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

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

SPETTACOLO PER IL PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2021

 

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 
promozione 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 Cittaà  Metropolitana di Reggio Calabria.

Visto l'art.  10 dello Statuto Metropolitano che prevede tra le finalitaà  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  attivitaà  culturali  e  di  spettacolo  anche  con  il 
coinvolgimento 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..

Vista  la determina dirigenziale Reg.Gen. n. 3822 del 16/12/2020 di questo Ente  avente ad 
oggetto  "Approvazione  iter  procedura  amministrativa  propedeutica  all'assegnazione  degli 
eventi di spettacoli”; 

Attesa l'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19  e  le  successive  misure  adottate  per  il  
contrasto e il contenimento del diffondersi del virus con appositi Decreti Legge e Decreti della  
Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  con  i  quali,  tra  l'altro,  eà  stato  proclamato  lo  stato 
d'emergenza su tutto il territorio nazionale fino al 31 dicembre 2021.

PREMESSO
Che  questo Ente al fine della preliminare acquisizione di richieste di spettacoli  dal vivo da  
utilizzare  per  l’eventuale  assegnazione  nel  corso  dell'anno  2021,  ha  pubblicato  in  data 
01/04/2021 apposito Avviso rivolto ai Comuni del territorio metropolitano con scadenza del  
termine di presentazione delle istanze al 30/04/2021. 
Che in esito ad appositi Avvisi pubblici esplorativi sono state acquisite le manifestazioni di 
interesse di soggetti con acclarate capacitaà  gestionali, organizzative ed artistiche nel campo 
degli  spettacoli  musicali  e  teatrali,  in  grado  di  proporre  eventi  di  spettacolo  di  rilevanza  
internazionale, nazionale e locale.
Che alla luce del continuo miglioramento del quadro epidemiologico da Covid 19 grazie alle 
misure restrittive finora adottate, noncheà  alla campagna di vaccinazione tuttora in corso, con 
Decreto Legge n. 139 del 08/10/2021 recante “Disposizioni urgenti per l’accesso alle attività  
culturali, sportive e ricreative, nonché per l’organizzazione di pubbliche amministrazioni e in  



materia di protezione dei dati personali“, eà  stato disposto l’aumento  della partecipazione del 
pubblico,  favorendo  cosìà  la  graduale  ripresa  delle  attivitaà  economiche  e  sociali; 

CONSIDERATO:
Che la definizione di un programma annuale di eventi ed attivitaà  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  stanziabili in  
bilancio, 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  
numerosi  turisti  visitatori  del  territorio,  finalizzati  al  progresso  turistico  culturale  del  
comprensorio metropolitano. 
Che in  esito  ad apposito  atto  d’indirizzo,  questo Ente  al  fine  di  consentire  ai  Comuni  del  
territorio metropolitano la programmazione di eventi artistici da realizzare anche nel periodo 
di  fine  anno,  alla  luce  del  miglioramento  dell’emergenza  sanitaria  da  covid19,  intende 
procedere alla pubblicazione di apposito Avviso per l’acquisizione di richieste di spettacolo;

Tanto premesso,

IL DIRIGENTE 

EMANA 
IL SEGUENTE AVVISO PUBBLICO

ART. 1 – FINALITA'

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

libertaà  e di partecipazione alla vita della collettivitaà  locale, aiutando lo sviluppo della 
comunitaà ;

 migliorare  la  qualitaà  delle  attivitaà  culturali  realizzate  sul  territorio  attraverso  il 
coinvolgimento dei Comuni ricadenti nell'area metropolitana;

 attivare  un  processo  culturale  attraverso l'eventuale  assegnazione  di  spettacoli  ai 
Comuni  richiedenti  in  occasione  di  eventi  e/o  iniziative  di  rilevanza  comunale  e 
ultracomunale;

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

 favorire  lo  sviluppo  culturale,  turistico  e  la  ripresa  socio-economica  dell'area 
mepropolitana,  anche alla  luce delle  conseguenze negative dovute all'emergenza da 
Covid19;

ART. 2 – OGGETTO DELL' AVVISO

Il  presente  Avviso  Pubblico  riveste  carattere  esplorativo  e  si  riferisce  esclusivamente  a 
richieste  di  spettacoli  da  parte  dei  Comuni  del  territorio  metropolitano  da  assegnare  nel  
periodo novembre e dicembre 2021. 
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  Comuni interessati  potranno manifestare  il  proprio  interesse  specificando nell’istanza di 
partecipazione  la  tipologia  di  spettacolo  gradita  e  confacente  alla  ricorrenza/evento  da 
celebrare,  restando  comunque  a  cura  della  Cittaà  Metropolitana  di  Reggio  Calabria 
l’individuazione dell’artista.
La Cittaà  Metropolitana di Reggio Calabria nell'assegnazione degli eventi di spettacolo metteraà  
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 eà  rivolto  ai  Comuni  ricadenti  nel  territorio  metropolitano che 
potranno presentare anche piuà  richieste per l'eventuale assegnazione di  eventi  artistici  in 
occasione  di  particolari  ricorrenze  civili  o  religiosi  e/o  per  eventi  e  attivitaà  di  interesse 
turistico-culturale di notevole spessore, da svolgersi nel periodo di fine anno 2021.

ART. 4  - OBBLIGHI DEI RICHIEDENTI

Il Comune richiedente lo spettacolo si dovraà  far carico dei servizi di supporto all’esibizione  
artistica, cosìà 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 eà  

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 eventuali misure di contenimento epidemiologico da Covid-19 previste 
dalla normativa vigente al momento della realizzazione dell’evento.
Il Comune richiedente dovraà  impegnarsi, rimanendone responsabile, alla realizzazione di tutte 
le prescrizioni necessarie relative alle attivitaà  di verifiche preventive e al controllo costante 
durante la fase realizzativa dell'evento.

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

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 
internet di questo Ente che dovraà  essere debitamente compilato in ogni sua parte e corredato 
della copia fotostatica del documento di identitaà  in corso di validitaà  del Legale Rappresentante 
del Comune.
Le richieste di  spettacolo dovranno essere  presentate,  entro e non oltre il  02/11/2021, 
esclusivamente a mezzo  P.E.C. all'indirizzo: protocollo@pec.cittametropolitana.rc.it.

Le  istanze  trasmesse  con  una  modalitaà  diversa  da  quella  indicata  non  verranno  prese  in 
considerazione.

mailto:protocollo@pec.cittametropolitana.rc.it


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  Cittaà  Metropolitana  di  Reggio  
Calabria, al solo fine di riscontrare le istanze pervenute. Il conferimento dei dati personali eà  
libero, tuttavia il mancato conferimento degli stessi impediraà  a questo Ente di riscontrare le 
istanze.  I  dati  forniti  saranno  trattati  da  personale  autorizzato  e  saranno  conservati 
esclusivamente 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’esistenza o meno di dati che lo riguardano, di ottenere l’indicazione dell’origine e delle  
finalitaà  e modalitaà  del trattamento, l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione dei dati 
noncheé  la cancellazione dei dati trattati in violazione di legge o qualora sussista uno dei motivi 
specificati dall’articolo 17 del GDPR.
Il presente avviso eà  pubblicato all’Albo on-line di questo Ente e sul sito web istituzionale della  
Cittaà  Metropolitana di Reggio Calabria.
Tutta la documentazione inerente il presente Avviso eà  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 
all’assegnazione degli spettacoli richiesti.
L’Ente  si  riserva  inoltre  la  facoltà  in  qualsiasi  momento,  di  rettificare,  annullare  o 
revocare 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  eà  il  Dott. 
Giuseppe Romeo, telefono – e-mail: giuseppe.romeo@cittametropolitana.rc.it.
Si  precisa  altresìà  che  il  Responsabile  del  Servizio  “Attivitaà  Culturali”  eà  il  Dott.  Vincenzo 
Ferrante – 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

http://www.cittametropolitana.rc.it/

