Comune di Cittanova
Assessorato alla Cultura
Promozione Turismo e Associazionismo
AVVISO PUBBLICO
“MANIFESTAZIONE

D’INTERESSE

per la selezione di proposte progettuali da attuare in occasione della ricorrenza del 400°
anniversario dalla fondazione di Cittanova”
Premesso che l'Amministrazione Comunale, con deliberazione di Giunta n.93 del 30.05. 2017, ha
determinato gli indirizzi per la selezione di proposte finalizzate alla celebrazione del 400°
anniversario dalla fondazione di Cittanova (1618-2018), demandando al competente Settore VI
l’avvio di una procedura di evidenza pubblica per individuare manifestazioni, progetti ed eventi
coerenti con i principi ispiratori, in linea con la relazione previsionale e programmatica e in
conformità agli indirizzi che l’Amministrazione comunale ha dettato;
Preso atto che, ai sensi della delibera di Giunta sopramenzionata saranno seguiti i seguenti
indirizzi:
- riproposizione dei valori tradizionali di tipo storico-culturali, artistico-artigianali, folkloristico tradizionali ed enogastronomici del territorio;
- riscoperta di personalità illustri che con la loro opera hanno contribuito in maniera notevole alla
creazione di un’immagine positiva del nostro paese;
- eventi/appuntamenti/manifestazioni pensati esclusivamente ai fini della valorizzazione dei beni
culturali e delle aree naturalistico-ambientali di particolare rilevanza;
- progetti finalizzati alla pubblicazione di atti e documenti inerenti la Storia di Cittanova e il suo
approfondimento;
- qualità del progetto che deve dimostrare una reale sostenibilità organizzativa;
si approva quanto di seguito:

Art. 1 Oggetto
Possono presentare proposte progettuali, ricadenti nelle aree cultura, arte, storia, ambiente,
folklore, artigianato e gastronomia, associazioni, enti no profit pubblici e privati, le società
cooperative mutualistiche, le associazioni di promozione sociale e di volontariato e le imprese
sociali che operano nel settore culturale, ricreativo e del tempo libero.
Art. 2 Presentazione della Domanda
I soggetti interessati potranno presentare i progetti entro le ore 12.00 del 15 settembre 2017 in
formato cartaceo (via posta o consegna diretta presso l’Ufficio Protocollo dell’Ente) o tramite posta
elettronica certificata, secondo quanto di seguito indicato.

Modalità cartacea (via posta o consegna diretta)
Gli interessati dovranno presentare la dichiarazione di MANIFESTAZIONE D’INTERESSE,
(Allegato A) completa in tutte le sue parti presso l’ufficio protocollo sito in Cittanova, Viale Aldo
Moro.
In caso di invio tramite servizio postale farà fede il timbro del protocollo in arrivo.
Il progetto dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto istante allegando
fotocopia del documento di identità in corso di efficacia.
Modalità di presentazione tramite posta elettronica certificata:
L'istanza dovrà essere presentata tramite posta elettronica certificata all'indirizzo
protocollo.cittanova@asmepec.it.
Nel campo oggetto della mail dovrà essere inserita la seguente dicitura: “MANIFESTAZIONE
D’INTERESSE finalizzate alla celebrazione del 400° anniversario dalla fondazione di Cittanova”,
accludendo alla stessa l’Allegato A, in formato PDF, e il documento di riconoscimento dell’istante
(carta identità, passaporto o patente) in corso di validità.
Art. 3 Tipologia di progetti ammessi e tempistica
Le iniziative dovranno riguardare una o più delle seguenti aree: storia, arte, artigianato, videoarte; letture; attività espositive di tipo pittorico, fotografico, grafico; gastronomia; folklore.
Art. 4 Valutazione delle domande presentate
Le proposte progettuali pervenute entro i termini previsti saranno esaminate da una Commissione
interna dell’Ente al fine di verificarne l’adeguatezza ai requisiti richiesti.
È facoltà del Comune di Cittanova, a suo insindacabile giudizio e senza che gli interessati possano
sollevare eccezioni e/o pretendere indennità, decidere di non procedere alla realizzazione delle
iniziative.
Art. 5 Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, i soggetti partecipanti prestano il loro consenso al trattamento dei
dati personali all’esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile finalizzata
all’espletamento delle procedure di scelta dei progetti. Titolare del trattamento è il Comune di
Cittanova, Settore Comunicazione Eventi Promozione Turistica e Culturale.
Art. 6 Informazioni
Il presente Avviso è pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Cittanova
con relativa domanda.
Per chiarimenti e ulteriori informazioni è possibile contattare e/o rivolgersi agli uffici del Settore
VI - Servizio Promozione Culturale, presso Centro Culturale di Piazza Calvario, anche tramite mail
al seguente indirizzo serviziculturali@comune.cittanova.rc.it.

