AVVISO – PROCEDURA CALENDARIO ESTATE IN CITTÅ 2022. MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE PER ATTIVITÅ DI PUBBLICO SPETTACOLO NEI SETTORI DELLA MUSICA,
TEATRO E DELL’ANIMAZIONE CULTURALE
Il Comune di Città di Castello, Assessorato alla Cultura, intende procedere con il presente Avviso ad una
ricognizione delle manifestazioni di interesse per l’inserimento nel calendario di “Estate in città 2022” di
attività di pubblico spettacolo, nei settori
1- della musica
2- del teatro
3- dell’animazione culturale
promosse nel nei mesi di giugno, luglio e agosto da soggetti del territorio di Città di Castello.
Essendo allo studio un calendario di iniziative da svolgersi durante il periodo estivo, l’Amministrazione
comunale di Città di Castello, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale sancito all’art. 118 della
Costituzione, al fine di coinvolgere tutte le risorse della collettività nella realizzazione di attività di interesse
generale, invita alla presentazione di proposte i soggetti impegnati nel settore della cultura ed in particolare
delle discipline musicali, teatrali e dell’intrattenimento di natura culturale.
Visti
-

la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 07/02/2022, Linee programmatiche Mandato
elettorale 2021-2026 Approvazione

-

il Regolamento generale per la concessione di patrocini, contributi, vantaggi economici del comune
di Città di Castello (C.C: n° 7 del 21/01/2013 aggiornato il 27/04/2017

il presente Avviso definisce
1. OGGETTO E DURATA
Gli eventi per cui si attiva la manifestazione di interesse devono riguardare la programmazione e la
realizzazione di iniziative di carattere estivo e saranno inserite nel calendario Estate in città 2022.
Gli eventi devono essere programmati ed eseguiti nei mesi di giugno, luglio, agosto, pena
l’esclusione dalla valutazione del progetto.
Ciascun soggetto può presentare una sola proposta progettuale.
2. SOGGETTI AMMESSI

La manifestazione di interesse può essere presentata da associazioni e soggetti privati che svolgono
attività nelle discipline musicali, teatrali ed artistiche del territorio di Città di Castello, ovvero se le
attività di tali soggetti si esplichino in modo prevalente nel comune o se la persona giuridica del
soggetto ha sede nel territorio di Città di Castello.
In caso di variazioni nella data dell’iniziativa, fermo restando il rispetto dell’arco temporale di
riferimento e intervenendo una motivata necessità, l’Amministrazione comunale si impegna a
verificare la compatibilità dello spostamento con le esigenze generali di “Estate in città 2022”.
L’indicazione della nuova data potrà essere accolta o respinta su decisione insindacabile
dell’Amministrazione comunale.
3. OBBLIGHI DEL SOGGETTO AMMESSO
Il soggetto la cui manifestazione di interesse sarà accolta è tenuto a organizzare l’iniziativa come
descritta nella domanda di adesione e a coordinarsi per ogni aspetto inerente l’evento con gli Uffici
preposti dall’Amministrazione comunale. Il mancato recepimento delle disposizioni degli Uffici
comporta l’esclusione dal calendario di Estate in città.
Il soggetto ammesso si impegna a realizzare integralmente gli eventi selezionati e a garantire il
regolare svolgimento dei suddetti eventi.
Su tutti i materiali di comunicazione e pubblicitari dell’iniziativa, sia cartacei che digitali o
multimediali, dovrà essere riportato il logo e le diciture di Estate in città 2022 secondo le modalità
indicate dagli Uffici.
Eventuali contributi, finanziamenti e sponsorizzazioni reperite dovranno essere comunicati.
4.

DIRITTI DEL SOGGETTO AMMESSO
Il soggetto, la cui manifestazione di interesse sarà accolta, ha diritto
1- ad essere inserito con una dicitura dedicata sui materiali di comunicazione e pubblicitari del
programma di Estate in città 2022, sia cartacei che digitali o multimediali;
2- ad usufruire di eventuali dotazioni standard messe a disposizione dell’Amministrazione
comunale per le sezioni previste dall’Avviso.
L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà insindacabile di valutare le proposte da ammettere.
L’ammissione non dà diritto a contributo. Al soggetto ammesso competono le spese inerenti alla
realizzazione dell’iniziativa ammessa, salvo diversa disposizione dall’Amministrazione comunale.

5. REVOCA
Decadono dai diritti sub Art. 4 i soggetti che, senza la previa approvazione scritta dell’Ufficio
procedente (Ufficio Cultura – Comune di Città di Castello), modifichino sostanzialmente il
programma presentato o la data di svolgimento.

La stessa disposizione si applica nel caso in cui il soggetto abbia violato disposizioni normative o
regolamentari vigenti in materia. Restano ferme le responsabilità civili, penali, amministrative e
contabili in capo al soggetto la cui manifestazione di interesse sia stata accolta
6. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
La manifestazione di interesse, dovrà essere compilata dal legale rappresentante del soggetto
promotore e dovrà essere inoltrata, pena l’esclusione, entro e non oltre le ore 23:59 del giorno 30
aprile 2022, utilizzando esclusivamente il form on line pubblicato nella sezione specifica del sito
istituzionale del comune di Città di Castello, www.comune.cittadicastello.pg.it.
Le richieste

di

chiarimenti

devono essere

inoltrate

all’indirizzo di

posta

elettronica

cultura@comune.cittadicastello.pg.it. Le comunicazioni di carattere generale relative al presente
Avviso, nonché le risposte a eventuali chiarimenti, saranno pubblicati nel medesimo sito.
Non saranno considerate ammissibili le richieste di contributo pervenute oltre i termini indicati al
precedente art. 6 del presente Avviso o con modalità diverse da quelle indicate nel medesimo
articolo, presentate da soggetti diversi da quelli indicati al precedente Art. 2, con periodo di
svolgimento dell’evento diverso da quello indicato all’ Art. 1.
7. COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DEI PROGETTI
Le manifestazioni di interesse che avranno superato la fase dell’istruttoria saranno esaminate da una
Commissione formata dal personale dell’Ufficio Cultura, che verificherà la rispondenza e la
compatibilità dei progetti alle esigenze generali di “Estate in città 2022”. Il Comune si riserva
l’insindacabile facoltà di non accogliere in tutto o in parte i progetti selezionati e di proporre
modifiche o integrazioni alla proposta.
Al

termine

dei

lavori

della

Commissione,

sarà

pubblicato

sul

sito

istituzionale,

www.comune.cittadicastello.pg.it, l’elenco delle manifestazioni ammesse al calendario di “Estate in
città 2022”.
Gli Uffici procedenti predisporranno la comunicazione ufficiale di ammissione per i soggetti presenti
nell’elenco e il termine entro il quale dovrà essere comunicata da parte dell’interessato l’adesione o
la rinuncia all’inserimento nella programmazione.
8. DISPOSIZIONI FINALI
Per la presentazione dei progetti, è richiesto ai proponenti di fornire dati personali, anche sotto forma
documentale, che rientrano nell’ambito di applicazione del “Regolamento UE/2016/679 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché la libera circolazione di tali dati”. Ai sensi e per gli
effetti dell’art. 13 della citata normativa europea, i dati forniti saranno trattati nell’ambito del
procedimento previsto per l’erogazione del contributo di cui all’art. 1. Relativamente ai suddetti dati,
ai concorrenti in qualità di interessati, vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del
Regolamento UE/2016/679. I partecipanti potranno esercitare i menzionati diritti in qualsiasi
momento scrivendo a cultura@comune.cittadicastello.pg.it.

