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AVVISO PUBBLICO 
Invito a presentare proposte per 

organizzazione e realizzazione di una 
rassegna culturale estiva. 

 
1- PREMESSA 
 
La Provincia di Viterbo, nell’ottica di garantire ai cittadini la fruizione di un cartellone di eventi culturali 
di qualità, intende, con il presente avviso, raccogliere ed esaminare proposte relative alla realizzazione di 
un programma di manifestazioni estese al Capoluogo ed alla provincia, al fine della eventuale 
concessione di un contributo a parziale copertura delle spese. Il presente bando, pertanto, mira 
unicamente alla predisposizione di una graduatoria di progetti presentati a tal fine, e non comporta 
obblighi a carico della Provincia fino all’avvenuto impegno di spesa da parte del competente Settore a 
favore del progetto primo classificato. 
Al fine di garantire la riconoscibilità dell’iniziativa, per la rassegna verrà utilizzato il marchio “Incontri 
Gentili”, veicolato dalla Provincia per individuare la rassegna culturale che si è svolta per le prime due 
annualità presso il Palazzo sede dell’Ente e che per il 2013 si intende ampliare a livello provinciale, pur 
mantenendo alcune iniziative presso la sede storica. 
 
Al fine di ottimizzare le risorse disponibili, si richiede: 
• L’organizzazione di un cartellone che copra un arco temporale che vada da giugno a settembre, con 

almeno n. 2 manifestazioni presso il cortile di Palazzo Gentili, attraverso un idoneo coinvolgimento 
delle associazioni e delle imprese; il cartellone complessivo peraltro dovrà tenere conto dell’esigenza 
di garantire, nel quadro di una adeguata organicità del medesimo, la presenza di molteplici forme di 
espressione artistica (teatro, musica, danza, cinema, ecc.); resta inteso che la Provincia potrà altresì 
inserire nel cartellone eventi che ritenga di rilevante interesse culturale ove ciò non comporti aggravi 
di spese rispetto ai preventivi presentati; 

• l’indicazione di eventuali soggetti privati interessati alla partecipazione finanziaria nell’iniziativa. 
Per la migliore riuscita della manifestazione, la Provincia si attiverà al fine di garantire, oltre 
all’eventuale contributo economico: 
1. l’utilizzo del cortile di Palazzo Gentili, delle sale espositive provinciali ovvero di spazi istituzionali 

per iniziative di varia natura afferenti al progetto (conferenze stampa, convegni, proiezioni, ecc.), 
nonché il possibile coinvolgimento, tramite rapporti istituzionali, di siti o spazi o altre forme di 
agevolazione messi a disposizione dalle locali Amministrazioni comunali; 

2. la collaborazione della Biblioteca Consorziale di Viterbo e delle altre istituzioni di proprio 
riferimento, oltre che del proprio Ufficio Stampa per una migliore veicolazione delle informazioni 
relative a quanto oggetto del presente avviso; per le manifestazioni organizzate in collaborazione con 
altri Festival o Rassegne, sarà garantita anche la promozione di questi attraverso apposito link 
inserito nel materiale pubblicitario multimediale. 

L’introito dei biglietti relativi ai singoli spettacoli, che andrà quantificato nel suo complesso in sede di 
redazione del bilancio preventivo della manifestazione e che dovrà essere oggetto di rendiconto a 
consuntivo, sarà regolato da accordi tra il soggetto proponente e gli organizzatori delle singole iniziative 
ai quali la Provincia rimarrà assolutamente estranea, non risultando in alcun modo soggetto percettore di 
incasso. 
 
2 – SOGGETTI AMMESSI 
 
Associazioni culturali, enti, fondazioni, cooperative la cui attività sia esclusivamente destinata alla 
promozione della cultura e dello spettacolo. 
Per le associazioni, è richiesta, a pena di esclusione, l'iscrizione nell'apposito elenco provinciale, 
secondo le modalità ed alle condizioni di cui al relativo Regolamento provinciale. 
Le associazioni non iscritte dovranno provvedere in merito mediante l’apposito modello on line e 
presentando i previsti allegati; in tal caso l’iscrizione, gratuita, dovrà essere presentata on line 
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contestualmente alla richiesta inoltrata ai sensi del presente avviso pubblico e dovrà essere perfezionata 
con l’invio dei relativi allegati entro la data di scadenza dell’avviso medesimo. 
 
3 – ENTITA’ DEL CONTRIBUTO E SPESE AMMISSIBILI 
 
Il contributo al progetto vincitore, condizionato in ogni caso all’appostamento di fondi a tale scopo 
finalizzati nel bilancio di previsione 2013, non potrà essere superiore all’importo omnicomprensivo di  
€ 50.000; al soggetto organizzatore sarà pertanto richiesta la copertura della differenza tra contributo 
provinciale e la cifra complessiva proposta per l’organizzazione, attraverso risorse interamente proprie 
(incluse quelle eventualmente derivanti dalla biglietteria) ovvero parte proprie e parte derivanti da 
sponsor pubblici e/o privati individuati dal soggetto organizzatore medesimo. In ogni caso, il contributo 
provinciale non potrà eccedere il 60% delle spese previste e rendicontate. 
Sono ammissibili spese per: 
• compensi autori/artisti (inclusi oneri previdenziali e contributivi); 
• rimborsi per vitto, alloggio e viaggi/trasporti degli artisti; 
• costi di allestimento attrezzature tecniche e di scena (palchi, luci, ecc.); 
• costi organizzativi (spese di personale, promozione, segreteria, ecc); le spese per il personale non 
potranno eccedere il 10% del costo totale dell’iniziativa; 
• qualora dovuti, oneri SIAE, ecc. 
Resta inteso che l’organizzazione e la realizzazione della rassegna resta ad esclusivo carico del 
proponente, che si impegna a porre in essere tutti gli adempimenti relativi ad autorizzazioni di pubblico 
spettacolo, sicurezza, e quant’altro necessario alla riuscita dell’iniziativa, ivi inclusi gli adempimenti di 
ogni genere e natura connessi alle eventuali sponsorizzazioni. 
L’impegno della Provincia sarà limitato agli adempimenti di cui in premessa, nn. 1)–2) ed alla eventuale 
concessione del contributo nei limiti dell’importo di cui sopra, subordinatamente alla disponibilità di 
fondi e con la precisazione che, in assenza di progetti adeguati, la Provincia medesima si riserva di non 
procedere all’assegnazione. 
 
4 – DOCUMENTAZIONE 
 
Le domande dovranno essere corredate, a pena di esclusione, dalla seguente documentazione: 
a) Domanda di partecipazione in bollo da € 14,62 redatta secondo il modello Allegato 1 (tale 
dichiarazione dovrà essere accompagnata da copia fotostatica di un documento di identità del 
sottoscrittore in corso di validità); 
b) Relazione esplicativa (max 8 pagine formato A4, comprensive di copertina, indice e quanto altro possa 
contenere elementi grafici o scritti) ed altri elementi elencati nel modello di domanda. La proposta dovrà 
consistere nella presentazione di un progetto organico di manifestazioni distribuite nei mesi tra giugno e 
settembre  2013;  
La relazione dovrà inoltre precisare: 

• Curriculum del soggetto proponente; 
• per ciascuna iniziativa titolo, autore, esecutore ed ogni altra notizia utile ai fini del giudizio sulla 

medesima e sul programma nel suo complesso; 
• curricula degli autori/artisti proposti; 
• curricula delle eventuali manifestazioni nel cui cartellone sono inseriti gli spettacoli proposti; ai 

fini della valutazione, è richiesta la presentazione di una lettera di adesione al progetto da parte 
degli organizzatori dei singoli cartelloni;  

• previsione delle entrate e delle spese, comprensiva del contributo messo a disposizione dalla 
Provincia  e dagli ulteriori contributi o sponsorizzazioni, anche in servizi ove adeguatamente 
quantificati, eventualmente richiesti ad altri soggetti (in tale ultimo caso, dovrà essere prodotta 
idonea documentazione che testimoni sin d’ora l’adesione dello sponsor ovvero da cui risulti 
l’affidabilità del proponente nel reperimento di risorse aggiuntive, anche riferita a pregresse 
manifestazioni di adeguato livello); 

• ogni altro elemento ritenuto utile alla valutazione complessiva della proposta. 
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Per partecipare al bando, il richiedente dovrà far pervenire, a mano o a mezzo posta, all’Ufficio 
Protocollo della Provincia di Viterbo, Via Saffi 49, 01100 Viterbo, entro le ore 12.00 del giorno 7 
giugno 2013, pena l'esclusione della domanda, la richiesta, redatta sul modello in allegato 1), in bollo e 
completa della documentazione indicata sul modello medesimo. In ogni caso la documentazione non sarà 
restituita.  
Il soggetto richiedente è responsabile, ai sensi della normativa vigente sulle autocertificazioni (DPR 28 
dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.), della veridicità delle dichiarazioni e documentazioni prodotte, pena 
l’esclusione dal contributo e l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge. 
L'invio del plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità 
dell'Ente ove, per disguidi postali o di altra natura, il plico non pervenga entro il termine perentorio di 
scadenza all'indirizzo di destinazione. Per la prova del giorno e ora di arrivo del plico, farà fede 
esclusivamente il timbro apposto sul plico stesso dall'Ufficio Posta in arrivo della Provincia di 
Viterbo . 
In alternativa, entro i termini di cui sopra, la documentazione citata potrà essere inviata mediante Posta 
Elettronica Certificata all’indirizzo provinciavt@legalmail.it. 
 
5 – OPERAZIONI E CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
Le operazioni di valutazione delle proposte saranno effettuate da una Commissione appositamente 
nominata dalla Provincia, che giudicherà gli elaborati secondo i seguenti criteri e punteggi: 
A) Qualità artistica della proposta - max 20 punti. A tal fine si terrà conto dell’organicità del cartellone 
proposto, della valenza degli artisti proposti nonché dell’avvenuta attivazione, per la rassegna 2013, di 
collaborazioni con soggetti particolarmente qualificati in campo culturale. 
B) Affidabilità del soggetto proponente – max  30 punti. A tal fine, si terrà conto delle attività svolte dal 
proponente medesimo, nonché della serietà ed attendibilità delle sponsorizzazioni proposte per la 
Rassegna 2013 o conseguite per manifestazioni precedenti e dell’esistenza di contatti formalizzati e 
debitamente documentati con eventuali ulteriori soggetti coinvolti nella proposta. 
La Commissione, sulla base delle operazioni di selezione, approverà una graduatoria dei progetti 
presentati. Il Settore Cultura dell’Amministrazione, subordinatamente alla disponibilità di fondi e nei 
limiti di tale disponibilità , provvederà ad assegnare il contributo al progetto che avrà ottenuto il 
punteggio più alto. 
 
6 – IMPUGNATIVA  
Ai sensi dell’art. 3 comma 4 legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., si comunica che avverso l’atto di 
esclusione dalla graduatoria ovvero di assegnazione del contributo è ammesso ricorso giurisdizionale al 
Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Presidente 
della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione degli esiti del bando sul sito 
Internet dell’Ente. 
 
7 – DISPOSIZIONI GENERALI 
 
L'Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla selezione, di revocarla, o di 
prorogarla, di sospenderla e rinviarla senza che ciò comporti alcuna pretesa risarcitoria da parte dei 
concorrenti. 
L’eventuale contributo, subordinato alla disponibilità di fondi, verrà erogato a consuntivo previa 
verifica, a pena di revoca, che: 
1. la manifestazione non abbia subito, nella sua realizzazione, sensibili variazioni rispetto al progetto 
presentato, con particolare riferimento alla congruità dei dati finanziari rispetto al progetto originario; 
2. sia stata prodotta la rendicontazione nelle forme previste. 
In presenza di difformità tra attività svolta e programma preventivato, che abbia comportato una 
modifica dei dati finanziari, artistici o culturali presi a riferimento in sede di assegnazione del contributo, 
la Provincia potrà ridurre o, nei casi più gravi, revocare il contributo. In ogni caso, si procederà alla 
riduzione del contributo ove si riscontrino: 



 4

• voci di entrata superiori a quelle preventivate cui non corrispondano riduzioni su altre voci di entrata, 
e comunque in caso di entrate superiori rispetto alle uscite; 

• difformità rilevanti nella realizzazione della manifestazione rispetto al progetto presentato 
 
8 – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n.196/03 e s.m.i., si informa che i dati personali forniti saranno 
trattati nell’ambito del procedimento previsto per l’erogazione del contributo e che il trattamento avverrà 
in forma manuale e/o con l’ausilio di mezzi elettronici idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. 
Il conferimento dei dati richiesti è facoltativo. L’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di istruire la 
pratica ai fini dell’inserimento in graduatoria. 
I dati raccolti potranno essere oggetto: - di comunicazione: al personale dipendente della Provincia di 
Viterbo, responsabile del procedimento o, comunque, in esso coinvolto per ragioni di servizio; - a tutti i 
soggetti aventi titolo ai sensi della L. n. 241/1990, e successive modificazioni; di diffusione: - ai soggetti 
destinatari della pubblicità prevista da leggi e/o regolamenti. 
Ai soggetti interessati sono riconosciuti i diritti sanciti dall’articolo 7 del D.Lgs. n. 196/2003 e successive 
modificazioni ed integrazioni. 
Titolare del trattamento dei dati è la Provincia di Viterbo, nella persona del Presidente pro tempore, 
domiciliato per la carica presso la sede della Provincia di Viterbo, Via Saffi 49, Viterbo. 
Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente del Settore Cultura, Turismo Sport, Dr. Luigi 
Celestini. 
 
5 – INFORMAZIONI 
 
Eventuali informazioni potranno essere richieste al Settore Cultura della Provincia di Viterbo (IADRC 
Luana Federici, tel. 0761/313348). 
 
L’ASSESSORE ALLA CULTURA                                                                 IL PRESIDENTE 
       Avv. Giuseppe Fraticelli                                                                           On. Marcello Meroi 
 
      IL DIRIGENTE 
              Dr. Luigi Celestini
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Allegato 1: Domanda di partecipazione e dichiarazioni sostitutive     MARCA DA 
BOLLO 

€ 14,62 
 

PROVINCIA DI VITERBO 
RASSEGNA CULTURALE ESTIVA 2013 

 
IL/LA SOTTOSCRITTO/A____________________________________ NATO A _________________________ 
PROV._________ IL___/____/____ COD. FISCALE______________________________________________ 
RESIDENTE IN______________________________________ VIA____________________________________ 
N._____________TEL._________________________ TEL. CELLULARE_____________________ 
FAX__________________________ E-MAIL______________________________ 
IN QUALITA' DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’ASSOC./ENTE_______________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
CON SEDE LEGALE IN_______________________________________________ CAP __________________ 
VIA____________________________________________________ N.__________ 
TEL._________________________ TEL. CELLULARE_____________________ 
FAX__________________________ E-MAIL______________________________ 
 

CHIEDE 
 

DI PARTECIPARE ALL’AVVISO PUBBLICO PER  LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE PER 
ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DELLA RASSEGNA CULTURALE ESTIVA 2013. 

 
ALLEGA 

• RELAZIONE SULLA  PROPOSTA PROGETTUALE COMPLESSIVA 
• PIANO DETTAGLIATO DELLE ENTRATE E DELLE USCITE 
• CURRICULUM DEL SOGGETTO RAPPRESENTATO 
• LETTERE DI ADESIONE ALLA MANIFESTAZIONE E CURRICULA  DEGLI EVENTUALI 

ULTERIORI SOGGETTI COINVOLTI 
• EVENTUALE DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE SPONSORIZZAZIO NI PER LA 

RASSEGNA ESTIVA 2013 O PER INIZIATIVE PRECEDENTI 
• EVENTUALI CONTATTI FORMALIZZATI CON GLI ARTISTI PRO POSTI E QUANT’ALTRO 

RITENUTO UTILE AI FINI DELLA VALUTAZIONE 
• COPIA FOTOSTATICA NON AUTENTICATA DI UN VALIDO DOCU MENTO DI IDENTITA' 

DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL SOGGETTO PROPONENTE ( ARTT. 38 E 47 DEL 
D.P.R. N. 445/2000) 

 
A TAL FINE,  DICHIARA: 

• CHE L’ASSOCIAZIONE E’ ISCRITTA AL N. ______ DELL’ELENCO PROVINCIALE DELLE 
ASSOCIAZIONI, OVVERO CHE HA INOLTRATO RICHIESTA DI ISCRIZIONE 
CONTESTUALMENTE ALLA PRESENTE RICHIESTA (SOLO PER ASSOCIAZIONI ); 

• CHE TUTTI GLI ONERI, LE AUTORIZZAZIONI, I RISCHI DI GESTIONE E LE RESPONSABILITÀ 
INERENTI L’ATTIVITÀ PER LA QUALE VIENE RICHIESTO IL CONTRIBUTO (IVI COMPRESI I 
RAPPORTI CON GLI ARTISTI E CON EVENTUALI SPONSOR) RESTERANNO A CARICO DEL 
SOGGETTO RICHIEDENTE, INTENDENDOSI LA PROVINCIA ESONERATA DA QUALSIASI 
GENERE DI RESPONSABILITÀ CONFIGURANDOSI QUALE UNICO OBBLIGO DELL’ENTE 
L’EVENTUALE ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO IN PRESENZA DI DISPONIBILITA’ DI 
FONDI; 

• DI ESSERE INFORMATO, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 13 DEL D. LGS. 
196/2003 E S.M.I., CHE I DATI PERSONALI RACCOLTI SARANNO TRATTATI, ANCHE CON 
STRUMENTI INFORMATICI, ESCLUSIVAMENTE NELL’AMBITO DEL PROCEDIMENTO PER IL 
QUALE LA PRESENTE DICHIARAZIONE VIENE RESA. 

LUOGO E DATA__________________________ 
 
TIMBRO E FIRMA DEL DICHIARANTE 
___________________________________ 


