Assessorato alla Cultura e al Turismo
Alle Associazioni e agli Enti interessati
LORO SEDI
L’Aquila, 8 gennaio 2019
OGGETTO: Iniziative commemorative della “Giornata della Memoria” del 27 gennaio 2019. Invito
a presentare proposte.
Gentilissimi,
Come noto, il prossimo 27 gennaio, data dell'abbattimento dei cancelli di Auschwitz, si celebra
la annuale ricorrenza del "Giorno della Memoria", celebrata per ricordare l’orrore della Shoah, delle
leggi razziali, della persecuzione dei cittadini ebrei, che hanno subìto la deportazione, la prigionia, la
morte, rammentando nel contempo coloro i quali si sono opposti al progetto di sterminio, anche a
rischio della propria vita, salvando altre vite e proteggendo i perseguitati.
A tale riguardo, l’Assessorato alla Cultura e al Turismo dell’Ente, intende acquisire le proposte,
da parte di tutti gli Enti e delle Organizzazioni interessati, inerenti alla realizzazione di eventi
commemorativi di carattere socio-culturale e religioso, previsti nella Città dell’Aquila per la giornata
del 27 gennaio p.v.
A tal uopo, Associazioni, Istituzioni, Enti ed Organizzazioni interessati a vario titolo, che
intendano proporre eventi di carattere socio-culturale commemorativi della importante ricorrenza, da
realizzare nel territorio del Comune dell’Aquila, ivi comprese le frazioni cittadine, sono invitati a fa
pervenire le relative proposte, da trasmettere all’Assessorato e alla Cultura del Comune
dell’Aquila ENTRO LE ORE 18.00 DEL 15 GENNAIO 2019, secondo le modalità di seguito
indicate.
Nello specifico, le proposte formulate, che si provvederà ad inserire in un apposito programma
degli eventi, devono recare il titolo della iniziativa, il luogo, la data e l’orario di svolgimento della
stessa, oltre alla denominazione del soggetto proponente ed infine una breve descrizione dell’evento.
Come suesposto, gli eventi previsti potranno essere realizzati nel territorio del Comune
dell’Aquila, ivi includendo le frazioni cittadine.
Gli interessati sono invitati ad inoltrare all’Ufficio Cultura del Settore Politiche per il Benessere
della Persona del Comune dell’Aquila, Struttura organizzativa di riferimento dello scrivente
Assessorato, apposita istanza, da inviare esclusivamente a mezzo mail all’indirizzo
internet istituzionale cultura@comune.laquila.it ovvero da recapitare all’Ufficio in questione tramite
PEC, da trasmettere all’indirizzo politichesociali.cultura@comune.laquila.postecert.it.
Le proposte pervenute nei termini di cui sopra, ove ritenute coerenti con l’iniziativa
commemorativa in oggetto, saranno inserite nello specifico programma, divulgato in Città e nelle
frazioni, anche per il tramite delle stesse Organizzazioni istanti, al fine di consentire la più ampia
partecipazione degli interessati alle iniziative oggetto di programmazione.
Tutti gli eventi inseriti nel programma, promossi ed organizzati da soggetti terzi, otterranno il
Patrocinio del Comune dell’Aquila, con ogni connessa conseguenza.
Si sottolinea che la presentazione dell’istanza non dà diritto alla erogazione di un contributo
economico. Nel caso in cui il soggetto promotore intenda richiedere il riconoscimento di una
sovvenzione per l’evento, dovrà procedere secondo quanto definito dall’art. 11, del vigente
“Regolamento per l’attribuzione di provvidenze economiche e del patrocinio del Comune alle attività
culturali”, presentando apposita istanza che sarà trattata nei termini ivi indicati.
Viale Aldo Moro n. 30
Tel. 0862/645525-546 - Mail: cultura@comune.laquila.it
www.comune.laquila.it

Assessorato alla Cultura e al Turismo
L’Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di promuovere autonomamente iniziative
culturali o di disporre la compartecipazione per alcune delle proposte pervenute, maggiormente
rispondenti allo spirito della solenne commemorazione. Dette iniziative, saranno oggetto di specifici,
successivi provvedimenti amministrativi.
In ogni caso, a fronte della realizzazione degli eventi inseriti in 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 della iniziativa e precisamente:
 Gestione complessiva della logistica dell’evento con accollo di tutti i costi connessi
(allacciamenti vari, consumo utenze, gestione pulizia, ordine pubblico e sicurezza dello
spettacolo);
 Prenotazione e pagamento degli spazi dove è previsto l’evento (ove 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 favorevoli
circa l'agibilità degli spettacoli e degli intrattenimenti proposti;
 Ogni altro adempimento eventualmente necessario nei sensi di legge alla regolare
realizzazione della manifestazione proposta.
Per eventuali, ulteriori informazioni in merito, è possibile contattare l'Ufficio Cultura del Settore
Politiche per il Benessere della Persona, al recapito telefonico 0862/645546, ovvero all’indirizzo mail
cultura@comune.laquila.it.
Responsabile del Procedimento ex lege è la Dott.ssa Giovanna Laglia, tel. 0862.645525.
Confidando in un positivo riscontro, l’occasione è gradita per formulare le più
Sentite Cordialità.
F.to L’Assessore alla Cultura e al Turismo
Dott.ssa Sabrina Di Cosimo
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