AVVISO PUBBLICO
PER I SOGGETTI RESPONSABILI DELL’ELEMENTO UNESCO “LA FESTA DELLA
PERDONANZA CELESTINIANA”. RICHIESTA SOTTOSCRIZIONE ATTO DI INTESA
PREDISPOSTO AI SENSI DELLA LEGGE 77/2006.
PREMESSO CHE
• Con decisione 14.COM 10.b.19 del Comitato Intergovernativo della salvaguardia del patrimonio
immateriale, certificata dalla Direzione Generale Unesco in data 12 dicembre 2019, “La Festa della
Perdonanza Celestiniana” è stata iscritta nella lista rappresentativa del Patrimonio Culturale Immateriale
dell’Umanità dell’UNESCO;
ATTESO CHE
• Come riportato all’art. 8, comma 1 della Circolare numero 24 del 23 maggio 2019 del Ministero per i
Beni e le Attività Culturali – Segretariato Generale, avente ad oggetto «Criteri e modalità di erogazione
dei fondi destinati alle misure di sostegno per i siti e per gli elementi del patrimonio mondiale, previste
dall’art. 4 delle Legge 20 febbraio 2006, numero 77, recante “Misure speciali di tutela e fruizione dei
siti e degli elementi italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella Lista del
Patrimonio mondiale, posti sotto la tutela dell’Unesco» e smi, “gli enti e le istituzioni competenti per la
salvaguardia, nonché le organizzazioni o gli organismi rappresentativi delle comunità e dei gruppi di
detentori e praticanti, così come definiti nel dossier di candidatura, individuano con Atto di Intesa,
formalmente sottoscritto e recante esplicito riferimento alla Legge 77/2006, il soggetto referente”;
• Il successivo comma 4, art. 8 della richiamata circolare 24/2019, specifica che “al soggetto referente
compete in maniera esclusiva la responsabilità nei confronti del MIBAC di tutti gli adempimenti
connessi alla concessione di misure di sostegno previste all’art. 4, comma 1, della Legge 77/2006,
evidenziando altresì che, in particolare, il soggetto referente è l’unico soggetto titolato a presentare al
MIBAC le domande di finanziamento e tutti gli altri atti e documenti connessi all’erogazione di
finanziamenti in fase di istanza, di assegnazione e di rendicontazione”;
• Sulla base del comma 5, art. 8 della Circolare de qua, il soggetto referente “è altresì garante presso il
Ministero della condivisione delle istanze presentate da tutti i soggetti firmatari dell’Atto di Intesa e
deve garantire ed attestare la partecipazione diretta, alla pianificazione ed attuazione delle attività
proposte, delle comunità e dei gruppi di detentori e praticanti coinvolti ed identificati in relazione agli
elementi UNESCO”;
RIPORTATO CHE
• Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 85 del 4 marzo 2021, si è proceduto ad approvare lo schema
di Atto d’intesa, allegato al presente avviso, concernente l’individuazione del Comune dell’Aquila quale
soggetto referente dell’elemento UNESCO “La Festa della Perdonanza Celestiniana”, ai sensi di quanto
stabilito dalla Legge 77/2006;
DATO ATTO CHE
• Il Dossier per la candidatura della Festa della Perdonanza Celestiniana a Patrimonio Culturale
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Immateriale dell’Umanità è stato sottoscritto dai numerosi Enti ed Associazioni rappresentative del
territorio aquilano, nonché da una moltitudine di privati cittadini, dettagliatamente riportati nello stesso
dossier
pubblicato
sul
sito
internet
UNESCO,
ed
accessibile
dal
link
https://ich.unesco.org/doc/src/41845.pdf, ovvero dalla sezione “Consent of communities” dell’ulteriore
indirizzo internet https://ich.unesco.org/en/RL/celestinian-forgiveness-celebration-01276;
RAVVISATO CHE
• Stante quanto precede, necessita provvedere alla sottoscrizione dell’Atto di Intesa tra il il Comune
dell’Aquila ed i soggetti responsabili della salvaguardia dell’elemento UNESCO “La Festa della
Perdonanza Celestiniana”, secondo lo schema approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 85
del 4 marzo 2021, dando atto al riguardo della competenza attribuita al Settore “AQ Progetti Speciali
per la Rinascita – Programma RESTART e azioni di sistema” per l’adempimento delle relative formalità;
SOTTOLINEATO IN MERITO CHE
• Il presente Avviso è finalizzato a coinvolgere il più ampio numero di cittadini che hanno sottoscritto il
dossier della candidatura, e ciò sia pur alla luce della peculiare situazione emergenziale, che impone il
rispetto di stringenti misure volte al contenimento del rischio di contagio da coronavirus;
Tutto ciò premesso,
RENDE NOTO CHE
Con decorrenza dal prossimo 19 marzo 2021, tutti i cittadini che hanno sottoscritto il dossier per la
candidatura della Festa della Perdonanza Celestiniana a Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità
dell’UNESCO, come riportati nel dossier stesso consultabile sul sito internet UNESCO al link
https://ich.unesco.org/doc/src/41845.pdf, ovvero alla sezione “Consent of communities” dell’ulteriore
indirizzo https://ich.unesco.org/en/RL/celestinian-forgiveness-celebration-01276, possono compilare
l’allegato modello di consenso alla sottoscrizione ed inviarlo all’indirizzo mail
aqprogettispeciali@comune.laquila.it, unitamente ad un documento di identità in corso di validità.
In alternativa, sarà possibile contattare telefonicamente i numeri 0862/645704 – 645710, al fine di
concordare una diversa modalità di acquisizione delle volontà alla sottoscrizione dell’atto di intesa in
argomento, da attuarsi sempre alla luce delle disposizioni emergenziali anti-covid vigenti.
Utilizzando gli stessi recapiti mail e telefonici, si potranno altresì richiedere le informazioni pertinenti,
facendo presente che è compito dei cittadini interessati, accertarsi preventivamente di risultare “soggetti
responsabili” dell’elemento UNESCO “Festa della Perdonanza Celestiniana”, come risultante dal dossier
di candidatura reperibile on-line.
L’Aquila, 17 marzo 2021
Il Dirigente
f.to Dott. Fabio De Paulis
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