Comune dell'Aquila
Settore Politiche Sociali e Cultura

AWISO PUBELICO

PER TA PRESENTAZIONE DI PROPOSTA CUTTURALE PER "CAPODANNO" SERATA DEL

3t.t2.20t5

DA SVOLGERSt

AtrAQUttA

difine anno 2015, intende promuovere un'inizlativa culturale,
di intrattenimento, di aggregazione e di incontro, aperta a tutti coloro che si troveranno all'Aquila il 31
dicembre. L'iniziativa si pone l'obiettivo di offrire un'occasione di aggregazione nel centro storico cittadino
incentivando la creatività e valorizzando le attività delle realta associative presenti sul territorio.
Sl INVITANO pertanto
tutte le Associazioni senza scopo di lucro, aventi da statuto finalità specifiche nell'ambito culturale e aventi
sede legale e/o operativa nella Provincia dell'Aquila, a presentare una proposta per la realizzazione di un
evento da realizzare nella serata difine anno che dovra avere le seguenti caratteristiche:
- NON perseguire scopo di lucro;
- realizzazione dell'evento nel centro storico dell'Aquila, limitatamente ai luoghi che presentano
condizioni di sicurezza, tenendo in debito conto l'ampia partecipazione di pubblico;
ll Comune dell'Aquila, in occasione della serata

ll proBetto potrà essere presentato da un'Associazione singola oppure da una rete di Associazioni purché
perseguano tutte finalità culturali e senza scopo di lucro. In quest'ultimo caso la rete dovrà nominare
un'Associazione capofila che sarà unico interlocutore con il Comune.
Nello specifico la proposta dovrà essere complete di descrizione dettagliata dell'iniziativa, comprensiva di

obiettivi e finolitò, destinotori, ottività previste, eventuali colloborozioni, luogo ed orori dell'iniziotivo, cos\
come indicato nel modello allegato e relativo bilancio preventivo.
La stessa proposta sara sottoposta alla Commissione di Valutazione, appositamente nominata, secondo i

seguenti criteri di valutozione:
CRITERI di valutazione

PUNTEGGIO

Da0a8
Da0a5
Da0a8
Capacità di coinvolgere pubblico con target differenti
Da0a5
Livello di coinvolgimento attivo del territorio
totale Da0a26
Qualità artistica della proposta

Originalità, innovazione e creatività della proposta

Sono poste a carico del soggetto organizzatore le seguenti pLq'glzllg4!- in ordine alla necessità di:

1.

occuparsi, a proprio carico, dell'intera organizzazione dell'evento, così come da progetto presentato,

comprensiva di qualunque attrezzatura tecnica e strumentale ritenuta necessaria (palco, service, altro...),
senza alcun onere per il Comune salvo quelli espressamente indicati nella presènte deliberazione;

2.

garantire le condizionidisicurezza del luogo pubblico prescelto all'interno del centro storico, tenendo

in debito conto l'ampia partecipazione di pubblico;

3.

prowedere all'allestimento

e al successivo smontaggio delle opere

prowisorie necessarie alla riuscita

dell'evento;

4.

prowedere ad un'ampia ed efficace promozione dell'evento indicando sempré come promotore
anche il Comune dell'Aquila - Assessorato alla Cultura;
5. prevedere una soluzione che permetta la realizzazione dell'evento anche in caso di maltempo;
6. prowedere all'acquisizione di qualsivoglia titolo amministrativo di abilitazione f autorizzazione /

concessione

/

nulla osta che si rendessero necessari;
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7.

prowedere al pagamento dei diritti d'autore e di qualsiasi altro canone e/o onere ove dovuto, ad
eccezione di quelli espressamente dichiarati esenti dall'amministrazione comunale;
8. garantire la pubblica sicurezza e la pubblica incolumità, nel rispetto delle normative vigentl, ivi
comprese quelle relative all'inquinamento acustico / atmosferico / ambientale;

9.
10.
1,L.

assicurare l'eventuale assistenza medica;

prowedere a tutto quanto necessario alla riuscita dell'eventoi
mandare esente il Comune dell'Aquila da qualsivoglia responsabilità civile / penale per idanni
eventualmente arrecati a persone e/o cose, ed al patrimonio ed alverde pubblico, a decorrere dalla consegna
dell'area e fino alla sua riconsegna manlevando, in tal modo, l'Amministrazione Comunale da qualsiasi tipo
di richiesta di risarcimento danni;
ll Comune dell'Aquila, promotore dell'evento insieme all'Associazione vincitrice, si impegna a:

-

fornire gratuitamente il servizio di affissione dei materiali promozionali dell'evento (esclusivamente
per manifesti 6x3 mt e 70x100 cm e timbratura locandine) limitatamente agli spazi disponibili e nei
limiti di cui alvigente Regolamento comunale CIMP, Pubbliche Affissioni e COSAP;
concedere gratuitamente l'occupazione di suolo pubblico dello spazio individuato per la serata, con
i limiti di cui sopra, fatta eccezione per gli oneri eventualmente dovuti per l'occupazione di aree
pubbliche destinate ad attività lucrative;

-

fornire gratuitamente energia elettrica secondo la disponibilità dell'Ente, limitatamente agli spazi
ove ciò sia consentito, nella misura possibile, secondo gli stanziamenti previsti, e subordinatamente
al parere tecnico del competente Settore;
garantire la pulizia deglispazi pubblici occupati, prima e dopo l'iniziativa, nei limiti della convenzione
in essere tra il comune e I'ASM, nonché nei limiti degli stanziamenti previsti;

ll Comune dell'Aquila inoltre riconosce un contributo massimo - per la realizzazione dell'evento e previa
presentazione di regolare documentazione contabile a rendiconto (relazione finale, bilancio consuntivo e
copia conforme dei giustificativi di spesa relativi) - di € 10.000,00 omnicomprensivi.
ll progetto dovrà essere inviato entro e non oltre entro venerdì 27 novembre 2015, alle ore 13.00, presso
l'Ufficio cultura del Comune dell'Aquila, via Rocco Carabba 6, oppure a mezzo e-mail certificata
politichesociali.cultura@comune.laquila.oostecert.it.

La domanda dovra essere

completa dei moduli allegati

al Dresente awiso e della dichiarazione sostitutiva di notorieta.
La graduatoria sarà approvata con specifica Deliberazione di Giunta Comunale e l'Associazione vincitrice sarà

informata mediante lettera inviata a mezzo mail entro l'11 dicembre 2015.
sottollnea che il presente awiso non obbliqa il Comune dell'Aquila ad alcun impegno. oertanto, nel caso in
cui le oroooste pervenute non saranno ritenute idonee, lo stesso ootra decidere di non sostenere alcun
Si

plqgqllg-Per eventuali ulteriori informazioni è possibile contattare I'Ufficio Cultura ai seguenti recapiti:
tel. 0862.645580 - 544, e-mail: cultura (acomune.laouila.it
L'Aquila, 06.11.2015
LA DIRIGENTE

Aw. Dania Andreina Aniceti
Settore Politiche Socialie Cultura _ Via Rocco Carabba'67100l-'Aquila
Teletono: .0862/195580 - 544 - Fax:0862/tr5580

