ALLEGATO A)
AVVISO PUBBLICO
PER L’ACQUISIZIONE DI PROPOSTE PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI DA
INSERIRE NELL'AMBITO DEL CARTELLONE NATALIZIO PER IL 2020
Con riferimento all’oggetto e facendo seguito a quanto in tal senso disposto giusta determinazione
dirigenziale n. 4033 del 14 ottobre 2020
SI RENDE NOTO CHE
L’Amministrazione comunale, come ogni anno, intende predisporre un calendario delle iniziative
artistico- culturali da realizzarsi nel Comune dell’Aquila nel corso del prossimo periodo Natalizio, da
inserire nel cartellone di eventi relativi all’annualità 2020.
ART. 1
SOGGETTI AMMISSIBILI
Possono presentare proposte, da far pervenire ENTRO E NON OLTRE IL PROSSIMO 13
NOVEMBRE, secondo le modalità indicate nel presente Avviso Pubblico, Associazioni, Enti,
Istituzioni, Organizzazioni di Spettacolo, Associazioni di categoria, Operatori Turistici, Pro Loco,
Associazioni di promozione sociale, di volontariato ed altri soggetti che intendano organizzare eventi
culturali, sportivi, di spettacolo o di intrattenimento vario nel Comune dell’Aquila, ivi comprese le
frazioni e l’area montana del Gran Sasso, nel periodo corrente dal prossimo 8 dicembre 2020 al
successivo 6 gennaio 2021.
ART. 2
CONTENUTI DELLE PROPOSTE
Le proposte da inserire nel calendario di eventi, che si provvederà ad approntare, dovranno risultare
attinenti al tema natalizio, con lo scopo di rivalutare le tradizioni e la cultura locali, di valorizzare
l’immagine della Città dell’Aquila, apportando altresì, un significativo contributo al rilancio turistico
del territorio.
Il contenuto delle stesse, dovrà riguardare uno dei seguenti ambiti di attività (va barrata una sola
scelta):










Musica;
Teatro;
Danza;
Letteratura;
Rassegne cinematografiche;
Presepi
Cori natalizi;
Mostre fotografiche
Esposizioni d’arte;
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Eventi e laboratori per bambini;
Mercatini artigianali;
Eventi eno-gastronomici con prodotti tipici locali;
Visite guidate/Escursioni nel territorio;
Arte di strada, attrazioni, spettacoli viaggianti e animazione ed intrattenimento itinerante;
Eventi sportivi;
Altro_____________________ (specificare)

ART. 3
LUOGHI DI SVOLGIMENTO DEGLI EVENTI
Gli eventi devono essere realizzati esclusivamente nel territorio del Comune dell’Aquila, ivi
includendo le frazioni cittadine e l’area montana del Gran Sasso (Fonte Cerreto).
ART. 4
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE
Chiunque, intendendo realizzare gli eventi secondo le modalità sopraindicate, voglia formulare
istanza finalizzata al relativo inserimento nell’ambito del cartellone Natalizio per l’annualità 2020 del
Comune dell’Aquila, potrà inoltrare all’Ufficio Cultura del Settore Politiche per il Benessere della
Persona dell’Ente, apposita istanza, utilizzando esclusivamente lo Schema di domanda allegato al
presente Avviso (Allegato B), recante i contenuti di seguito indicati:
o
o
o
o
o
o
o
o

Titolo dell'iniziativa;
Denominazione del soggetto promotore;
Luogo, data ed orario dell’evento;
Programma e/o breve descrizione dell'iniziativa;
Area tematica dell’attività (teatro, danza, etc., come sopra meglio descritto);
Nome, indirizzo mail e contatto telefonico del referente;
Copia fotostatica del documento di identità del proponente, in corso di validità;
Altre informazioni ritenute utili.

Come suesposto, la domanda di adesione deve essere compilata in ogni sua parte, debitamente
sottoscritta anche relativamente alla sezione riguardante l’Informativa per la privacy, indirizzata
all’Ufficio Cultura del Settore Politiche per il Benessere della Persona del Comune dell’Aquila e
recapitata, entro e non oltre IL PROSSIMO 13 NOVEMBRE 2020, esclusivamente a mezzo mail
all’indirizzo istituzionale cultura@comune.laquila.it ovvero tramite PEC all’indirizzo
politichesociali.cultura@comune.laquila.postecert.it.
Ove coerenti con l’iniziativa in oggetto, le proposte progettuali pervenute entro il termine ultimo di
cui sopra, saranno inserite nello specifico cartellone di eventi, per mera finalità promozionale. Il
cartellone di eventi natalizi sarà veicolato in Città, anche per il tramite delle stesse Organizzazioni
istanti, al fine di consentire la più ampia partecipazione degli interessati alle iniziative oggetto di
programmazione.
ART. 5
CONDIZIONI GENERALI E CRITERI DI VALUTAZIONE
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Tutti gli eventi inseriti nel calendario, promossi ed organizzati da soggetti terzi, otterranno il
Patrocinio del Comune dell’Aquila, con ogni connessa conseguenza, ai sensi di quanto
specificamente disposto dall’art. 15, del vigente “Regolamento per l’attribuzione di provvidenze
economiche e del patrocinio del Comune alle attività culturali”.
Si sottolinea che la presentazione dell’istanza per l’inserimento delle proposte nel cartellone natalizio
non dà diritto automatico alla erogazione di un contributo economico. Nel caso in cui il soggetto
promotore intenda richiedere un CONTRIBUTO STRAORDINARIO dovrà procedere secondo
quanto definito dal menzionato Regolamento Comunale, (artt. 10.1- 10.2- 10.3 10.4) presentando
ulteriore, apposita istanza 30 giorni prima dello svolgimento dell’evento e utilizzando gli appositi
moduli di richiesta, disponibili sul sito istituzionale dell’Ente, ovvero presso l’Ufficio Cultura. Le
istanze di contributo straordinario saranno sottoposte all’esame della Commissione di valutazione
appositamente nominata, secondo i criteri stabiliti dall’art 10.3 del Regolamento in materia, con
conseguente riconoscimento di un trasferimento specifico, nei limiti delle risorse finanziarie
disponibili.
In presenza di richiesta di SOVVENZIONE da parte di soggetti terzi, da formulare parimenti con
ulteriore, specifica istanza – sempre utilizzando gli appositi moduli di richiesta, disponibili sul sito
internet istituzionale dell’Ente, ovvero presso l’Ufficio Cultura – si ricorda che la stessa sarà concessa
a mente delle disposizioni di cui all’art. 11 del citato Regolamento. L’attribuzione di sovvenzioni
avviene mediante apposita Deliberazione di Giunta Comunale, previa verifica di interesse da parte
dell'Amministrazione e di disponibilità economica.
L’Amministrazione comunale si riserva, inoltre, la facoltà di promuovere autonomamente iniziative
culturali o di disporre la compartecipazione alla spesa, mediante la concessione di sovvenzioni ex art.
11, del richiamato Regolamento Comunale, rispetto ad alcune delle proposte pervenute, ritenute
maggiormente rispondenti agli indirizzi dell’Amministrazione, sulla base dei seguenti criteri:
-

Attinenza della proposta artistica al tema natalizio;
Valorizzazione dell’immagine della città e del suo patrimonio ambientale, artistico e
storico;
Valenza e rilevanza sociale, culturale, turistica o sportiva dell’evento;
Valorizzazione delle tradizioni storiche locali, che abbiano il fine di incrementare i flussi
turistici verso il territorio comunale.

L’eventuale finanziamento di tali iniziative, inserite nel cartellone delle festività Natalizie 2020, sarà
riconosciuto con successivi provvedimenti amministrativi.
In ogni caso, a fronte della realizzazione degli eventi inseriti in calendario, promossi e organizzati da
soggetti terzi, si specifica che ogni Associazione o soggetto proponente dovrà assicurare
necessariamente la completa ottemperanza, in sede di realizzazione dell’evento, a tutte le vigenti
disposizioni in materia di safety e di security, come modificate alla luce della persistente situazione
emergenziale connessa alla diffusione del virus SARS-Cov2, con particolare riferimento al rispetto
delle previsioni contenute nei provvedimenti vigenti, approvati dal Governo, in seguito all’emergenza
sanitaria internazionale, nonché alle diverse Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale
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d’Abruzzo emanate in materia e considerando infine ogni ulteriore disposizione vigente per garantire
alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche.
Si specifica, inoltre, che, ad esclusione delle iniziative eventualmente assunte direttamente
dall’Amministrazione, rimarrà in capo agli stessi soggetti proponenti ogni adempimento ed onere,
nonché ogni obbligo, connessi alla concreta realizzazione dell'evento e precisamente:
o Gestione complessiva della logistica dell’evento con accollo di tutti i costi connessi (allacci
vari, consumo utenze, gestione pulizia, ordine pubblico e sicurezza dello spettacolo);
o Prenotazione e pagamento degli spazi dove è previsto l’evento (ove richiesti);
o Ottenimento della licenza di pubblico spettacolo, della concessione di suolo pubblico,
prenotazione degli spazi per le eventuali affissioni e conseguimento di tutte le altre
autorizzazioni, concessioni, nulla osta, che dovessero rendersi necessarie;
o Adempimenti fiscali e contributivi collegati alla gestione dei diritti d’autore (SIAE) e di
qualsivoglia Ente Previdenziale coinvolto;
o Produzione della documentazione tecnica necessaria all'ottenimento dei pareri favorevoli
circa l'agibilità degli spettacoli e degli intrattenimenti proposti;
o Ogni altro adempimento eventualmente necessario nei sensi di legge alla regolare
realizzazione della manifestazione proposta.
ART. 6
COMUNICAZIONI
Per eventuali, ulteriori informazioni sul presente Avviso, pubblicato integralmente, insieme al
modulo della domanda (Allegato B) sul sito Internet istituzionale del Comune dell’Aquila,
www.comune.laquila.it, alla sezione “Concorsi, Gare ed Avvisi in scadenza”, è possibile contattare
l'Ufficio Cultura del Settore Politiche per il Benessere della Persona, ai recapiti telefonici
0862/645525 – 645580 - 645653, ovvero all’indirizzo mail cultura@comune.laquila.it.

IL DIRIGENTE
Avv. Domenico de Nardis
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