
CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
      Settore n° 6: Sviluppo Economico

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTO AI 
COMUNI DEL TERRITORIO METROPOLITANO PER L’EVENTUALE  ASSEGNAZIONE DI EVENTI DI  

SPETTACOLO PER L'ANNO 2020

 

IL DIRIGENTE

Visto il vigente T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, con cui le Provincie e gli Enti 
territoriali svolgono importanti funzioni sul territorio, relativamente allo sviluppo ed alla pro
mozione della cultura e degli eventi culturali. 

Vista la deliberazione della Conferenza Metropolitana di Reggio Calabria n. 1 del 29/12/2016 
che approva lo Statuto della Città Metropolitana di Reggio Calabria.

Visto l'art.  10 dello Statuto Metropolitano che prevede tra le finalità istituzionali  anche lo 
sviluppo e la valorizzazione del patrimonio culturale.

Visto l'art. 21 dello Statuto Metropolitano che prevede tra l'altro, la promozione, nel rispetto 
dell'autonomia dei diversi soggetti, di attività culturali e di spettacolo anche con il coinvolgi
mento anche delle Istituzioni pubbliche.

Visto l'art.107 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs.267/2000.

Visto l'art. 12, comma 1 della legge 241/1990 e s.m.i..

Attesa l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e le successive misure adottate per il con
trasto e il contenimento del diffondersi del virus con appositi Decreti Legge e Decreti della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri con i quali, tra l'atro, è stato proclamato lo stato d'emer
genza su tutto il territorio nazionale.

Visto in particolare il DPCM 17 maggio 2020 “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 mar
zo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-
19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare  
l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, che detta, tra l'altro, misure specifiche da adottare 
nello svolgimento degli spettacoli.

Visto infine il D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 – c.d. Decreto crescita- “Misure urgenti in materia  
di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza  
epidemiologica da COVID-19”, così come convertito nella Legge 22 maggio 2020 n. 35.

PREMESSO:

Che la definizione di un programma annuale di eventi ed attività di spettacolo costituisce per 
un Ente Pubblico uno strumento fondamentale per realizzare efficaci azioni di promozione 
culturale, sociale e turistiche del territorio. 
Che nell'ambito delle proprie competenze statutarie e nel limite delle somme  stanziate in  bi



lancio, l'Ente si propone di assegnare ai Comuni del territorio metropolitano che ne facciano 
richiesta eventi di spettacolo in occasione di particolari ricorrenze e quale attrattore per i nu
merosi turisti visitatori del territorio,  finalizzati al progresso turistico culturale del compren
sorio metropolitano. 
Che al fine di  una migliore e più efficace  programmazione degli eventi artistici sull'intero ter
ritorio metropolitano per l’anno 2020, occorre procedere alla raccolta, valutazione e successi
vo monitoraggio delle esigenze dei Comuni riuscendo ad individuare le diverse tipologie di  
spettacolo, la distribuzione territoriale degli stessi e le date di eventuale realizzazione.
Che a seguito di appositi Avvisi pubblici esplorativi sono state acquisite le manifestazioni di 
interesse di soggetti con acclarate capacità gestionali, organizzative ed artistiche nel campo 
degli spettacoli musicali e teatrali, in grado di proporre eventi di spettacolo di rilevanza inter 
nazionale, nazionale e locale.
Che tali  proposte,  esaminate e valutate,  sotto l’aspetto tecnico amministrativo da apposita 
Commissione,  includono diverse  tipologie di  spettacolo dal  vivo,  con artisti  di  fama inter
nazionale, nazionale e locale in grado di rappresentare un richiamo per fruitori esterni e di  
animare la vita culturale e sociale delle comunità locali.

ATTESO
Che  l'emergenza da COVID 19 ha generato un impatto negativo in termini di crescita dell'e
conomia nazionale ed in particolare di quella locale, con ripercussioni sulla tenuta dell'intero 
sistema produttivo delle imprese del territorio metropolitano e di conseguenza sui liveli occu
pazionali.
Che per superare la fase di lockdown e  consentire la ripartenza del sistema economico e so
ciale occorre  incentivare il sistema turistico culturale del comprensorio metropolitano, anche 
attraverso la realizzazione di eventi di spettacolo da tenersi nei vari comuni del territorio, al 
fine di richiamare turisti e visitatori stimolando così  l'indotto produttivo locale.
Che pertanto, è intendimento di questo Ente porre in essere,  rispettando sempre le misure 
dettate dalla vigente normativa per il contenimento epidemiologico da Covid-19,  un iter pro
cedurale  per  l'assegnazione  di  eventi  di  spettacoli  da  offrire  ai  Comuni  del  territorio 
metropolitano, supportando così lo sviluppo culturale, turistico e la ripresa socio-economica 
dell'area mepropolitana.

Tanto premesso,

 EMANA 
IL SEGUENTE AVVISO PUBBLICO

ART. 1 – FINALITA'

Il presente Avviso è finalizzato a:
 promuovere la cultura e il turismo sul territorio quale fondamentale espressione  di 

libertà e di partecipazione alla vita della collettività locale, aiutando lo sviluppo della 
comunità;

 migliorare la qualità delle attività culturali realizzate sul territorio attraverso il coinvol
gimento dei Comuni ricadenti nell'area metropolitana;

 attivare un processo culturale attraverso l'eventuale assegnazione di spettacoli ai Co
muni richiedenti in occasione di eventi e/o iniziative di rilevanza comunale e ultraco
munale;

 consolidare il valore aggiunto che gli eventi artistici comportano in termini di  benefici 
sul  piano  dello  sviluppo  turistico  ed  economico,  nonchè di  visibilità  del  territorio 
metropolitano. 



ART. 2 – OGGETTO DELL' AVVISO

Il presente Avviso Pubblico riveste carattere esplorativo e si riferisce esclusivamente a richi
este di spettacoli  dal vivo da assegnare nell'annualità 2020. 
Gli eventi di spettacolo dovranno essere realizzati in luoghi pubblici messi a disposizione dai 
Comuni  richiedenti  previ  accordi  con  le  Associazioni/promoter  organizzatori  e  potranno 
prevedere diverse tipologie artistiche quali:  musica leggera, pop, rock, jazz e blues, musica 
folk tradizionale, bandistica, corale ed orchestrale e rappresentazioni teatrali di ogni genere, 
anche in vernacolo.
I  soggetti  interessati  potranno manifestare il  proprio  interesse specificando nell’istanza di 
partecipazione la tipologia di spettacolo gradita e confacente alla ricorrenza/evento da cele
brare, restando comunque a cura della Città Metropolitana di Reggio Calabria l’individuazione 
dell’artista.
La Città Metropolitana di Reggio Calabria nell'assegnazione degli eventi di spettacolo metterà 
a disposizione dei Comuni richiedenti i soli servizi relativi al cachet degli artisti e al service  
audio/luci. 

ART. 3 – DESTINATARI

Il presente Avviso Pubblico è rivolto ai Comuni ricadenti nel territorio metropolitano che po
tranno  presentare anche più richieste per l'eventuale assegnazione di eventi artistici in occa
sione di particolari ricorrenze civili o religiosi e/o per eventi e attività di interesse turistico-
culturale di notevole spessore, da svolgersi nell'anno 2020.

ART. 4  - OBBLIGHI DEI RICHIEDENTI

Il Comune richiedente lo spettacolo si dovrà far carico dei servizi di supporto all’esibizione ar
tistica, così come di seguito riportati:

 diritti SIAE;
 palco (compreso montaggio e smontaggio);
 fornitura energia elettrica;
 piano e misure di sicurezza (comprensive di servizio d’ordine ed altro), nei casi in cui è 

previsto il rilascio di licenza di pubblica sicurezza ai sensi degli artt. 68 e 69 del Testo 
unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.).

Il  Comune richiedente dovrà altresì  garantire nello svolgimento degli spettacoli,  il  rispetto 
delle misure di contenimento epidemiologico da Covid-19 così come previsto dal D.P.C.M. 17 
Maggio 2020 art. 1, comma 1, lettera m.
Il Comune richiedente dovrà impegnarsi, rimanendone responsabile, alla realizzazione di tutte 
le prescrizioni necessarie relative alle attività di verifiche preventive e al controllo costante 
durante la fase realizzativa dell'evento, e nello specifico dovrà far rispettare le seguenti pre
scrizioni:

 gli spettatori potranno essere ammessi ad assistere allo spettacolo esclusivamente con 
posti a sedere preassegnati e distanziati, a condizione che sia comunque assicurato il  
rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;

 il numero massimo di spettatori consentito potrà essere pari a 1000 per  spettacoli al
l'aperto e di 200 per spettacoli in luoghi chiusi;

 misurazione della temperatura  corporea  agli  spettatori, agli artisti, alle maestranze e 
a ogni altro lavoratore nel luogo dove si tiene lo spettacolo,  impedendo l'accesso in 
caso  di  temperatura  >37,5 °C;

 utilizzo obbligatorio di mascherine anche di comunità  per  gli spettatori;
 utilizzo di idonei  dispositivi  di  protezione  individuale  da parte dei lavoratori che op 

erano in spazi condivisi  e/o  a  contatto con il pubblico;



 garanzia di adeguata periodica pulizia  e  igienizzazione  degli ambienti chiusi e dei 
servizi igienici di tutti i luoghi interessati dall'evento;

 adeguata aerazione naturale e ricambio d'aria e rispetto delle raccomandazioni   con
cernenti   sistemi   di   ventilazione   e  di condizionamento;

 ampia  disponibilità'  e accessibilità' a  sistemi per la disinfezione delle mani;
 divieto del consumo  di  cibo e bevande e della  vendita  al dettaglio di bevande e generi  

alimentari in occasione degli eventi  e durante lo svolgimento degli spettacoli;
 utilizzo della segnaletica per far rispettare la distanza fisica di almeno 1 metro anche 

all'esterno dei  luoghi  dove  si  svolgono  gli spettacoli;
 regolamentazione dell'utilizzo dei servizi igienici in  maniera tale da prevedere sempre 

il distanziamento sociale nell'accesso; 
 comunicazione agli utenti, anche tramite l'utilizzo  di  video, delle misure di sicurezza e  

di prevenzione del rischio da seguire nei luoghi dove si svolge lo spettacolo;

Nel caso di assegnazione di spettacoli, il Comune richiedente a conclusione dell’evento artisti
co dovrà trasmettere ai competenti uffici di questo Ente apposita Attestazione di Avvenuto 
spettacolo, necessaria per il pagamento del servizio effettuato dal Promoter/Associazione or
ganizzatrice.

ART. 5  - PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

Le richieste  di  spettacolo,  sottoscritte  dal  Legale  Rappresentante  del  Comune richiedente,  
dovranno essere redatte utilizzando l'apposito modulo (Allegato S) disponibile sul sito inter
net di questo Ente che dovrà essere debitamente compilato in ogni sua parte e corredato  della  
copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del Legale Rappresentante del 
Comune.
Le richieste di spettacolo dovranno essere presentate, entro e non oltre il  14/07/2020, es
clusivamente a mezzo  P.E.C. all'indirizzo: protocollo@pec.cittametropolitana.rc.it.

Le istanze trasmesse con una modalità diversa da quella indicata non verranno prese in con
siderazione.
Le eventuali istanze già presentate all’Ente non verranno prese in considerazione e dovranno 
essere ripresentate secondo i dettami previsti dal presente avviso.

ART. 6 – ALTRE INFORMAZIONI

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) in materia di protezione dei  
dati personali, i dati personali forniti saranno trattati dalla Città Metropolitana di Reggio Cal
abria,  al  solo fine di  riscontrare le  istanze pervenute.  Il  conferimento dei  dati  personali  è 
libero, tuttavia il mancato conferimento degli stessi impedirà a questo Ente di riscontrare le is
tanze. I dati forniti saranno trattati da personale autorizzato e saranno conservati esclusiva
mente per il tempo necessario all’adempimento del procedimento.
Ai sensi degli articoli 15 e ss. del GDPR l’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’e 
sistenza o meno di dati che lo riguardano, di ottenere l’indicazione dell’origine e delle finalità  
e modalità del trattamento, l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione dei dati nonché la 
cancellazione dei dati trattati in violazione di legge o qualora sussista uno dei motivi specifi
cati dall’articolo 17 del GDPR.
Il presente avviso è pubblicato all’Albo on-line di questo Ente e sul sito web istituzionale della  
Città Metropolitana di Reggio Calabria.
Tutta la documentazione inerente il  presente Avviso è consultabile e scaricabile in formato 
digitale sul sito web istituzionale dell’Ente al seguente indirizzo:   www.cittametropolitana.rc.it.
La partecipazione al presente Avviso non comporta alcun diritto da parte dei soggetti 
interessati e non vincola in alcun modo la Città Metropolitana di Reggio Calabria al

http://www.cittametropolitana.rc.it/
mailto:protocollo@pec.cittametropolitana.rc.it


l’assegnazione degli spettacoli richiesti.
L’Ente si riserva inoltre la facoltà in qualsiasi momento, di rettificare, annullare o revo
care il presente Avviso ai sensi della normativa vigente di specie.
Si precisa che per ogni eventuale informazione, il  Responsabile del procedimento ex art.  5  
Legge  n.  241/90  e  ss.mm.ii.  coincide  con  il  Responsabile  dell’Ufficio  Cultura  ed  è  il  Dott. 
Giuseppe  Romeo,  telefono  0965/365811  interno  366  –  e-mail:  giuseppe.romeo@cit
tametropolitana.rc.it.
Si precisa altresì che il Responsabile del Servizio “Attività Culturali” è il Dott. Vincenzo Fer
rante tel. 0965/365811 int. 145 – mail: vincenzo.ferrante@cittametropolitana.rc.it.
Per quanto non espressamente previsto all’interno del seguente avviso si fa riferimento alla 
normativa vigente di specie.

Il Dirigente 
 Dott.ssa Giuseppina Attanasio


