COMUNE

DI GELA

Settore Sport, Turismo, Istruzione, Cultura ed Eventi

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI, EVENTI, MANIFESTAZIONI E SPETTACOLI DA INSERIRE NELLA
PRIMAVERA/ESTATE GELESE 2018.
Si informa che l’Amministrazione Comunale di Gela intende collaborare con gli Enti pubblici, le Associazioni, i Comitati costituiti, le Fondazioni, le Istituzioni
Ecclesiastiche, ditte e Società del Settore presenti nel territorio per predisporre il programma delle attività culturali, ludico - ricreative, sportive da inserire nel cartellone
della Primavera/Estate Gelese per l’anno 2018. All’uopo, intende recepire le proposte artistico - culturali e degli eventi che i soggetti interessati intenderanno
presentare.
Si possono sottoporre al Settore Sport, Turismo, Istruzione, Cultura ed Eventi progetti aventi per oggetto attività di animazione culturale/spettacolare, sportiva,
musicale e sociale.
In particolare spettacoli ed eventi culturali e/o idee progettuali che riguardino:
 Manifestazioni artistiche, culturali, teatrali, musicali, ricreative;
 Rappresentazione di opere e tragedie classiche;
 Rappresentazioni storiche;
 Mostre d’arte e artigianato;
 Proiezioni e/o rassegne video-cinematografiche;
 Spettacoli folkloristici e tradizionali;
 Attività ed eventi sportivi;
 Attività di interesse civico e sociale.
Le proposte progettuali potranno comprendere, la SIAE, la prestazione artistica, gli allestimenti e i servizi tecnici necessari, il relativo coordinamento, compreso
l’ottenimento delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente, l’individuazione del sito e l’indicazione delle date di svolgimento delle attività. Il calendario definitivo
sarà, comunque, stabilito dall’Amministrazione Comunale, al fine di evitare sovrapposizione di date con altre manifestazioni. Anche la scelta degli spazi (che devono
comunque essere indicati nella proposta) ove svolgere le attività, spetterà in via definitiva all’Ente Comune, previo accordo con i proponenti.
Per lo svolgimento e la buona riuscita delle manifestazioni che l’Amministrazione Comunale intenderà sostenere, verrà offerto il supporto tecnico-logistico.
In particolare assicurando, nei limiti della disponibilità:
- I locali disponibili di proprietà comunale;
- Le piazze, i giardini e gli spazi aperti al pubblico;
- Le attività di comunicazione dei singoli eventi (conferenza stampa, comunicati stampa ecc…) inseriti nel cartellone estivo e di pubblicizzazione delle
manifestazioni su volantini e manifesti;
Resteranno a carico del proponente tutti gli altri costi necessari per la realizzazione del progetto/evento/attività proposti
.
 L’Amministrazione Comunale per la scelta delle proposte da accogliere e per la determinazione dell’entità del contributo da concedere agli Enti pubblici,
Associazioni, Comitati costituiti, Fondazioni, Istituzioni Ecclesiastiche, presenti nel territorio terrà conto:
- della conformità con i programmi e gli obiettivi generali e settoriali del Comune;
- della valenza e della ripercussione territoriale dell’attività proposta;
- della rilevanza delle attività ed iniziative proposte in relazione alla loro utilità civile, sociale, culturale, ambientale, sportiva, turistico - ricreativa, solidaristico umanitaria.
 L’Amministrazione Comunale per la scelta delle proposte da accogliere pervenute dalle ditte e Società del territorio terrà conto delle risorse
economico/finanziarie assegnate al Settore.
I soggetti interessati al presente avviso potranno presentare istanza entro giorno 22 Febbraio 2018.
 Nella domanda di partecipazione dovranno dichiarare:






di non trovarsi in nessuna situazione che costituisca impedimento a collaborare con l’Amministrazione Comunale;
di essere in possesso dei titoli abilitanti all’esercizio delle attività per le quali viene presentata la candidatura;
di garantire l’impiego di addetti o di propri associati qualificati e idonei a svolgere i compiti assegnati;
di esonerare l’Amministrazione Comunale da eventuali danni scaturenti dall’attività che verrà posta in essere;
di munirsi di apposita assicurazione contro infortuni a persone o danni a cose.

 Le proposte progettuali dovranno indicare la tipologia delle prestazioni ed essere corredate da:
 relazione generale indicante le finalità e i contenuti artistici della proposta;
 progetto contenente eventuale cast artistico, periodo e durata della manifestazione, luogo di svolgimento della stessa, descrizione degli allestimenti previsti,
curriculum professionale o relazione sulle attività pregresse del soggetto/i proponenti attinenti alle attività proposte, preventivo economico a carico del
proponente, ogni altro elemento utile per la valutazione della proposta;
 atto costitutivo e statuto;
 copia del documento di riconoscimento del sottoscrittore della domanda.
Le domande incomplete della documentazione richiesta e/o prive di sottoscrizione verranno automaticamente escluse.
F.to L’Assessore
Avv. Valentino Granvillano

F.to Il Sindaco
Dott. Ing. Domenico Messinese

