AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI PROPOSTE DI CONTENUTI VIDEO DA INSERIRE
NELL’AMBITO DELLA PROGRAMMAZIONE DEL CANALE SOCIAL “#VINCILVIRUS INSIEME
CON NOI” DEL COMUNE DELL’AQUILA
IL DIRIGENTE
Con riferimento all’oggetto in esecuzione di quanto in tal senso disposto giusta deliberazione Giuntale n. 214 del 9 aprile scorso e determinazione dirigenziale n. 1174 del
28/04/2020
PREMESSO CHE
A seguito della situazione emergenziale legata alla diffusione del virus COVID- 19, e ai fini
della mitigazione del disagio dovuto alle misure di distanziamento sociale volte a contenere
il contagio, con deliberazione Giuntale n. 214 del 9/4/2020 si è disposto di fornire un supporto alla popolazione attraverso un canale social, (pagina Facebook), denominato “Vincilvirus insieme con noi”, nel quale inserire vari contenuti quali lezioni per bambini, lezioni di
fitness, curiosità gastronomiche, corsi di lingua, lezioni d’arte etc…in linea con quanto disposto ai sensi della normativa emergenziale in modo da offrire attività ricreative individuali
alternative a quelle interdette dalla normativa suddetta, rendendo meno gravoso il rispetto
del distanziamento sociale.
RENDE NOTO CHE
Con decorrenza sino al 31/05/2020 è possibile per persone fisiche, enti, associazioni, società,
imprese, che siano in possesso o abbiano realizzato filmati – (di cui siano titolari del relativo
diritto d’uso integrale audio/video) – con contenuto di tipo artistico, musicale, culturale e di
intrattenimento, ludico-didattico per l’infanzia, nonché lezioni di fitness, corsi di lingua straniera, e che desiderino metterli a disposizione, inviarli, a titolo gratuito, dell’Amministrazione
comunale per la divulgazione, tramite il suddetto canale social facebook denominato “Vincilvirus insieme con noi”, fino alla fine dello stato di emergenza (31 luglio 2020).
Non si prevede alcun compenso per il materiale inviato.
Le proposte, cui allegare il documento di identità del sottoscrittore, devono pervenire, utilizzando preferibilmente il modello allegato (B) al presente Avviso, al Comune dell’Aquila Settore AQ Progetti Speciali- esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo:
protocollo@comune.laquila.postecert.it recante l’oggetto: Avviso pubblico per contenuti video per il Canale Social“#VINCILVIRUS INSIEME CON NOI” del Comune dell’Aquila.
Si rammenta infine che, in linea generale, i video segnalati dovranno essere “finiti” non riportare loghi e/o marche promozionali, né messaggi commerciali. Il Settore AQ Progetti
Speciali visionerà il materiale ricevuto -in preview, attraverso la segnalazione del link su cui
visionare il video ovvero attraverso invo diretto dello stesso ai fini di una valutazione in termini di qualità, coerenza con gli obiettivi su indicati e conformità con la normativa vigente.
Il Settore AQ Progetti Speciali deciderà insindacabilmente se utilizzare il materiale ricevuto

ed inserirlo tra i contenuti del canale. Gli autori dei video scelti rilasceranno apposita liberatoria di utilizzo da parte dell’Aministrazione comunale per il periodo di durata dell’emergenza.
L’Amministrazione si riserva, altresì, di utilizzare video già a disoposizione dell’Amministrazione Comunale o predisposto da altri settori comunali.

La Domanda di partecipazione dovrà preferibilmente essere redatta secondo il modulo predisposto (Allegato “B”) e dovrà contenere, tra l’altro, nelle forme di cui al d.P.R. n. 445/2000
s.m.i:
a) la dichiarazione che la fornitura e la concessione d’uso dei video verranno rese senza
aver nulla a pretendere dall’Amministrazione comunale;
b) l’autorizzazione alla pubblicazione del contenuto video;
Si dà atto che Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Simona Malavolta
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 AQ -Progetti Speciali, ai recapiti telefonici
0862/645704, ovvero all’indirizzo mail: simona.malavolta@comune.laquila.it, negli orari di
ufficio;
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.
L’Aquila, li 29 aprile 2020

Il responsabile del procedimento
Dott.ssa Simona Malavolta
Il Dirigente
Dott. Fabio De Paulis

