
 

AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

A PROPORRE EVENTI/INIZIATIVE ARTISTICO-CULTURALI DA 

INSERIRE NEL PALINSESTO  

“ARTE E CULTURA PER FOLLOW UP  EXPO 2015 ” 

 
 

 

PREMESSO: 

 

- Che la Regione Campania, in coerenza con le azioni previste dalla D.G.R. n°53/2015, ha 

partecipato attivamente all’Esposizione Universale Expo 2015, scegliendo come tema 

portante “la Dieta Mediterranea”, condividendo con organismi pubblici e privati campani 

l’irripetibile occasione di incontro tra esperienze, culture ed economie diverse; 

- Che, ritenendo che tali iniziative artistiche-culturali potessero realizzarsi anche dopo la 

conclusione di Expo, come occasioni di follow up marketing, teso a richiamare tutte le 

azioni intraprese nell’ambito del Progetto Campania Expo, la Regione Campania ha ritenuto 

utile e strategico il potenziamento dell’efficacia delle iniziative promosse dai comuni, con 

interventi programmatici di “destination marketing”, prevedendo una dotazione complessiva 

finanziaria di 3,2 meuro (comprensiva di IVA) da erogare a fondo perduto a favore dei 

comuni capoluogo di cui alle disposizioni del Dipartimento 54 prot. 2015/0694838 del 

15/10/2015, di cui  € 369.863,33 al Comune di Avellino; 

- Che in tale programmazione è stato pubblicato l'Avviso “Arte e cultura per follow up 

Expo 2015", a valere sulle risorse del Fondo PAC III DGR 497/2013 “Terra Dei Fuochi”  - 

Misure anticicliche e salvaguardia dell’occupazione, che prevede la scadenza del 

31/01/2016 per la presentazione delle candidature da parte dei Comuni individuati; 

- Che in tale ottica, è volontà dell'Amministrazione Comunale di Avellino partecipare 

all'Avviso suddetto, con un progetto, comprendente eventi ed iniziative artistico-culturali da 

programmare durante il periodo Febbraio - Dicembre 2016, che possa essere inserito in un 

palinsesto generale comprendente iniziative promosse dalla Regione Campania. 

Con il presente avviso pubblico,  

S I     I N V I T A N O 
 

società di comprovata esperienza nel settore della comunicazione e promozione del territorio e 

organizzazione di eventi alla presentazione di proposte preliminari di intervento rispondenti ai 

requisiti di ammissibilità previsti dall'Avviso “Arte e cultura per follow up Expo 2015" della 

Regione Campania. 

 

Art. 1 – OGGETTO E FINALITA’ DELL’AVVISO  

Il Comune di Avellino, rispondendo al bando finalizzato alla promozione e alla presentazione di 

eventi, iniziative, mostre, concerti, spettacoli, festival, rassegne etc. da realizzarsi nell’ambito del 

proprio territorio nel periodo successivo alla chiusura di Expo 2015, intende raccogliere 

manifestazioni di interesse, all’interno di un unico Palinsesto, denominato “Arte e cultura per 

Follow up Expo 2015”, gli eventi e le iniziative artistico-culturali durante il periodo che va da 

Febbraio –Dicembre 2016, al fine di costituire occasioni di richiamo di tutte le azioni intraprese 

nell’ambito del Progetto Campania-Expo di cui alla D.G.R. 53/2015. 

 

Art. 2 – EVENTI ED INIZIATIVE AMMISSIBILI 
Possono essere inclusi nell’ambito del Palinsesto “Arte e cultura per Follow Up Expo 2015” gli 

eventi e le iniziative, a carattere culturale, musicale, teatrale ed artistico, in particolare, con 



riferimento al tema della “Dieta Mediterranea”, nell’ambito del territorio del Comune di Avellino, 

nel periodo compreso tra il 1° Febbraio ed il 31 Dicembre 2016.  

Le proposte dovranno, preferibilmente, considerare e valorizzare gli eventi che già fanno parte della 

tradizione del territorio avellinese (Carnevale, Ferragosto, Natale….) allargati, eventualmente, ai 

Comuni dell’Area Vasta. 

 

Art. 3 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE  
La manifestazione di interesse, redatta secondo lo schema allegato, firmata digitalmente e corredata 

del curriculum, della documentazione comprovante l’esperienza, in copia digitale, e del documento 

di riconoscimento dal legale rappresentante della società, deve essere inviata, esclusivamente a 

mezzo PEC, all’indirizzo ufficioprotocollo@cert.comune.avellino.it, entro il 12/01/2016.  

Nell’oggetto della PEC va riportata la seguente dicitura: “FOLLOW UP EXPO 2015 – 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PROPOSTA DI EVENTI/INIZIATIVE 

ARTISTICO-CULTURALI DA INSERIRE NEL PALINSESTO “ARTE E CULTURA PER 

FOLLOW UP EXPO 2015”. La presentazione delle manifestazioni di interesse è a titolo 

esclusivamente volontario e gratuito.  

Art. 4 – FORMAZIONE PALINSESTO “ARTE E CULTURA PER EXPO”  
Sulla base delle manifestazioni di interesse presentate, il Comune di Avellino, procederà alla 

formazione dell’elenco degli eventi e delle iniziative coerenti con quanto previsto dal presente 

Avviso.  

Gli eventi/iniziative di cui sopra potranno essere inseriti nel Palinsesto “Arte e cultura per Follow 

Up Expo 2015”, dedicato  agli eventi/iniziative afferenti alle tematiche di Expo 2015 e, in 

particolare, al tema della Dieta Mediterranea.  

 

Art. 5 – PROMOZIONE PALINSESTO “ARTE E CULTURA PER EXPO”  
Per la promozione degli eventi e delle iniziative inseriti nel Palinsesto “Arte e cultura per Follow 

Up Expo 2015”, il Comune di Avellino, assicura i seguenti servizi:  

• inserimento nella news letter settimanale un’apposita sezione dedicata al Follow Up Expo 

2015 e alla Dieta Mediterranea con link all’eventuale sito/pagina web dedicato/a 

all’evento/iniziativa e/o geolocalizzazione dell’evento/iniziativa stesso/a;  

promozione degli eventi/iniziative mediante il Sito Istituzionale del Comune di Avellino;  

• promozione degli eventi/iniziative attraverso i canali social, nonché gli altri canali di 

comunicazione che potrebbero essere attivati in concomitanza di “Arte e cultura per Follow 

Up Expo 2015”; 

 

Art. 6 – RISERVA  
Il Comune di Avellino si riserva la possibilità di assegnare alla società che avrà presentato l’idea –

progetto ritenuta più idonea ed efficace, un incarico, ai sensi dell’art. 125, comma 8, del D.L.gs. 

n°163/2006, nei limiti previsti a norma di legge, per la gestione/attività di supporto di eventi previsti 

nell'ambito della programmazione della manifestazione proposta; si riserva, altresì, la facoltà di 

poter scegliere  una o più proposte da integrare in un unico palinsesto. 

Il presente Avviso e le manifestazioni di interesse ricevute non comportano per il Comune di 

Avellino alcun obbligo nei confronti dei soggetti proponenti né, per questi ultimi, alcun diritto a 

qualsivoglia prestazione e/o impegno.  

Il Comune di Avellino si riserva, in ogni caso ed in qualsiasi momento, il diritto di sospendere, 

revocare, modificare o annullare definitivamente il presente Avviso, consentendo, a richiesta dei 

proponenti, la restituzione della eventuale documentazione cartacea inviata, senza che ciò possa 

costituire diritto o pretesa a qualsivoglia risarcimento, rimborso o indennizzo delle spese 

eventualmente sostenute dall’interessato o dai suoi aventi causa.  

 



Art. 7 – DISPOSIZIONI GENERALI 

Tutti gli interventi dovranno essere realizzati nel rispetto della normativa vigente e non potranno 

superare l’importo di € 369.863,33. 

Il presente Avviso unitamente al modello di domanda, sarà pubblicato sul Sito 

www.comune.avellino.it alla sezione bandi.  

 

Art. 8 – INFORMAZIONI  
Eventuali informazioni e/o chiarimenti in merito al presente Avviso possono essere richiesti a 

mezzo mail all’indirizzo potranno essere richieste a mezzo mail all’indirizzo:  

lorena.battista@comune.avellino.it o mediante contatti telefonici: 0825/200333 – dott.ssa Lorena 

Battista e 0825/200347 – arch. Giuseppina Cerchia. 

Il Bando di riferimento al Follow Up Expo 2015 è consultabile al seguente indirizzo web: 

http://www.sviluppocampania.it/public/allegati/Call_Comuni_Eventi1.pdf   

 

Art. 9 – PRIVACY E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
I dati forniti al Comune di Avellino saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità di 

cui al presente Avviso. I dati saranno trattati dal Comune di Avellino per il perseguimento delle 

sopraindicate finalità in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto del D.Lgs. 30 giugno 2003, 

n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, anche con l’ausilio di mezzi elettronici e 

comunque automatizzati.  

I soggetti proponenti autorizzano espressamente e sin d’ora alla pubblicazione dei dati dei soggetti 

medesimi. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Avellino .  

Il Responsabile unico del procedimento è l’ing. Goffredo Napoletano. 

 


