
 
 

 

Comune di Castrolibero – Via Cimbri, 1- 87040 Castrolibero  -  

http://www.comune.castrolibero.cs.it 

e-mail -  cultura@comune.castrolibero.cs.it  

 

Comune di Castrolibero 
(Provincia di Cosenza 

 

AREA 

TRIBUTI POLITICHE SOCIO CULTURALI E STAFF 

  

 AVVISO PUBBLICO 
INIZIATIVE  ARTISTICO CULTURALE   RASSEGNA   “CHI E’ DI SCENA ….2019” XIV EDIZIONE . 

 
PRESO ATTO che il Comune di Castrolibero  gode della triennalità del cofinanziamento Regionale “Interventi 
per la valorizzazione del sistema dei beni culturali e per la qualificazione e il rafforzamento dell’attuale 
offerta presente in Calabria – Annualità 2017 – 2018 – 2019  Azione 1A e 1B”. 
CHE l’Amministrazione Comunale per le annualità 2019 intende esperire una manifestazione di interesse  
mirato alla ricerca di proposte/iniziative culturali per l’Evento storicizzato denominato  “ Chi è di Scena …..! 
2019” XIV edizione,  al fine di poter coinvolgere, se in possesso di adeguati requisiti, Associazioni Culturali, 
Teatrali, Sportive, Musicali, Sociali  a sfondo culturale, Agenzie di promozioni e comunicazioni che 
intendono far pervenire le proprie proposte/iniziative; 
PRESO ATTO della volontà espressa in tal senso dall’Amministrazione Comunale; 
VISTA la normativa vigente in materia; 
 

RENDE NOTO 
 
 Che l’Amministrazione Comunale, nell’ottica della valorizzazione del territorio e delle eccellenze artistiche 
territoriali, intende realizzare nei mesi di Luglio, Agosto e Settembre 2019,  un programma artistico-
culturale  afferente alla rassegna “Chi è di Scena…!”, oggi giunta alla sua XIV edizione. La rassegna sarà 
sviluppata su 5 sezioni, ognuna delle quali dedicata ad un’arte. 
Le sezioni: 
 Sezione teatro ( professionista/ amatoriale) 
 Sezione cinema 
 Sezione musica ( nazionale / locale) 
 Sezione laboratori ( bambini/ anziani/ scuole ) 
 Sezione Sport, Benessere e natura 

In tal senso, per conseguire tali obiettivi, i soggetti  interessati - quali le Associazioni culturali, teatrali, 
sportive, di musica e danza, le Società, le Agenzie di promozione, potranno far pervenire le proprie 
proposte ed iniziative culturali coerenti con gli obiettivi fissati nella programmazione comunale culturale. 
Il presente avviso costituisce invito a presentare proposte/iniziative per l’evento storicizzato denominato 
“Chi è di Scena…! 2019” giunto alla sua XIV rassegna. 
L’esito di tale indagine,  non determina necessariamente affidamento di incarico, quest’ultimo e’, in ogni 
caso, subordinato all’acquisizione del visto di regolarità contabile. 
 
 
La finalità dell’iniziativa è quella di realizzare nei mesi di Luglio, Agosto e Settembre, nell’ambito della 
programmazione della rassegna “ Chi è di Scena…! 2019”, momenti di animazione, spettacolo, incontri,  
attività di laboratori da svolgersi nel comune di Castrolibero che rientrino nelle sezioni prima indicate. 
I luoghi individuati ad accogliere le proposte sono i seguenti : 

- Anfiteatro V. Tieri 
- Chiesa di San Giovanni  
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- Chiesa di Santa Maria della Stella 
- Piazza Pandosia  
- Biblioteca comunale di Castrolibero Corrado Alvaro 
- Piazza Torre dell'Orologio 
- Parco Palazzotto - Torre "La Guardiola" - Zona archeologica di Castrolibero 
- Parco Fluviale – via Mattia Preti 
- Contrade. 

Per la realizzazione delle proposte l’Amministrazione comunale garantirà: 
- i servizi di pulizia delle aree interessate e la fornitura di energia elettrica max 25 KW; 
- adeguate azioni di promozione e comunicazione delle manifestazioni che saranno inserite nella 
programmazione; 
-  il pagamento dei diritti SIAE; 
Saranno a carico dei soggetti proponenti: 
- Servizi di carico/scarico e montaggio/smontaggio di scene e/o allestimenti necessari per la realizzazione 
delle rappresentazioni proposte; 
- Agibilità Enpals per tutti gli artisti coinvolti; 
- Service audio-luci ed ogni altro servizio aggiuntivo necessario per le rappresentazioni proposte; 
- Cachet degli Artisti, comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali calcolati sui compensi corrisposti. 
Il cachet degli artisti si intende omnicomprensivo anche di vitto, alloggio e trasporto degli artisti. 
I soggetti interessati che intendono partecipare devono far pervenire al Protocollo Generale del Comune di 
Castrolibero, entro e non oltre le ore  13,00 del 12/04/2019 , pena l’esclusione, l’offerta di partecipazione 
in carta libera sottoscritta da presentatore, se persona fisica, o dal legale rappresentante se persona 
giuridica, Società, Associazione ecc., redatta secondo l’allegato modello, in plico chiuso e controfirmato sui 
lembi di chiusura, indirizzata a Comune di Castrolibero – Ufficio Cultura via XX Settembre 87040. Il plico 
dovrà riportare sullo stesso – a pena di esclusione - la seguente dicitura: Presentazione di proposte 
artistico/culturali da realizzarsi nell’ambito della Rassegna Culturale  “Chi è di Scena…! 2019” -  

 

Il plico dovrà contenere: 
1) Domanda di partecipazione redatta in carta semplice dalla persona fisica o dal legale 

rappresentante; nella domanda di partecipazione il soggetto proponente dovrà dichiarare che 
accetta di concordare, con i competenti uffici, l’eventuale rimodulazione della proposta, che in ogni 
caso dovrà mantenere le sue caratteristiche fondamentali. 

2) Relazione descrittiva della proposta culturale, con l’indicazione dei relativi costi,  il luogo per la 
realizzazione degli eventi, il numero delle giornate programmate ed i risultati attesi.  
E’ possibile presentare proposte che prevedono il pagamento del biglietto d’ingresso agli eventi, al 
fine di ridurre i costi a carico dell’Ente, indicando il costo proposto del biglietto d’ingresso. 
Il Piano economico finanziario dettagliato riportato nell’istanza dovrà prevedere anche le eventuali 
spese di ENPALS o altre tasse o obbligazioni che saranno a carico del proponente. 

3) Autocertificazione cumulativa resa ai sensi del DPR n. 445/2000 sottoscritta, pena l’esclusione, dal 
legale rappresentante (alla stessa dovrà essere allegata copia fotostatica non autenticata di un 
documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore) contenente le seguenti dichiarazioni: 

a) denominazione; natura giuridica; sede legale; oggetto dell’attività; codice fiscale e partita 
I.V.A.; generalità di tutti coloro che hanno poteri di rappresentanza del soggetto interessato 
alla manifestazione di interesse; 
b) di non trovarsi in una delle condizioni di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 (tale 
dichiarazione dovrà essere resa distintamente da tutti coloro che hanno poteri di 
rappresentanza ed alla stessa dovrà essere allegata fotocopia del documento di identità, in 
corso di validità, del soggetto che rilascia la dichiarazione); 
c) di esplicitamente accettare ed impegnarsi a rispettare tutti gli oneri e le clausole previste 
dal presente avviso, nessuna esclusa. 
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Saranno prese in considerazione le proposte pervenute dai soggetti aventi i requisiti indicati nell'articolo 1 
entro i termini specificati nell’articolo 4, rispondenti agli obiettivi fissati dall’Amministrazione Comunale. Le 
proposte saranno valutate in base al carattere innovativo, alla professionalità degli artisti coinvolti, alle 
fasce di pubblico interessate, alle azioni collaterali previste dal soggetto proponente.  
Saranno finanziabili solo quelle ritenute valide che, per i costi, rientreranno fino alla concorrenza del budget 
che sarà successivamente definito dall’Amministrazione Comunale.  
Tutte le richieste con le relative schede progettuali, pervenute nei termini previsti, saranno sottoposte 
all’insindacabile giudizio da parte dell’Amministrazione Comunale che individuerà, con proprio 
provvedimento quelle meritevoli di essere inserite nel programma della rassegna “Chi è di scena …! 2019”. 
L’Amministrazione Comunale, oltre a riservarsi  la scelta di eventuali artisti, si riserva anche la facoltà di 
procedere in modo autonomo all’individuazione di eventuali rappresentazioni o artisti locali, da inserire nel 
programma. 
L’Amministrazione si riserva, inoltre, la facoltà di proporre modifiche alle date ed ai luoghi di svolgimento 
indicati dai proponenti per la realizzazione degli eventi, anche al fine di evitare la concomitanza tra le 
manifestazioni inserite nel programma. 
La partecipazione mediante spedizione del plico implica l'accettazione integrale delle condizioni del 
presente Avviso. 
L’affidamento previsto potrà essere revocato e/o sospeso nei seguenti casi: 
1. Inadempienza degli obblighi contrattuali inerenti la realizzazione del programma artistico proposto; 
2. Violazione della normativa vigente in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori; 
3. Mancato adempimento agli obblighi di legge relativi alle autorizzazioni necessarie per lo svolgimento 
delle attività di spettacolo proposte. 
4. Nel caso in cui una delle prestazioni, indicate nel programma approvato dall’Amministrazione comunale, 
non si sia svolta sarà ridotto l’importo previsto per la stessa. 
L'Amministrazione Comunale è esonerata da qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che 
dovessero verificarsi durante la realizzazione degli spettacoli. 
Il presente avviso non ha natura vincolante per il Comune di Castrolibero che ha la facoltà, a suo 
insindacabile giudizio, di interrompere l'iniziativa in qualsiasi momento e di non dare corso o conclusione 
alla stessa, poiché il programma è legato alla disponibilità finanziaria definitiva condizionata alla 
concessione o meno del contributo regionale di cui all’avviso citato. 
I dati dei quali l’Amministrazione comunale entrerà in possesso nell’Ambito del presente Avviso Pubblico 
saranno trattati nel rispetto del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i. 
Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Castrolibero. I dati personali forniti dai soggetti 
partecipanti saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse  al presente avviso.  
Il Responsabile del Procedimento per l’Avviso pubblico è  il Responsabile dell’Area Tributi Politiche Socio 
Culturali e Staff del Comune di Castrolibero, dott. Carmine De Cicco. Si potranno richiedere informazioni in 
merito alle finalità, ai contenuti ed alle modalità di partecipazione al presente Avviso Pubblico presso: 
 
Comune di Castrolibero  
Ufficio Cultura  
Via Roma  87040 Castrolibero  
Tel. 0984 858071 -   - e-mail. cultura@comune.castrolibero.cs.it 
 
Il Presente avviso viene affisso all’ Albo Pretorio on -line del Comune sul sito internet istituzionale- 
 
Castrolibero, 12/03/2019       

IL RESPONSABILE DELL’AREA  
                                                                                                                                              f.to Dott. Carmine De Cicco 
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