COMUNE DI AVELLINO
SETTORE CULTURA E TURISMO

AVVISO PUBBLICO
Manifestazione d’Interesse per la selezione di foto per il
PROGETTO CATALOGO AVELLINO

ART. 1 PREMESSA
L’obiettivo dell’Amministrazione Comunale è quello di valorizzare le risorse culturali e
paesaggistiche della Città di Avellino, per promuovere un turismo sostenibile del territorio.

ART. 2 OBIETTIVI
Il “PROGETTO CATALOGO AVELLINO” mira al rafforzamento dell’immagine della Città di Avellino,
con le sue risorse culturali, materiali e immateriali, e la promozione turistica del territorio.
Gli obiettivi specifici sono:
-

valorizzazione della cultura turistica e dell'accoglienza;

-

promozione dell'offerta turistica.

ART. 3 – SOGGETTI PARTECIPANTI
Il presente Avviso è rivolto ai fotografi del territorio, che potranno candidarsi come partners del
Comune di Avellino per il 'PROGETTO CATALOGO AVELLINO'.

ART. 4 TEMI
I candidati dovranno presentare fotografie sulla città di Avellino in formato JPEG 350 dpi.
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I soggetti dovranno riguardare:
1. paesaggio;
2. immobili storici;
3. prospettive del centro storico.

ART. 5 CRITERI DI SELEZIONE
Una Commissione valuterà le candidature pervenute.
Saranno selezionate al massimo 30 foto. I partners saranno selezionati in funzione della
competenza curriculare:

Criteri

Punteggio

Esperienza nel settore

5 anni

5<x<10

>10 anni

5

8

10

Vantare almeno una personale mostra fotografica/ mostra

1

2

>3

d’arte

5

8

10

Realizzazione di almeno un Catalogo fotografico su

1

2

>3

città/paesaggi, ecc.

5

8

10

ART. 6 COPYRIGHT
Ai partners sarà riconosciuto il valore di euro 100,00 per ogni foto selezionata, pari ai diritti
d’autore. Nel catalogo sarà evidenziato l’autore di ogni fotografia e saranno riportati tutti i
fotografi partners del progetto.
ART. 7 – MODALITA’ DI SVILUPPO DELLA CO-PROGETTAZIONE
La co-progettazione, oggetto del presente Avviso, è una forma di regolazione del rapporto tra
l’Amministrazione ed i soggetti selezionati, finalizzata alla definizione del “PROGETTO CATALOGO
AVELLINO”.
La presentazione delle candidature non vincola l’Amministrazione ad affidare incarichi o a
stipulare accordi, riservandosi di sospendere o annullare in qualsiasi momento la procedura in
base alle valutazioni di interesse pubblico di propria esclusiva competenza. La partecipazione alla
procedura è, invece, vincolante ed impegna i soggetti fin dalla presentazione della domanda di
partecipazione.
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ART. 8 CONSEGNA DELLE DOMANDE
La domanda, comprensiva del curriculum e delle fotografie su Avellino in formato JPEG 350 dpi,
potrà essere inviata per mezzo PEC all’indirizzo:
ufficioprotocollo@cert.comune.avellino.it
entro le ore 12:00 del 03 Settembre 2021
L'oggetto della pec dovrà riportare la dicitura: “AVVISO PUBBLICO di Manifestazione d’Interesse
per la selezione di foto per il PROGETTO CATALOGO AVELLINO”.
Non saranno ammesse alla procedura di valutazione le domande ricevute oltre la scadenza.

ART. 9 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Decreto Legislativo 101/2018, i proponenti prestano il proprio consenso al trattamento
dei dati personali all’esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile delle procedure
collegate al presente Avviso Pubblico. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Avellino.
Per informazioni o chiarimenti inerenti il presente avviso si prega di rivolgersi esclusivamente per
email al seguente indirizzo di posta elettronica: cultura@cert.comune.avellino.it .

ART. 10 INFORMAZIONI VARIE
L’Amministrazione resta libera di non dar corso alla procedura.
La presentazione delle proposte non costituiranno vincoli a carico dell’Amministrazione comunale,
nemmeno sotto il profilo della responsabilità precontrattuale ex art. 1337 del Codice civile.

F.to Il Responsabile del Servizio

F.to Il Dirigente di Settore

Arch. Arturo Ranucci

Col. Michele Arvonio
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