CITTA’ DI MESSINA
ASSESSORATO ALLA CULTURA

DIPARTIM ENTO POLITICHE
CULTURALI ED EDUCATIVE

AVVISO DI M ANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ORGANIZZAZIONE
DELLA FESTA DELLA M USICA - 21 GIUGNO

1. Premessa
Dal 1985 il 21 giugno si celebra la Festa della musica, iniziativa coordinata
dall’Associazione Italiana per la Promozione della Festa della Musica, con il
supporto del MIBACT. In occasione di questa giornata, musicisti/e - professionisti
e non - popolano le strade delle città aderenti, mettendo la musica al centro della
vita della città per un giorno.
2. Oggetto dell’avviso
In occasione dell’edizione 2017, l’Assessorato alla cultura, preso atto delle
ristrettezze finanziarie in cui versa e convinto della necessità di creare e
sviluppare sinergia con il mondo della cultura cittadino, ha deciso di chiedere il
supporto di singoli/e cittadini/e, musicisti/e, associazioni, imprese, esercizi
commerciali, etc. per l’organizzazione della giornata in oggetto.
Nello specifico, si accettano manifestazioni di interesse per:
- l’organizzazione di uno o più concerti o momenti musicali di musica leggera, in
un luogo all’aperto o comunque aperto al pubblico, senza pagamento di un
biglietto;
- l’organizzazione di uno o più concerti o momenti musicali di musica popolare
del sud Italia, in un luogo all’aperto o comunque aperto al pubblico, senza
pagamento di un biglietto;
- l’organizzazione di uno o più concerti o momenti musicali di musica classica, in
un luogo all’aperto o comunque aperto al pubblico, senza pagamento di un
biglietto.
Verranno privilegiate quelle proposte che prevedano la realizzazione delle attività
in quartieri periferici e che includano la corresponsione di un cachet agli artisti.
Tutte le procedure ed i costi organizzativi, nonché l’ottenimento delle necessarie
autorizzazioni, saranno a carico esclusivo dei proponenti, ad esclusione di quelle

spese e servizi elencati di seguito, che saranno a carico dell’Amministrazione
comunale:
- utilizzo gratuito del palco di proprietà del Comune;
- service ed amplificazione, previa verifica della compatibilità tecnica con l’attività
proposta;
- spese per l’occupazione suolo del palco;
- spese SIAE.
L’Amministrazione comunale garantisce inoltre adeguata e gratuita pubblicità alle
iniziative in oggetto, tanto a livello locale quanto a livello nazionale.
Nessuno degli oneri a carico dell’Amministrazione comunale previsti in questo
avviso è da ritenersi vincolante per l’Amministrazione stessa, che avrà facoltà in
qualunque momento di rivedere le condizioni dell’avviso.
3. M odalità di presentazione delle proposte
Le proposte vanno presentate entro e non oltre il 4 giugno p.v. via mail
(preferibilmente PEC) all’indirizzo assessorato.cultura@comune.messina.it o
consegnate a mano presso gli uffici dell’Assessorato alla cultura e devono
contenere:
- proposta dettagliata inclusiva di una stima dei costi a carico del proponente e
dei servizi richiesti all’Amministrazione comunale (es. palco, punto luce, ecc.);
- dichiarazione di accettazione integrale delle clausole del presente bando;
- copia del documento di identità del proponente;
- dichiarazione relativa alle modalità di finanziamento dell’iniziativa (fondi propri,
sponsorizzazioni, etc.). Nel caso di sponsorizzazioni, indicare la somma percepita
da ogni singolo sponsor.
4. Selezione
Le proposte verranno selezionate dall’Assessorato alla cultura e dal Dipartimento
Politiche Culturali ed Educative del Comune di Messina.
Il giudizio sarà insindacabile e la selezione potrà anche concludersi con il rifiuto
di tutte le proposte presentate.
Nel caso in cui vengano accettate più proposte, sarà nella piena discrezione
dell’Amministrazione stabilire a chi concedere l’utilizzo del palco e del service di
proprietà del Comune.
Verranno contattati entro il 10 giugno p.v. esclusivamente i soggetti le cui
proposte siano state selezionate.

Per ulteriori informazioni contattare:
Assessorato alla cultura
assessorato.cultura@comune.messina.it
090/7723444

Messina, lì 22 maggio 2017

L’Assessore

Il Dirigente

F.to Dott. Federico Alagna

F.to Dott. Salvatore De Francesco

