AVVISO PUBBLICO
PER L’ACQUISIZIONE DI PROPOSTE PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI
DA INSERIRE NELL'AMBITO DEL CARTELLONE DENOMINATO
"ESTATE SUL GRAN SASSO" EDIZIONE 2018
RIAPERTURA DEI TERMINI

Si rende noto che con determinazione dirigenziale n. 1949 del 25 giugno 2018, in considerazione
della rilevata necessità di consentire ad un numero sempre maggiore di soggetti istanti di formulare
proposte artistico-culturali, da inserire nel cartellone di eventi della prima edizione della
manifestazione denominata "Estate sul Gran Sasso", promossa dall’Assessorato alla Cultura e al
Turismo, con l’obiettivo di promuovere e di valorizzare la Montagna Aquilana durante la prossima
stagione estiva,
SONO RIAPERTI I TERMINI DELL’AVVISO SCADUTO IN DATA 18 GIUGNO 2018.
SI INVIATNO PERTANTO
Associazioni, Enti, Istituzioni, Organizzazioni di Spettacolo, Associazioni di categoria, Operatori
Turistici, ed Organismi interessati a vario titolo, che non abbiano risposto al precedente avviso e
che intendano organizzare spettacoli ed eventi nel periodo estivo fino al 21 settembre ed oltre,
nell’Area del Gran Sasso d’Italia, ivi includendo i Comuni limitrofi alla Città dell’Aquila, a presentare
le loro proposte da far pervenire entro le ore 14.00 di venerdì 29 giugno 2018, secondo le
medesime modalità già indicate nel precedente Avviso Pubblico, che di seguito si riportano.
CONTENUTI DELLE PROPOSTE
Le proposte da inserire nel calendario di eventi, dovranno apportare un significativo contributo allo
sviluppo culturale, alla valorizzazione e alla promozione turistica del territorio montano e dei borghi.
Il contenuto delle stesse dovrà riguardare i seguenti ambiti di attività:
1) Eventi di musica, teatro, danza, letteratura, festival, rassegne con il coinvolgimento anche di
personaggi noti nel campo artistico, con proposte di singoli o più eventi;
2) Mostre fotografiche ed esposizioni d’arte;
3) Eventi sportivi;
4) Eventi eno-gastronomici con prodotti tipici locali,
5) Eventi folkloristici e festival;
6) Arte di strada, attrazioni, spettacoli viaggianti e animazione ed intrattenimento itinerante;
7) Escursioni nel territorio;
8) Rassegne cinematografiche;
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9) Spettacoli per bambini.
LUOGHI DI SVOLGIMENTO DEGLI EVENTI
Luoghi di realizzazione degli eventi, potranno essere localizzati in tutta l’Area del Gran Sasso d’Italia,
ivi includendo i territori di competenza dei Comuni viciniori della Città dell’Aquila.
DOMANDA DI ADESIONE
Chiunque, intendendo realizzare gli eventi secondo le modalità sopraindicate, voglia formulare
istanza finalizzata al relativo inserimento nell’ambito del cartellone afferente alla edizione 2018 della
manifestazione denominata "Estate sul Gran Sasso", potrà inoltrare all’Ufficio Cultura del Settore
Politiche per il Benessere della Persona del Comune dell’Aquila, apposita istanza utilizzando il
modello allegato al presente Avviso, recante i contenuti di seguito indicati:
o Denominazione dell'associazione promotrice;
o Titolo dell'iniziativa;
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 Area tematica dell’attività (teatro, danza, etc., come sopra meglio descritto);
o Altre informazioni ritenute utili.
Come suesposto, la domanda di adesione deve essere indirizzata all’Ufficio Cultura del Settore
Politiche per il Benessere della Persona del Comune dell’Aquila e recapitata, entro e non oltre le ore
14,00 del 29 giugno 2018, a mezzo mail all’indirizzo istituzionale cultura@comune.laquila.gov.it
ovvero ancora tramite PEC all’indirizzo politichesociali.cultura@comune.laquila.postecert.it.
Le proposte progettuali pervenute entro il termine ultimo di cui sopra, ove coerenti con l’iniziativa in
oggetto, saranno inserite nello specifico cartellone di eventi, da diffondere in Città e nei comuni del
comprensorio, oltre che presso altre Città al di fuori del territorio, anche per il tramite delle stesse
Organizzazioni istanti, al fine di consentire la più ampia partecipazione degli interessati alle iniziative
oggetto di programmazione. Gli eventi inseriti nel calendario, promossi ed organizzati da soggetti
terzi, otterranno il patrocinio del Comune dell’Aquila, con ogni connessa conseguenza.
La presentazione della presente istanza non dà diritto alla erogazione di alcun contributo economico.
L’Amministrazione valuterà l’eventuale concessione di vantaggi a beneficio delle Organizzazioni
proponenti (a titolo meramente esemplificativo la concessione di sale e/o spazi, ovvero di materiali
ed attrezzature nella disponibilità dell'Ente, la fornitura di servizi di vario genere, quali la ripulitura
degli spazi utilizzati, etc), nei limiti delle disponibilità e delle risorse umane e strumentali all’uopo
impiegabili, da intendersi come contributi indiretti alla manifestazione.
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In ogni caso, a fronte della realizzazione degli eventi inseriti in calendario, promossi e organizzati da
soggetti terzi, 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 dell’evento con accollo di tutti i costi connessi
(allacciamenti vari, consumo utenze, gestione pulizia, ordine pubblico e sicurezza dello
spettacolo);

•

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.
INFORMAZIONI

Per eventuali, ulteriori informazioni sul presente Avviso, pubblicato integralmente sul sito Internet
istituzionale del Comune dell’Aquila, www.comune.laquila.gov.it, alla sezione Avvisi, è possibile
contattare l'Ufficio Cultura del Settore Politiche per il Benessere della Persona, ai recapiti telefonici
0862/347036-037, ovvero all’indirizzo mail cultura@comune.laquila.gov.it.
INFORMATIVA PER LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n.196/2003 (Codice della Privacy) smi, nonché a mente delle
successive disposizioni normative in materia, 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.
Responsabile del Procedimento ex lege è la Dott.ssa Giovanna Laglia, 0862.347036, mail:
cultura@comune.laquila.gov.it
L’Aquila, 25 giugno 2018
Il Dirigente
del Settore Politiche per il Benessere della Persona
Dott. Fabrizio Giannangeli

L’Assessore alla Cultura ed al Turismo
Dott.ssa Sabrina Di Cosimo
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