Comune di Avellino
Manifestazioni di natura culturale, artistica ed aggregativa
sul territorio cittadino per Avellino Estate 2019
AVVISO PUBBLICO
1. Premessa
Con la Determina Dirigenziale n.1883/2019, nel perseguire l’obiettivo della costruzione di un
programma cittadino unitario di eventi culturali ed aggregativi per Avellino Estate 2019,
articolato per differenti categorie e target di destinatari, ha ritenuto necessario garantire, oltre
che la concentrazione degli interventi, la piena espressione alla domanda di sviluppo della
collettività locale.
2. Oggetto dell’avviso
Possono partecipare al presente avviso enti pubblici, profit e non profit, Associazioni,
Cooperative etc. operanti nel settore della cultura, dello spettacolo e dell’organizzazione di
eventi, disposti ad organizzare manifestazioni di natura culturale, artistica, aggregativa sul
territorio cittadino. Non è ammessa la partecipazione da parte di persone fisiche. E’ possibile
organizzare:
-eventi ad ingresso gratuito per cui il soggetto richiede all’Amministrazione la sola messa a
disposizione di spazi pubblici con la richiesta di patrocinio dell’evento e senza oneri di spesa
per l’Amministrazione;
Potranno essere presentati, a titolo esemplificativo e non esaustivo, proposte comprendenti
manifestazioni canore e coreutiche, spettacoli teatrali, proiezioni di filmati, mostre d’arte e
artigianato, reading letterari, attività di animazione del territorio rivolte a specifici target di
soggetti deboli (anziani soli, minori, ecc.), ed eventi simili.
La valutazione delle manifestazioni di interesse pervenute sarà affidata alla discrezionale ed
insindacabile valutazione della Giunta Comunale la quale, esaminate le proposte, individuerà
quelle meritevoli di essere inserite nel cartellone di eventi del Comune per il cartellone di
Avellino Estate 2019 e a cui saranno concessi spazi pubblici di proprietà del Comune e
l’eventuale accollo delle spese per oneri e diritti SIAE, nei limiti di spesa previsti in bilancio;
3. Disposizioni per i richiedenti e responsabilità degli stessi
Ogni evento sarà realizzato sotto esclusiva, diretta, responsabilità degli organizzatori, ai quali
competerà acquisire ogni necessaria autorizzazione di legge ed attenersi a tutte le prescrizioni in
materia di utilizzo spazi pubblici, locali e strutture per pubblici spettacoli ed adozione delle
misure di sicurezza a tutela della pubblica incolumità, restandone sollevata l’Amministrazione
Comunale.
Gli affidatari dovranno nella richiesta, a pena di esclusione, tassativamente dichiarare che
esonerano esplicitamente l’Amministrazione Comunale da qualsivoglia responsabilità in merito
alla organizzazione dei singoli eventi.
1. Modalità e termini di presentazione della manifestazione di interesse

I soggetti che intendono partecipare alla presente manifestazione di interesse, devono far
pervenire al Protocollo Generale del Comune anche tramite PEC, Raccomandata A.R. o a mano,
entro e non oltre il giorno 8 Luglio 2019, una istanza di partecipazione indirizzata
all’Assessorato alla Cultura del Comune di Avellino – Piazza del Popolo 1 - Avellino, 83100,
con oggetto: “Proposta di manifestazione culturale, artistica o aggregativa per Avellino Estate
2019”. L’istanza, completa in tutte le sue parti, dovrà essere sottoscritta dal legale
rappresentante dell’Ente, attestante, ai sensi del dpr 445/2000, il possesso della capacità a
contrattare con la Pubblica Amministrazione ;
a. L’istanza di partecipazione dovrà contenere l’indicazione dettagliata del mittente,
comprensiva di numero di telefono e mail. Alla richiesta dovranno essere allegati:
b. Richiesta sottoscritta dal legale rappresentante dell’Ente;
c. proposta dettagliata sia sotto il profilo culturale con indicazione della prestazione artistica
sia degli spazi, del giorno e dell’ora di svolgimento. Nel caso di Associazioni, atto
costitutivo e statuto dal cui oggetto si evinca la possibilità per la stessa di effettuare
prestazioni in conformità a quelle presentate nella proposta;
d. Nel caso di enti profit e società cooperative, certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
e. Carta d’identità del legale rappresentante;
f. Le eventuali spese relative alla elaborazione della proposta di cui alla presente
manifestazione di interesse sono a totale carico dei soggetti partecipanti,così come tutte le
spese inerenti ad ottenere le autorizzazioni per il pubblico spettacolo ed i costi relativi alla
sicurezza.
2. Procedure di concertazione e selezione
Tutte le richieste, in uno con le relative schede, pervenute nei termini previsti saranno
sottoposte al discrezionale ed insindacabile giudizio di merito da parte della Giunta Comunale
che individuerà, con proprio provvedimento, quelle meritevoli di essere inserite nel programma
di Avellino Estate 2019, con preminenza come già espresso per quelle senza oneri e costi
economici diretti per l’Amministrazione;
La Giunta Comunale approverà il programma del cartellone estivo e si riserva la facoltà di
proporre e concertare modifiche alle date ed ai luoghi di svolgimento indicati dagli enti per la
realizzazione degli eventi, anche al fine di evitare la concomitanza tra le manifestazioni inserite
nel programma.
3. Valore dell’avviso pubblico e disposizioni finali
La Giunta Comunale ha la facoltà di inserire all’interno del programma estivo degli eventi
ulteriori iniziative che riterrà di rilevanza strategica per l’attuazione degli obiettivi della
programmazione comunale in materia di turismo e valorizzazione dei beni culturali.
In caso di mancato accoglimento di una proposta all’interno del cartellone di eventi estivi,
nessuna motivazione sarà dovuta dall’Amministrazione,data l’ampia discrezionalità del
presente Avviso Pubblico, volto unicamente a coordinare le iniziative e le manifestazioni da
patrocinare e supportare,anche logisticamente durante il periodo estivo.
Anche tutti coloro che hanno già presentato proposte,sono tenuti a ripresentarle secondo le modalità
previste nel presente Bando,attenendosi alle modalità in esso inserite.
Il Dirigente Settore Cultura
Dott. Gianluigi Marotta

