
Città Metropolitana di Reggio Calabria 
Settore n° 2  “ Affari Istituzionali, Sviluppo Economico, Risorse Umane”

RIAPERTURA TERMINI PRESENTAZIONE ISTANZE

Avviso  Pubblico  per  acquisire  manifestazione  di  interesse  alla  nomina  di  componenti  
esterni della Commissione di valutazione delle istanze pervenute dai Comuni del territorio  
Metropolitano per l’eventuale concessione  di contributi economici per iniziative culturali  
dell’anno 2022.

IL RESPONSABILE P.O. DEL SERVIZIO "ATTIVITA' CULTURALI"

RENDE NOTO

che sono stati riaperti i termini per la presentazione delle candidature di cui all'Avviso Pubblico  
sopra evidenziato.

Il nuovo termine per la presentazione delle candidature eè  fissato per giorno 03/01/2023.

Le modalitaè  di presentazione delle istanze sono riportate nell'Avviso Pubblico allegato.

Il Responsabile P.O. del Servizio "Attivitaè  Culturali"
Dott. Vincenzo Ferrante



Città Metropolitana di Reggio Calabria
      Settore n° 2: Affari istituzionali, Sviluppo Economico e risorse Umane

Avviso Pubblico per acquisire manifestazione di interesse alla nomina di  
componenti esterni della Commissione di valutazione delle istanze pervenute dai  

Comuni del territorio Metropolitano per l’eventuale concessione  di contributi  
economici per iniziative culturali dell’anno 2022.

IL RESPONSABILE P. O. DEL SERVIZIO “ATTIVITA’ CULTURALI”

Atteso 
che con  repertorio  Reg.  n.  357  del  17/11/2022, in  esito  a  specifico  indirizzo  del Sindaco 
Metropolitano, eè  stato pubblicato  all’Albo Online e sul sito istituzionale dell’Ente l’avviso per 
acquisire manifestazione di interesse alla nomina di componenti esterni della Commissione di 
valutazione delle  istanze pervenute dai  Comuni del  territorio Metropolitano per l’eventuale  
concessione  di contributi economici per iniziative culturali dell’anno 2022;
che entro il termine di scadenza previsto del predetto avviso eè  pervenuto un numero esiguo di 
istanze;
che  al fine di ampliare il  piuè  possibile la partecipazione ai soggetti in possesso dei requisiti 
stabiliti  dall’avviso  in  parola,  su  indirizzo  del  Sindaco  Metropolitano,  si  rende  necessario 
riaprire i termini per la presentazione delle istanze;

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 Cittaè  Metropolitana di Reggio Calabria.

Visto l'art.  10 dello  Statuto  Metropolitano  che  prevede  tra  le  finalitaè  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 attivitaè  culturali e ludiche anche con il coinvolgimento 
delle Istituzioni pubbliche e delle Associazioni culturali.

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..

Visto il vigente “Regolamento per la concessione dei contributi a Enti pubblici e organizzazioni  
private  della  Città  Metropolitana  di  Reggio  Calabria”  approvato  con  delibera  di  Consiglio 
Metropolitano n. 55 del 28/06/2022.

Visto in particolare l’Art. 6 - Procedura selettiva del predetto Regolamento che stabilisce che la  
valutazione delle richieste pervenute in esito alla pubblicazione di specifici avvisi “...è condotta da 
una o più Commissioni  nominate con decreto sindacale,  composte da due componenti  esterni  



all’Ente con comprovata esperienza nell’ambito di riferimento e da un componente interno, di cui  
uno  con  funzioni  di  Presidente,  oltre  a  un  dipendente  dell’Ente  con  funzioni  di  segretario  
verbalizzante...”.

Sentito il Sindaco Metropolitano per il tramite dell’Ufficio di Gabinetto.

Premesso

Che  la definizione di un programma annuale di eventi  ed attivitaè  culturali 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 dello stanziamento di bilancio, 
l'Ente si propone di concedere contributi finanziari diretti  a sostenere le iniziative culturali 
promosse dai Comuni finalizzate al progresso culturale del territorio metropolitano. 

Che il vigente regolamento prevede la presentazione delle istanze di contributo in esito alla 
pubblicazione di apposito bando da parte del Settore di competenza, assunto in esecuzione ad 
un  atto  d’indirizzo  del  Sindaco  che,  preventivamente  stabilisce  gli  ambiti  e  gli  obiettivi  di 
prioritaè .

Che con  determina  dirigenziale  Reg.  Gen.  2424 del  22/08/2022 eè  stato  approvato l’Avviso  
pubblico esplorativo rivolto ai Comuni del territorio metropolitano per l’eventuale concessione di  
contributi economici per iniziative culturali dell'anno 2022, redatto secondo i criteri individuati 
all’art. 5 del vigente Regolamento. 

Che il suddetto Avviso Pubblico eè  stato pubblicato con repertorio Reg. n. 222 del 29/08/2022 
all’Albo  Online  e  sul  sito  istituzionale  dell’Ente,  con termine  di  presentazione  delle  istanze 
fissato al 28/09/2022.

Che l’art.  6  dell’Avviso  in  parola  prevede  che  le  istanze  pervenute  e  ritenute  ammissibili 
verranno valutate da una commissione all'uopo nominata composta da due componenti esterni 
all’Ente con comprovata esperienza nell’ambito di riferimento e da un componente interno, di 
cui uno con funzioni di Presidente, oltre a un dipendente dell’Ente con funzioni di segretario 
verbalizzante,  con il  compito  di  stilare  una  graduatoria  nel  rispetto  dei  criteri  previsti  dal 
vigente regolamento.

 EMANA 

IL SEGUENTE AVVISO PUBBLICO

ART.1 - FINALITA’

La  Cittaè  Metropolita  di  Reggio  Calabria,  deve  procedere  alla  nomina  della  Commissione  di 
valutazione delle istanze pervenute dai Comuni del territorio metropolitano, in esito a specifico 
avviso,  per l’eventuale concessione di  contributi  economici  per iniziative culturali  dell’anno 
2022. 

Detta  Commissione  composta  come  in  premessa  indicato,  verraè  nominata  con  Decreto  del 
Sindaco Metropolitano sulla base delle domande pervenute corredate da curriculum vitae.



ART. 2 - OGGETTO DELL’INCARICO

Ai sensi dell’art.  6 del vigente Regolamento in tema di contributi la Commissione incaricata 
dovraè  valutare le istanze pervenute secondo specifici criteri, cosìè come di seguito indicati:

 numero di edizione di realizzazione dell'iniziativa;

 originalitaè  o innovazione della tematica e/o della location e/o della dimensione tecnico-
organizzativa;

 rilievo dell'iniziativa anche con riguardo al profilo artistico, scientifico o professionale 
delle personalitaè  ovvero degli artisti coinvolti; 

 rilevanza territoriale con riguardo alla dimensione partecipativa del pubblico; 

 rilevanza  mediatica  con  riguardo  alla  diffusione  su  quotidiani   locali,  nazionali  e/o 
transnazionali;

 coinvolgimento  fattivo  nella  fase  realizzativa  dell’iniziativa  di  persone  fragili  e 
vulnerabili, al fine di favorire l’inclusione sociale degli stessi e rafforzare la cultura delle 
pari opportunitaè  e dell’accessibilitaè  universale;

 iniziative  che nel  proprio  ambito  prevedano  la  realizzazione di  attivitaè  che  risultino 
coerenti con la specifica tematica “Valorizzazione del territorio metropolitano”;

 coinvolgimento di piuè  soggetti;

 numero dei residenti anagrafici;

 percentuale di finanziamento richiesto alla Cittaè  Metropolitana.

ART. 3 -  REQUISITI

Possono  presentare  manifestazione  di  interesse  a  ricoprire  la  carica  di  Componente  della 
commissione di  valutazione della  procedura in oggetto coloro i  quali  non abbiano in corso 
alcun rapporto di lavoro con la Cittaè  Metropolitana di Reggio Calabria   e siano in possesso dei  
seguenti requisiti: 

a) possesso della cittadinanza italiana o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea 
salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;

b) godimento dei diritti civili e politici;

c) essere in possesso di adeguata esperienza nell’area attinente alla procedura in oggetto 
desumibile dal curriculum da allegare alla manifestazione di interesse;

d) non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati  
previsti dal Capo I del Titolo II, del libro II del codice penale; 

e) non  essere  stato  destituito  o  dispensato  dall’impiego  presso  una  pubblica 
amministrazione  per  persistente  insufficiente  rendimento,  ovvero  non  essere  stato 
dichiarato  decaduto  da  un  impiego  statale,  ai  sensi  della  normativa  in  materia  di 
impiegati civili dello stato; 

f) non  trovarsi  nella  condizione  di  inconferibilitaè  o  incompatibilitaè  di  incarichi  come 
disposto dal decreto legislativo n. 39 dell’8 aprile 2013;



Tutti  i  requisiti  di  cui  sopra devono essere  posseduti  alla  data  di  scadenza indicata  per  la  
presentazione della domanda di partecipazione e mantenuti per tutta la durata dell’incarico

ART. 4 - TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DOMANDA.

A seguito della riapertura dei termini le manifestazioni di interesse dovranno essere presentate 
debitamente sottoscritte utilizzando il modello allegato al presente avviso, (Allegato A) entro e 
non  oltre  il  03/01/2023  esclusivamente  tramite  posta  elettronica  certificata  (pec) 
all’indirizzo:  protocollo@pec.cittametropolitana.rc.it riportando nell’oggetto  la  dicitura 
“Manifestazione di  interesse commissione valutazione istanze contributi  Comuni  del  territorio  
metropolitano”.

Alla manifestazione di interesse occorreraè  allegare il curriculum vitae debitamente sottoscritto,  
da cui si evincono le competenze e professionalitaè  acquisite nelle materie di cui sopra,   noncheé  
una copia di un documento di identitaè  in corso di validitaè .

Non verranno prese  in  considerazione le  candidature  pervenute  oltre  il  termine stabilito  o 
inviate con modalitaè  differenti e prive della documentazione richiesta.

ART. 5 - MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE. 

La  scelta  dei  componenti  esterni,  tra  le  candidature  pervenute,  saraè  effettuata  a  giudizio 
insindacabile  dal  Sindaco  Metropolitano  sulla  base  dell’esperienza  e  la  professionalitaè   del 
candidato, cosìè come risultante dal curriculum vitae.

La manifestazione di interesse non vincola l’Ente, neé  da luogo alla formazione di graduatorie 
e/o elenchi;  ove  non dovessero pervenire manifestazioni  di  interesse  o le  stesse non siano 
ritenute adeguate, saraè  possibile l’individuazione diretta a cura del Sindaco Metropolitano, con 
invito nominativo dei componenti della commissione.

In caso di  impedimento di  uno o  piuè  candidati  designati,  ovvero in  presenza di  una causa 
ostativa  ai  sensi  delle  norme  vigenti,  saraè  individuato  un sostituto  tra  la  rosa  dei  soggetti  
candidati da cui eè  stata operata la scelta dei commissari.

L’incarico di componente della Commissione non dà diritto ad alcun compenso, indennità,  
rimborso spese o altro tipo di ristoro comunque denominato.

ART. 6 -   TRATTAMENTO DEI DATI  

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  Cittaè  Metropolitana  di  Reggio 
Calabria al solo fine di riscontrare le istanze pervenute. Il  conferimento dei dati personali eè  
libero, tuttavia il mancato conferimento degli stessi impediraè  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 
finalitaè  e  modalitaè  del  trattamento,  l’aggiornamento,  la  rettificazione,  l’integrazione dei dati 
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noncheé  la cancellazione dei dati trattati in violazione di legge o qualora sussista uno dei motivi  
specificati dall’articolo 17 del GDPR.

ART. 7 -ALTRE INFORMAZIONI

Il  presente  avviso  eè  pubblicato  all’Albo  on  line  e  sul  sito  web  istituzionale  della  Cittaè  
Metropolitana di Reggio Calabria.

Tutta la documentazione inerente il  presente Avviso eè  consultabile e scaricabile in formato 
digitale  sul  sito  web  istituzionale  di  questo  Ente  al  seguente  indirizzo: 
www.cittametropolitana.rc.it  all’interno dell'area tematica dedicata alla “Cultura”.

Per quanto non espressamente previsto all’interno del presente avviso si fa riferimento alla 
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  eè  il  Dott. 
Giuseppe Romeo, telefono 0965/498366 – e-mail: giuseppe.romeo@cittametropolitana.rc.it  .  

Il Responsabile P. O. del Servizio “Attivitaè  culturali”
Dott. Vincenzo Ferrante
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