente “Regolamento per l’attribuzione di provvidenze economiche e del patrocinio del
Comune alle attività culturali”, presentando separata istanza, utilizzando gli appositi moduli di richiesta.
Le istanze in tal modo pervenute saranno trattate nei termini di cui al citato Regolamento.
L’Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di promuovere autonomamente iniziative artisticoculturali o di disporre la compartecipazione per alcune delle proposte pervenute, maggiormente rispondenti
alle finalità individuate. Dette iniziative ed eventi saranno oggetto di specifici, successivi provvedimenti
amministrativi.
Le Associazioni o i soggetti, le cui proposte saranno accolte ed inserite nella seconda edizione della sfilata
dei carri allegorici, saranno invitate dall’Assessorato a partecipare ad un apposito tavolo tecnico, ai fini di
una più puntuale organizzazione dell’evento.
Tutte le proposte accolte saranno inserite nello specifico programma, divulgato in Città e nei comuni del
comprensorio, anche per il tramite delle stesse Organizzazioni istanti, al fine di consentire la più ampia
partecipazione degli interessati alle iniziative oggetto di programmazione.
PUNTO B
PROPOSTE INERENTI AD INIZIATIVE
ARTISTICHE PER IL CARNEVALE 2019
(periodo 23 febbraio- 5 marzo 2019)
In merito al punto B, Associazioni, Istituzioni, Enti, Organizzazioni, Pro Loco ed Istituti scolastici di ogni
ordine e grado, ove interessati a proporre iniziative ed eventi legati al Carnevale 2019, che si svolgano
esclusivamente nel periodo compreso tra il 23 febbraio e il 5 marzo 2019 (ad eccezione del 24 febbraio,
giornata interamente dedicata alla sfilata dei carri allegorici), possono far pervenire le rispettive proposte
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all’Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune dell’Aquila entro le ore 13.00 del 6 febbraio
2019, secondo le modalità indicate nel presente Avviso.
CONTENUTI DELLE PROPOSTE
Le proposte, da inserire nell’apposito programma degli eventi, devono recare il titolo dell’iniziativa, il luogo,
la data e l’orario di realizzazione della stessa, oltre che la denominazione del soggetto proponente ed infine
una breve descrizione della stessa.
LUOGHI DI SVOLGIMENTO DEGLI EVENTI
Gli eventi previsti potranno essere realizzati nel territorio del Comune dell’Aquila, ivi includendo le frazioni
cittadine.
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
I soggetti sopraindicati, ove intendessero realizzare iniziative ed eventi nel periodo compreso tra il 23
febbraio e il 5 marzo 2019 secondo le modalità parimenti sopra riportate, possono formulare manifestazione
di interesse finalizzata al relativo inserimento nell’ambito del programma in menzione, inoltrando all’Ufficio
Cultura del Settore Politiche per il Benessere della Persona del Comune dell’Aquila apposita istanza,
utilizzando il modello allegato sub lettera C) al presente Avviso, recante i contenuti di seguito indicati:
o

Titolo dell’iniziativa

o

Denominazione del soggetto promotore

o

Luogo, data ed orario dell’evento;

o

Programma e/o breve descrizione dell'iniziativa;

o

Nome, indirizzo mail e contatto telefonico del referente;

o

Altre informazioni ritenute utili.

Come suesposto l’istanza, come suesposto redatta utilizzando il modello allegato sub lettera C) al presente
Avviso, deve essere indirizzata all’Ufficio Cultura del Settore Politiche per il Benessere della Persona del
Comune dell’Aquila e recapitata, entro le ore 13.00 del 6 febbraio 2019, esclusivamente a mezzo mail
all’indirizzo istituzionale cultura@comune.laquila.it
Le proposte pervenute nei termini di cui sopra, ove ritenute coerenti con le finalità del presente Avviso,
appositamente valutate dall’Assessorato alla Cultura e al Turismo dell’Ente, saranno inserite nello specifico
programma, divulgato in Città e nei comuni del comprensorio, anche per il tramite delle stesse
Organizzazioni istanti, al fine di consentire la più ampia partecipazione degli interessati alle iniziative
oggetto di programmazione.
Tutte le proposte accolte ed inserite nel programma, concernenti eventi promossi ed organizzati da soggetti
terzi, otterranno il Patrocinio del Comune dell’Aquila, con ogni connessa conseguenza.
La presentazione dell’istanza non dà diritto alla erogazione di un contributo economico. Nel caso in cui il
soggetto promotore intenda richiedere una sovvenzione per l’evento, dovrà procedere secondo quanto
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definito dal vigente “Regolamento per l’attribuzione di provvidenze economiche e del patrocinio del
Comune alle attività culturali”, presentando apposita istanza, utilizzando gli appositi moduli di richiesta.
Le istanze in tal modo pervenute saranno trattate nei termini di cui al citato Regolamento.
L’Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di promuovere autonomamente iniziative artisticoculturali o di disporre la compartecipazione per alcune delle proposte pervenute, maggiormente rispondenti
alle finalità individuate. Dette iniziative ed eventi saranno oggetto di specifici, successivi provvedimenti
amministrativi.
In ogni caso, a fronte della realizzazione degli eventi inseriti nel programma, promossi e organizzati da
soggetti terzi, si specifica che rimarrà in capo a questi ultimi, ogni adempimento ed onere, nonché ogni
obbligo, connessi alla concreta realizzazione dell'evento e precisamente:








Gestione complessiva della logistica della iniziativa con accollo di tutti i costi connessi (allacci vari,
consumo utenze, gestione pulizia, ordine pubblico e sicurezza dello spettacolo);
Prenotazione e pagamento degli spazi in cui è previsto l’evento (se richiesti);
Ottenimento della licenza di pubblico spettacolo, della concessione di suolo pubblico e di tutte le
altre autorizzazioni, concessioni, nulla osta che dovessero rendersi necessarie;
Predisposizione del Piano di Sicurezza, in base alla vigente normativa in materia;
Adempimenti fiscali e contributivi collegati alla gestione dei diritti d’autore (SIAE) e di qualsivoglia
Ente Previdenziale coinvolto;
Produzione della documentazione tecnica necessaria all'ottenimento dei pareri circa l'agibilità dei
presidi impiegati per la realizzazione degli spettacoli e degli intrattenimenti proposti;
Ogni altro adempimento eventualmente necessario alla regolare realizzazione della manifestazione
proposta nei sensi di legge.

Nella ipotesi in cui l’Amministrazione intenda fare proprie una o più delle iniziative pervenute, provvederà
direttamente agli adempimenti di competenza, ivi includendo la convocazione di apposito tavolo tecnico, con
la finalità di semplificare le procedure interne all’Ente.
INFORMAZIONI
Per eventuali, ulteriori informazioni sui contenuti di cui al presente Avviso, pubblicato integralmente sul sito
Internet istituzionale del Comune dell’Aquila www.comune.laquila.it, nella sezione “Avvisi”, è possibile
contattare l'Ufficio Cultura del Settore Politiche per il Benessere della Persona, ai recapiti telefonici
0862/645525 – 645546 – 645580, ovvero all’indirizzo mail cultura@comune.laquila.it.
INFORMATIVA PER LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI
In base a quanto in tal senso disposto dalle vigenti disposizioni in materia ed in particolare dal GDPR
679/2016 e dal D.Lgs. 101/2018, si rende noto che i dati personali acquisiti saranno utilizzati esclusivamente
per lo svolgimento della presente procedura e che gli stessi saranno conservati in archivio cartaceo e/o
informatico e ciò previa sottoscrizione del modello allegato.
L’Aquila, 23 gennaio 2019
L’Assessore alla Cultura e al Turismo
Dott.ssa Sabrina Di Cosimo
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