COMUNE DI CINQUEFRONDI
Provincia di Reggio Calabria

I^ RIPARTIZIONE
AFFARI LEGALI- CONTENZIOSO-AFFARI GENERALI E POLITICHE SOCIALI

AVVISO PUBBLICO
PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI, SPORTIVE E DI
SPETTACOLO DA ATTUARE NELL’ESTATE 2017
L’Amministrazione Comunale, con Delibera G.C. n. 82 del 21.04.2017, ha fissato le linee di indirizzo
per l’organizzazione dell’Estate Cinquefrondese 2017.
L’obiettivo è quello di valorizzare la città attraverso la definizione di un programma di eventi pubblici
culturali, sportivi e di spettacolo che costituisce uno strumento fondamentale per realizzare efficaci
azioni di promozione sociale, culturale e turistica del territorio.
Art. 1 Finalità
Il presente avviso ha come finalità quella di individuare persone fisiche, società, associazioni, enti,
cooperative che operano nel settore culturale, sportivo e ricreativo che intendono presentare
proposte per la realizzazione di iniziative e manifestazioni da inserire nel programma di eventi per
l’Estate Cinquefrondese 2017.
Art. 2 Oggetto delle proposte
Le proposte riguardano manifestazioni, eventi e spettacoli di interesse culturale, sociale, sportivo,
ambientalistico, ricreativo, turistico da realizzarsi nel periodo compreso da giugno a settembre 2017.
Potranno essere presentati proposte per:
• Manifestazioni culturali e di spettacolo
- concerti
- spettacoli folkloristici e tradizionali
- spettacoli teatrali
- rassegne cinematografiche
- mostre d’arte e artigianato
- percorsi culturali per la valorizzazione dei beni archeologici e architettonici
- reading letterari e attività di promozione della lettura
- seminari e convegni
- attività ludiche di animazione rivolte ai bambini e ragazzi
- azioni di promozione e valorizzazione dei prodotti enogastronomici del territorio
• Manifestazioni sportive
Le proposte dovranno essere formulate con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo culturale, turistico
e sociale del territorio, valorizzando anche il patrimonio storico e artistico del Comune.

Art. 3 Modalità di presentazione
Le domande di partecipazione dovranno essere indirizzate a Comune di Cinquefrondi – Ufficio Affari
Generali - C.so Garibaldi, 103 e dovranno pervenire al Protocollo generale dell’Ente entro le ore
12.00 del giorno 26 maggio 2017.
Art. 4 Valutazione delle proposte
Le proposte saranno esaminate dall'’ Amministrazione Comunale valutando i seguenti dati:
a) congruità con le finalità generali del programma;
b) originalità e diversificazione degli eventi da realizzare;
c) attività già svolte e presenza sul territorio comunale del soggetto proponente.
La valutazione e il giudizio dell’Amministrazione Comunale saranno insindacabili al fine
dell’ammissibilità e della realizzazione dei progetti.
Art. 5 Riserva
Il presente Avviso non ha valore impegnativo o vincolante né per il Comune né per i soggetti
proponenti in quanto finalizzato all’espletamento di un’indagine conoscitiva, senza l’instaurazione di
posizione giuridiche od obblighi negoziali nei confronti del Comune.
Art. 6 Pubblicazione degli atti
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune, sul sito web istituzionale del Comune
www.comune.cinquefrondi.rc.it e mediante affissione di manifesti murali.
Art. 7 Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D.lgs. 196/2003 e s.m.i, si informa che i dati personali richiesti saranno trattati per le
finalità necessarie alla procedura oggetto dell’avviso pubblico.
Titolare del trattamento è il Comune di Cinquefrondi.
Art. 8 Informazioni
Per informazioni e chiarimenti sul presente avviso rivolgersi presso l’Ufficio Affari Generali dal lunedì
al venerdì - tel. 0966 939120.

Il Responsabile della I^ Ripartizione
Dott.ssa Carmela ALBANESE
Cinquefrondi, 04.05.2017

