Settore Politiche per il Benessere della Persona
Servizio Cultura e Turismo
ALLEGATO 1)
AVVISO PUBBLICO
PER L’ACQUISIZIONE DI PROPOSTE INERENTI
INIZIATIVE ED EVENTI TURISTICI PER L’ANNUALITÀ 2021
ANCHE AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DI UNA EVENTUALE SOVVENZIONE
SCADENZA 30 NOVEMBRE 2021
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 3789 del 22.9.2021, per quanto in oggetto,
SI RENDE NOTO CHE
allo scopo di promuovere il territorio e l’immagine della Città dell’Aquila e di valorizzare le risorse
artistiche, monumentali e naturalistiche del comprensorio, agevolando altresì la ripresa dei flussi turistici
nella fase emergenziale connessa alla diffusione del virus COVID-19, è possibile segnalare
all’Amministrazione Comunale iniziative ed eventi che si intende programmare nel Comune dell’Aquila per
l’annualità 2021, ivi includendo le frazioni cittadine e i borghi, come appresso specificato.
A tale riguardo Associazioni, Istituzioni, Enti, Pro Loco e Organizzazioni in generale senza fini di lucro,
operanti da statuto in ambito turistico e con sede legale e/o operativa nella Provincia dell’Aquila, qualora
abbiano eseguito iniziative ed eventi nell’annualità in corso ovvero ove interessati a farsi promotori e ad
organizzare di iniziative ed eventi con specifiche finalità turistiche, possono far pervenire le rispettive
proposte o la documentazione all’Assessorato al Turismo del Comune dell’Aquila, secondo le modalità
indicate nel presente avviso e ciò sino al termine ultimo del prossimo 30 novembre 2021.

CONTENUTI E AREE TEMATICHE DELLE PROPOSTE
La documentazione e le proposte devono apportare un significativo contributo alla promozione e alla
valorizzazione del territorio e dell’immagine del territorio comunale dell’Aquila, ivi includendo l’area del
Gran Sasso aquilano, in una prospettiva di rilancio turistico delle aree interne e montane. Il contenuto delle
stesse può riguardare:
1) Eventi finalizzati alla conoscenza e alla valorizzazione del patrimonio naturalistico, storico ed artistico
locale,
2) Eventi di musica, teatro, danza, letteratura, festival, arte di strada e animazione, rassegne
cinematografiche, spettacoli itineranti e di intrattenimento, o altri eventi, ideati per valorizzare un sito
culturale o di rilevante interesse naturalistico, usato anche come scenografia;
3) Eventi eno-gastronomici per promuovere prodotti tipici locali,
4) Eventi folkloristici e festival;
5) Escursioni nel territorio;
6) Spettacoli per bambini;
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7) Altro (da specificare _________).
LUOGHI DI SVOLGIMENTO DEGLI EVENTI
Gli eventi previsti devono essere stati eseguiti o potranno essere realizzati nel territorio del Comune
dell’Aquila e nell’area del Gran Sasso aquilano.
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
E PROMOZIONE SUL PORTALE DEL TURISMO E SULLE PAGINE SOCIAL
Ove abbiano svolto o intendano farsi promotori e realizzare iniziative ed eventi nell’annualità 2021, nelle
aree tematiche sopra riportate, i soggetti sopraindicati, devono comunicare la loro documentazione e le loro
proposte, utilizzando il modello allegato sub lettera A) al presente avviso, recante i contenuti di seguito
riportati:
o

Titolo della iniziativa;

o

Denominazione del soggetto promotore;

o

Luogo, data ed orario dell’evento;

o

Programma e/o breve descrizione della iniziativa;

o

Nome, indirizzo mail e contatto telefonico del referente;

o

Locandina evento;

o

Altre informazioni ritenute utili.

Come suesposto l’istanza, redatta utilizzando i modelli allegati sub lett. A) - Modello di Domanda per la
presentazione di proposte, lett. C) - Dichiarazione sostituiva dell’atto di notorietà e lett. D) - Informativa
per il trattamento dei dati personali, al presente Avviso, deve essere indirizzata all’Ufficio Turismo e
recapitata, unitamente a una copia di un documento di identità valido, a mezzo mail
all’indirizzo istituzionale:
segreteriapolitichesociali@comune.laquila.it , indicando, nell’oggetto “Richiesta contributo iniziative
turistiche”, entro il termine perentorio sopra indicato, e cioè il 30 novembre 2021.
Ove ritenute coerenti con le finalità di cui al presente Avviso, la documentazione e le proposte pervenute,
appositamente valutate anche medio tempore dall’Assessorato al Turismo dell’Ente, saranno veicolate e
promosse mediante il portale dedicato al turismo della Città dell’Aquila www.quilaquila.it e sulle pagine
social dell’Assessorato, al fine di consentire la più ampia partecipazione alle iniziative oggetto di
programmazione.
EVENTUALI CONCESSIONI DI PROVVIDENZE ECONOMICHE
La presentazione dell’istanza non dà automaticamente diritto al riconoscimento di una sovvenzione.
Nell’ipotesi in cui il soggetto promotore intenda richiederne l’assegnazione, dovrà procedere, in analogia con
quanto previsto in tal senso dall’art. 11, del vigente “Regolamento per l’attribuzione di provvidenze
economiche e del patrocinio del Comune alle attività culturali”, presentando apposita istanza e utilizzando
esclusivamente lo specifico modulo di richiesta di sovvenzione, allegato sub lettera B) al presente avviso,
corredato da:
✓ relazione descrittiva della iniziativa;
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✓ bilancio preventivo dettagliato dell’evento, comprensivo di entrate ed uscite, ovvero, nel caso di
evento già svolto, anche il solo bilancio consuntivo;
✓ documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante dell’Ente;
✓ copia Statuto e Atto costitutivo dell’Associazione/Istituzione/Ente/Organizzazione/Pro Loco.
Le istanze in tal modo pervenute saranno trattate secondo le disposizioni di cui al citato Regolamento
comunale.
CRITERI PER LA CONCESSIONE DI PROVVIDENZE ECONOMICHE
PER INIZIATIVE DI RILEVANZA TURISTICA
L’Assessorato al Turismo si riserva la facoltà di esaminare alcune delle proposte pervenute a seguito del
presente avviso, ritenute maggiormente rispondenti agli indirizzi di mandato, che saranno valutate in base ai
parametri e ai criteri di seguito indicati, ai fini dell’eventuale riconoscimento di una sovvenzione in analogia
con quanto previsto dall’art. 11, del richiamato Regolamento Comunale e precisamente:
✓ Attinenza della proposta alle finalità turistiche, allo scopo di promuovere l’immagine del capoluogo
di regione e di promuovere le sue attrattive artistiche, monumentali e paesaggistiche, in una
prospettiva di rilancio delle aree interne e montane;
✓ Ricadute in termini presenze turistiche;
✓ Innovazione ed originalità della proposta,
✓ Valorizzazione delle tradizioni locali;
✓ Promozione dell’immagine della Città dell’Aquila, delle frazioni, dei borghi viciniori e del Gran
Sasso d’Italia;
✓ Valenza e rilevanza sociale e culturale dell’evento, anche al fine di favorire l’incremento dei flussi
turistici.
In ogni caso, a fronte della realizzazione degli eventi, promossi e organizzati da soggetti terzi, si specifica
che è in capo a questi ultimi, ogni adempimento ed onere, nonché ogni obbligo, connessi alla concreta
realizzazione dell'evento e precisamente:
•
•
•
•

•
•
•

Gestione complessiva della logistica della iniziativa con accollo di tutti i costi connessi (allacci vari,
consumo utenze, gestione pulizia, ordine pubblico e sicurezza dello spettacolo);
Prenotazione e pagamento degli spazi in cui 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 di safety e security,
nonché di tutte le misure necessarie a garantire il rispetto dei protocolli sanitari in atto per
l’emergenza Covid19, con particolare riferimento a quanto previsto in termini di distanziamento
sociale, sanificazione degli ambienti, accesso contingentato e comunque ad ogni altra prescrizione
prevista dai protocolli medesimi;
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 circa l'agibilità dei
presidi impiegati per la realizzazione degli spettacoli e degli intrattenimenti proposti;
Ogni altro adempimento eventualmente necessario alla regolare realizzazione della manifestazione
proposta nei sensi di legge.
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Sottoscrivendo la domanda di sovvenzione, il soggetto richiedente assumerà tutte le responsabilità connesse
per quanto sopra, esonerando il Comune dell’Aquila da ogni responsabilità o incombenza, di qualsiasi
natura.
PRECISAZIONE
Il presente avviso concerne tutte le attività, come tali sopra descritte, svolte o da svolgere nel periodo
1.1.2021-31.12.2021. Pertanto, si ribadisce, per le iniziative eseguite prima della pubblicazione del presente
avviso, il bilancio preventivo dettagliato con entrate e uscite può essere sostituito dal bilancio consuntivo. In
tal caso, la documentazione va integrata con i giustificativi di spesa. In fase istruttoria, saranno ritenute
ammissibili solo le spese acclarate attraverso documentazione specifica e riguardante l’attività svolta.
L’importo del contributo non potrà in ogni caso superiore il 50% della spesa effettivamente sostenuta dal
richiedente, evincibile attraverso idonea documentazione tracciabile, non essendo ammesso il
riconoscimento di spese sostenute con giustificativi quali scontrini fiscali, fatture prive dell’estratto del conto
corrente bancario che ne attesti il pagamento o per le quali non possa essere provato il pagamento, ecc..
INFORMAZIONI
Per eventuali, ulteriori informazioni sui contenuti di cui al presente Avviso, pubblicato integralmente sul sito
Internet istituzionale del Comune dell’Aquila, accessibile all’indirizzo www.comune.laquila.it, nella sezione
“Concorsi, Gare e Avvisi”, è possibile contattare i recapiti telefonici 0862/645721 ovvero all’indirizzo mail
del responsabile del procedimento, dottor Fabrizio Caporale, fabrizio.caporale@comune.laquila.it
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 e ciò previa sottoscrizione del modello allegato.
L’Aquila, 23 settembre 2021

Il responsabile del procedimento
Dott. Fabrizio Caporale
Firmato digitalmente da:
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