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AVVISO PUBBLICO

Per la ricerca di manifestazioni di interesse per la realizzazione di eventi e iniziàtive da inscrire nel
programma delle ma festazioni estive 2016.

Vislo l'approssimarsi della stagione estiva, il Comune di Rizziconi intende recepire proposte artistiche,
culturali, sportive e dispettacolo da inserire nel redigendo programma dieventi del Comune di Rizziconi
per l'estate 2016.
Si intendono prendere in esame le proposte presentate dai vari soggetti nell'ottica di promuovere e

rendere viva e culturalmente stimolante la Città.
Resta in ogni caso inteso come il presente awiso attenga gli aspettì di programmazione, vaìorizzazione e

selezione degli eventi, la cui responsabilità organizzativa e gestionale, ivicomprèso il rischio di impresa e

l'assetto complessivo degli aspetti Jinanziari e di lavoro, resta integralmente ed esclusivamente in capo
al proponente.
Tanto premesso, si emana il seguente avviso per manifestazioni di interesse:

1) Caratteristiche delle proposte

Le iniziative proposte potranno essere presentate daisoggetti interessati relativamente a una o piùt delle
seguenti aree d'inleresse: Musica, Teatro, Danza, Arte e Cultura, Animazione, Promozione del
teffitorio, Sport.

Ai fini della valutazione delle proposte, le stesse dovranno contenere i seguenti elementi:
a) Esatta denominazione e tipologìa del soggetto proponente;
b) La descrizione dettagliata del programma inerente l'evento che si inlende realizzare;
c) Le modalità di attuazione (periodo di svolBimento, luogo, descrizione dell,allestimento degli

spazi);
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d) L'eventuale richiesta (corredata da opportuno preventivo dettagliato delle spese che il
proponente soslerrà per l'organizzazione e realizzazione dell'evento) di un contributo economico
qualora ilsoggetto proponente sia un,associazione no profit;

e) L'ammontare del cachet richiesto qualora il soggetto proponente sia diverso da un,associazione;
f) L'impegno ad assumere l'onere in merito a pagamento SIAE, montaggio e smontaggio palco

(laddove ne venga richiesto l'utilizzo), pagamento TOSAp (laddove si occupi il suolo pubblico con
palco, stand o altro tipo dj strutture).

- 2) Soggetti ammissibili

Rientrano tra i soS8etti ammissibili le cooperative e le associazioni culturali, teatrali, artistiche, sportive,
agenzie di spettacolo, imprese.
La presentazione della manifestazione d,interesse non fa sorqere in capo ai soggetti proponenti alcun
diritto né vincola il Comune di Rizziconi in alcun modo.

- 3) lstruttoria, valutazione e selezione delle proposte

Le proposte pervenute saranno oggetto divalutazione e selezione da parte della ciunta comunale.
L'Amministrazione comunale si riserva dì approfondire con isoggetti interessati aspetti e modalità delle
proposte, senza che ciò costituisca un impegno a sostenere economicamente le stesse o il loro
inserimento nel programma.
La valutazione delle proposte terrà conto:

- dei contenutie delle potenzialità attrattive;
- attività già svoltè e presenza sul territorio comunale del soggetto proponente;
- del rapporto tra la quota che il proponente garantirà con proprie risorse finanziarie e l,eventuare
contributo richiesto alComune di Rizziconi;

Le richieste e le relazioni a supporto saranno esaminate e valutate a giudizio dell'Amministrazione sulla
base della completezza e ricchezza rispetto ai punti precedenti.
Le proposte valutate positivamente saranno inserite nel programma di manifestazioni del comune di
Riz2iconi.

4) Modalità di formalizzazione delle manifestazioni di interesse

fistanza dovrà essere consegnata brevi manu al protocollo Generale del Comune di
mezzo pec all'indirizzo prot@pec.comune.rìzziconi.rc.it entro e non oltre le ore
08/05/2016.

Rìzziconi o inviata a

11,00 del giorno

Alla stessa dovrà allegarsì quanto indicato a precedente Art.1 da lett. ,,a,' a lett. ,,f, nonché visura
camerale, autocertificazione deipotericonferitial rappresentante legale e curriculum aziendale.

5) Prècisazioni

ll presente Awiso e le manifestazioni ricevute non comportano per ir comune di Rizziconi arcun obbrigo
nei confronti dei soggetti interessati, né per questi urtimi arcun diritto a quarsivogria prestazione e/o
impegno da parte del Comune stesso; le spese organizzative, di gestione e promozione della
manifestazione sono da intendersia completo carico delsoggetto interessato.



Si precisa inoltre che tutto ciò che è inerente alla movimentazione. montagaio e smontaqeio del palco'

tora ne fosse richiesto l'utìlizzo, è a totale carico del soggetto oroponente così come le tasse oer

l'occupazione delsuolo pubblico nonchè iltributo S.l.A E.

ì l'eventuale cont omtco sara co in conformità reeola

lle concessione dei rihuti ed elarpito s uito della rendicontaz

economtca ll'evento svolto e tto orooone resentare all'

nte sia diverso da ctazlone no or anto titolare

iva, il relativo cachet verrà riconosciuto solo dietro emissione di reqolare fattura eleltronìca'

L,Amministrazione si riserva, in ogni caso, ed in qualsiasi momento il dirìtto di sospendere, revocare o

modificare o annullare definitivamente Ia presente "manifestazione di interesse" consentendo, a

richiesta dei manifestanti, la restituzione della documentazione inviata, senza che ciò possa costituire

diritto o pretesa a qualsìvoglia risarcimento, rimborso o indennizzo dei costi o delìe spese

eventualmente sostenute dall'interessato o dai suoi aventì causa.

- 6) Pubbli.ità

ll presente avviso è pubblicato all'Albo Prelorio On-Line del Comune di Rizziconi e sul sito internet

dell'Ente raggiungibili all'indirizzo www.comune.rizziconi.rc.it.

Rizziconi. li 08/04/2016

t I ne.pon.abile dJì'fo@'nrrin:srrali\ d

Don.ssa Vincffi§iì\ aÌra Ioscano
r l,/ \j------.a

Assossore I

fro Cffr inaTd
tx;'l,L ! t t

1L'


