CITTA’ DI MESSINA
ASSESSORATO PUBBLICA ISTRUZIONE E POLITICHE EDUCATIVE – CULTURA – SPETTACOLO –
VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO, CULTURALE E ARCHITETTONICO –
TOPONOMASTICA – BENI ARCHIVISTICI – POLITICHE GIOVANILI

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER
L’ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA’ CULTURALI
NEL PERIODO DELLE FESTIVITA’ NATALIZIE
1. Premessa
Nell’ambito dell’organizzazione di attività culturali durante il periodo delle festività natalizie,
ovvero dall’8 dicembre 2017 al 6 gennaio 2018, l’Assessorato alla Cultura ritiene fondamentale il
coinvolgimento degli operatori del settore e della cittadinanza tutta, al fine di promuovere
congiuntamente la realizzazione di alcune specifiche attività, come di seguito descritte.
Il presente Avviso viene emanato, di concerto con le sei Circoscrizioni, in ottemperanza ai principi
di trasparenza ed equità che contraddistinguono l’azione di questo Assessorato.
2. Oggetto dell’avviso
Con il presente Avviso si rende nota la possibilità per istituzioni, enti, associazioni, società, gruppi
informali, artisti/e, singoli cittadini/e, ecc. di proporre la realizzazione di una o più attività,
nell’ambito dei progetti di seguito specificati.
Progetto “Teatri aperti” – Realizzazione di piccoli cicli di attività culturali ad ingresso libero
dedicate agli adulti ed ai più piccoli all’interno di spazi teatrali dislocati sul territorio.
L’Amministrazione potrà sostenere la realizzazione di tali attività con una somma fino ad un
massimo di EUR 1.000 per singolo spazio teatrale e comunque entro il limite della dotazione
complessiva per questo progetto di EUR 3.000.
Progetto “Musica nei quartieri” – Realizzazione di momenti di intrattenimento musicale ad ingresso
libero su tutto il territorio comunale, con particolare attenzione ai luoghi tradizionalmente estranei a
questo tipo di attività e a luoghi periferici. Il proponente potrà suggerire un luogo specifico per la
realizzazione dell’attività, che comunque andrà rivisto e confermato alla luce delle esigenze e delle
scelte dell’Assessorato alla Cultura e delle indicazioni dei Consigli di Circoscrizione.
L’Amministrazione potrà sostenere la realizzazione di tali attività con una somma fino ad un
massimo di EUR 500 per singolo evento e comunque entro il limite della dotazione complessiva per
questo progetto di EUR 3.000.
Progetto “Spazi d’artista” – Realizzazione di piccoli cicli di incontri, mostre, visite guidate e
seminari ad ingresso libero all’interno di laboratori artistici e spazi espositivi su tutto il territorio
comunale. L’Amministrazione potrà sostenere la realizzazione di tali attività con una somma fino
ad un massimo di EUR 250 per singolo spazio e comunque entro il limite della dotazione
complessiva per questo progetto di EUR 2.500.
La data e l’orario (e, ove necessario, anche il luogo) di realizzazione delle attività saranno
concordate con l’Assessorato alla Cultura.
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L’Amministrazione Comunale potrà compartecipare a ciascuno dei progetti suindicati fornendo
servizi di supporto (ad es. palco, service, ecc.), previa verifica della loro disponibilità, e
l’occupazione gratuita di suolo pubblico (salvo per attività di vendita) sulla base di quanto disposto
dal Regolamento COSAP. Tali richieste vanno chiaramente esplicitate al momento della
presentazione della proposta all’Assessorato alla Cultura.
Restano a carico dei soggetti proponenti tutti gli oneri di tipo economico ed organizzativo (salvo
quanto previsto all’interno del presente Avviso), la richiesta di eventuali autorizzazioni (incluse
quelle di pubblica sicurezza), nonché le responsabilità di ogni tipo derivanti dalla iniziativa proposta.
L’accettazione di queste clausole andrà esplicitata chiaramente all’interno della proposta.
L’Assessorato alla Cultura valuterà, a propria discrezione e sulla mera base di criteri di rilevanza
artistica, culturale e sociale, nonché, ove applicabile, di equilibrio nella distribuzione territoriale, se
e quali proposte accogliere ed inserire nel cartellone natalizio, anche in considerazione delle risorse
disponibili. Il giudizio dell’Assessorato alla Cultura sarà insindacabile.
Le proposte dovranno pertanto contenere:
 La chiara indicazione dell’attività prevista e della sezione di riferimento (Teatri aperti –
Musica nei quartieri – Spazi d’artista)
 L’indicazione di eventuali richieste di servizi accessori (es. palco, service, occupazione
suolo) o di sostegno economico, corredata da uno schema di bilancio relativo alle attività
previste
 L’esplicita accettazione delle clausole di cui al presente Avviso, inclusi:
- Il giudizio insindacabile dell’Assessorato alla Cultura, nonché la facoltà dello stesso
di non procedere a nessuna assegnazione o di rivedere le condizioni del presente
Avviso;
- L’esclusiva responsabilità a carico del proponente in merito a tutti gli oneri
economici e organizzativi (salvo quanto previsto in questo Avviso), nonché
l’esclusiva responsabilità civile, penale ed amministrativa derivante dall’iniziativa
proposta.
Le proposte andranno presentate entro e non oltre venerdì 17 novembre p.v. su carta libera e
dovranno recare in calce la firma del proponente. Si dovrà inoltre allegare copia del documento di
identità dello stesso/a. Esse andranno indirizzate all’attenzione dell’Assessore alla Cultura ed
inoltrate tramite PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.messina.it o consegnate a mano all’URP
di Palazzo Zanca.
Le proposte presentate oltre la scadenza dei termini e/o in maniera difforme da quanto previsto
sopra e/o mancanti di uno dei suddetti elementi non verranno prese in considerazione.
Entro gli stessi termini ed attraverso gli stessi canali sarà altresì possibile per tutti i soggetti
interessati segnalare all’Assessorato alla Cultura, tramite semplice comunicazione, attività
organizzate autonomamente, chiedendo di valutare il loro inserimento nel cartellone natalizio.
Nulla di quanto espresso nel presente Avviso è da ritenersi vincolante per l’Assessorato alla Cultura,
che si riserva il diritto di rivedere in qualunque momento le condizioni dell’Avviso stesso.

Messina, lì 6 novembre 2017
L’Assessore
F.to Dott. Federico Alagna
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