COMUNE DI SCIACCA
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO
REGIONE SICILIA

________________________________________________________________________________

OGGETTO:

AVVISO PUBBLICO PER IL REPERIMENTO DI PROPOSTE PER
MANIFESTAZIONI E SPETTACOLI ARTISTICO–CULTURALI- SPORTIVE DA
REALIZZARE NELL'ESTATE 2019.

Il Comune di Sciacca come stabilito nella determina dirigenziale n.122 del 17.05.2019 Reg. Generale
n.469 del 17.05.2019 , intende reperire proposte artistico-culturali-sportive da inserire nel programma
dell'estate , da realizzarsi nel territorio comunale nel periodo dal 21 giugno al 30 settembre 2019.
Al tal fine, tutte le associazioni culturali, sportive e musicali, le organizzazioni di spettacolo, i singoli
artisti, gli operatori economici, parrocchie, operatori turistici, commercianti, imprenditori, creativi,
professionisti iscritti agli albi dei rispettivi ordini professionali, agenzie di comunicazione, altre libere
forme associative della società civile ecc... che intendano ideare e/o organizzare spettacoli ed eventi
culturali sono invitati a presentare la loro proposta seguendo le modalità indicate nel presente Avviso
Pubblico.
CONTENUTO DELLE PROPOSTE
Le proposte da inserire nel calendario di eventi dovranno apportare un significativo contributo
allo sviluppo culturale e alla promozione turistica del nostro territorio.
Il contenuto delle stesse dovrà riguardare le seguenti attività:
1) eventi di musica e/o spettacolo di notevole qualità con il coinvolgimento anche di personaggi noti
nel campo artistico, con proposte di singoli o più eventi;
2) manifestazioni culturali (teatro, danza, letteratura, festival, rassegne);
3) eventi live musicali e contest, musical;
4) eventi enogastronomici e commerciali straordinari;
5) eventi sportivi;
6) eventi folcloristici, manifestazioni di danze e musiche popolari e internazionali;
7) arte di strada, attrazioni, spettacoli viaggianti, animazione e intrattenimento itinerante.
8) rassegne cinematografiche.
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Per garantire una maggiore partecipazione di tutte le realtà del territorio, in presenza di un programma
di eventi presentato da un singolo proponente, l’Amministrazione si riserva la facoltà di scegliere
una o più iniziative da realizzare, pertanto per ogni proposta dovrà essere compilata una singola
scheda completa di preventivo di spesa.
E’ possibile, altresì, presentare proposte progettuali aventi ad oggetto:
a) eventi ad ingresso gratuito per cui il soggetto richiede all’Amministrazione il patrocinio morale
oltre alla concessione di spazi pubblici e/o un finanziamento parziale o totale, anche attraverso
l’accollo diretto di parte delle spese;
b) eventi con biglietto a carico degli spettatori tali da coprire esclusivamente i costi documentati
dell’iniziativa. In tal caso, il Comune si riserva la facoltà, nel caso di eventi di particolare pregio
artistico, sociale, culturale ovvero di particolare ritorno sociale sulla cittadinanza di concedere, anche
su richiesta del proponente, un cofinanziamento o un accollo diretto di parte delle spese, al fine di
abbassare il costo dei biglietti;
c) eventi con biglietto a carico degli spettatori con l’obiettivo di produrre un lucro a vantaggio
dell’organizzatore.
Tutti gli eventi dovranno tenersi tra il 21 giugno e il 30 settembre 2019.
SOGGETTI AMMISSIBILI
Possono presentare manifestazione di interesse i soggetti pubblici o privati operanti, anche in via non
esclusiva, nel settore socio-culturale e di promozione turistica del territorio, che siano regionali,
nazionali o internazionali, e che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) associazioni culturali, sportive e musicali, le organizzazioni di spettacolo, i singoli artisti,
gli operatori economici, parrocchie, associazioni di categoria, operatori turistici, commercianti,
imprenditori, creativi, artisti, professionisti iscritti agli albi dei rispettivi ordini professionali, agenzie
di comunicazione, altre libere forme associative della società civile che svolgano attività di culturali
o comunque oggetto delle attività previste nel presente avviso.
b) non avere in corso contenziosi e/o provvedimenti o azioni esecutive pendenti dinanzi all’Autorità
Giudiziaria e/o procedimenti amministrativi connessi ad atti di revoca per indebita percezione di
risorse pubbliche.
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
I soggetti interessati dovranno presentare, nei termini e secondo le modalità indicate nel presente
Avviso Pubblico, la seguente documentazione:
1) Domanda di partecipazione; (Allegato A)
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2) Relazione tecnica per ogni singola iniziativa proposta (anche in presenza di un programma di
più eventi); (Allegato B)
3) Quadro economico preventivo dell’iniziativa con specificazione delle singole voci di spesa e
indicazione delle eventuali fonti di autofinanziamento (sponsor, risorse proprie, ecc) e richiesta
di eventuale patrocinio o dell’eventuale compartecipazione del Comune; (Allegato C)
4) Copia atto costitutivo e statuto se la richiesta è presentata da una Associazione (per le ditte
individuali iscrizione CCIAA);
5) ove previsto, autodichiarazione di essere in regola con eventuali posizioni contributive e
assicurative (DURC);
6) impegno a produrre, su richiesta dell’Ente, ove necessario, polizza assicurativa per la
responsabilità civile per eventuali danni cagionati a terzi dall'esercizio dell'attività;
7) Copia documento del titolare o legale rappresentante che sottoscrive la domanda.
INTERVENTI A CARICO DEL PROPONENTE
Il proponente dovrà:
- specificare le esigenze tecnico/logistiche necessarie alla realizzazione dell’evento al momento della
proposta nella relazione tecnica allegata alla domanda di partecipazione. Eventuali richieste
successive potrebbero non essere accolte;
- realizzare l’evento approvato, previa sottoscrizione di un accordo di collaborazione;
-elaborare e produrre materiale pubblicitario inerente l’evento, che dovrà contenere
obbligatoriamente il logo del Comune nell’ipotesi in cui vi sia patrocinio e/o compartecipazione alle
spese da parte del Comune;
- predisporre il piano di gestione della sicurezza e dell’emergenza redatto da tecnico abilitato e ogni
altro adempimento che la circolare n. 11001/1/110/(10) del 18/07/2018 del Ministero dell’Interno
– Gabinetto del Ministro ha posto a carico degli organizzatori degli eventi;
- presentare la certificazione prevista dalle normative vigenti in materia di sicurezza, relativamente
agli impianti ed all’attrezzature installate per gli spettacoli;
-Servizio di custodia e sorveglianza di impianti ed attrezzature necessarie alla manifestazione;
- Impianto di service audio-luci;
- Il rispetto delle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro.
ESAME E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di partecipazione al presente Avviso Pubblico e l'allegata documentazione saranno
esaminate dall’ufficio turistico e spettacolo

rispetto alla documentazione richiesta e valutata

insindacabilmente dall’Amministrazione sotto l’aspetto artistico, economico, tecnico ed
organizzativo.
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appositamente costituita che esaminerà le manifestazioni di interesse pervenute per verificarne la
validità artistica, l'adeguatezza ai requisiti di ammissibilità rispetto alla documentazione richiesta ed
ai programmi della Amministrazione, nonché la congruità e sostenibilità dei costi previsti.
Il giudizio dell’Amministrazione è insindacabile, in quanto reso sulla base di valutazioni
preminentemente basate sulla validità artistica, infungibilità e congruenza dei progetti proposti,
nonché sulla disponibilità economica dell’Ente.
Ove le proposte individuate come valide e rispondenti debbono, a giudizio dell’Amministrazione,
essere

rimodulate

al

fine

di

conferirvi

compatibilità

economica

alle

disponibilità dell'Amministrazione o alle compatibilità con altre iniziative parimenti approvate, di
ciò verrà fatto invito al soggetto proponente, ai fini di una sua eventuale accettazione.
CLAUSOLE
il proponente è tenuto a rispettare l’impegno assunto nei contenuti, nei tempi e nelle modalità
convenute.
Il rapporto con l’Ente potrà essere revocato parzialmente o totalmente per i seguenti motivi:
- qualora l’evento realizzato non rispecchi i contenuti della proposta presentata;
- in caso di violazione dei vigenti Regolamenti comunali;
- eventuali irregolarità o carenza della documentazione richiesta per lo svolgimento dell’evento.
Dal ricevimento della proposta e per tutta la durata della valutazione, l’Amministrazione potrà
richiedere al proponente integrazioni o parziali modifiche per una maggiore funzionalità del
progetto.
L’eventuale indisponibilità del proponente legittima l’Amministrazione Comunale a vagliare un
altro progetto in sostituzione, entro il termine di chiusura del calendario delle manifestazioni e
compatibilmente con le risorse disponibili ed i tempi tecnici/organizzativi.
Tale avviso non ha valore impegnativo né vincolante per il Comune.
L’Amministrazione procederà alla scelta delle iniziative, riservandosi di determinare il numero delle
proposte da accogliere compatibilmente con le risorse economiche e gli obiettivi individuati dalla
deliberazione di indirizzo.
l'Amministrazione qualora richiesto e qualora possibile, potrebbe garantire alle iniziative accolte la
concessione di vantaggi economici indiretti, quali:
-

la disponibilità di spazi ed aree pubbliche con pagamento del canone in misura ridotta, ove
ne sussistano le condizioni regolamentari;

-

concessione del Palco comunale installato in P.zza A. Scandaliato, se richiesto in un altro sito
sarà a carico del proponente : smontaggio – montaggio e messa a terra, a fine manifestazione
sarà a carico del proponente la ricollocazione (montaggio e messa a terra) in Piazza A.
Scandaliato;
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-

punti luce;

-

il supporto degli uffici e la collaborazione del personale comunale nell'ordinario orario di
servizio;

-

il rilascio delle autorizzazioni di competenza del Comune, nel rispetto di norme e regolamenti
vigenti.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Chiunque intenda collaborare per la realizzazione degli eventi secondo le succitate modalità dovrà
inoltrare al protocollo dell'Ente proposta di collaborazione, indirizzata:
al Comune di Sciacca – protocollo@comunedisciacca.telecompost.it entro e non oltre le ore 13.00
del 03.06.2019.
RISERVA
Il presente avviso e le manifestazioni ricevute non comportano per l’Amministarzione Comunale
alcun obbligo nei confronti dei soggetti interessati, né per questi ultimi alcun diritto a qualsiasi
prestazione e/o impegno da parte dell’Amministrazione Comunale.
L’Amministrazionesi riserva , in ogni caso ed in qualsiasi momento, il diritto di sospendere, revocare
o modificare o annullare definitivamente il presente avviso.
INFORMAZIONI
Per informazioni sul presente Avviso Pubblico, pubblicato integralmente sul sito Internet del Comune
di Sciacca – alla sezione “Turismo” - è possibile contattare l'Ufficio al numero 0925 20657, oppure
alle seguenti e-mail ufficioturismo@comunedisciacca.it
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali che il Comune di Sciacca tratterà a seguito del presente avviso saranno trattati nel
rispetto della legislazione sulla tutela della privacy – ex DLgs 196/2003 e del DGPR Regolamento
Europeo n. 679/2016, per le finalità connesse all’espletamento della procedura in oggetto.
Ogni eventuale richiesta relativa al trattamento dei dati potrà essere inoltrata al RPD.
Sciacca ,lì 17.05.2019
Il Dirigente del 1° Settore AA.GG.
f.to Avv. Michele Todaro
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