
CITTA’ DI VITERBO

 SETTORE III - CULTURA-SPORT-TURISMO-PATRIMONIO-PUB BLICA ISTRUZIONE  

 SERVIZIO MUSEO CIVICO-TURISMO

ID Iride: 189851

OGGETTO : AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI EVENTI TEMPORANEI AVENTI

NATURA CULTURALE, SPORTIVA, DI INTRATTENIMENTO E DI PROMOZIONE DELLA

CITTÀ PER LA FORMAZIONE DEL CALENDARIO DELL'ESTATE VITERBESE

Avviso pubblico per la selezione di eventi temporanei aventi natura culturale, sportiva, di
intrattenimento e di promozione della Città per la formazione del calendario dell'Estate Viterbese 

Al fine di consentire la corretta pianificazione, programmazione e regolamentazione delle attività artistiche,
culturali, sportive, di intrattenimento e di promozione del territorio il Settore III Cultura e Pubblica Istruzione
– Patrimonio e Sport – Museo Civico e Turismo, intende recepire le informazioni aventi ad oggetto eventi di
natura  artistica,  culturale,  sportiva,  di  intrattenimento  e  di  promozione  della  Città  da  selezionare  per
l’inserimento nel Calendario dell'Estate Viterbese 2019, per gli eventi che avranno luogo durante il periodo
dal 20 giugno al 20 agosto 2019.
Il Comune di Viterbo intende sostenere progetti ed iniziative che arricchiscano la vitalità culturale e sociale
della Città, supportare attività collegate ai bisogni dei cittadini e al miglioramento della qualità della vita,
promuovere  le  diverse  forme  espressive  delle  arti,  della  tradizione  e  dell'identità  culturale  territoriale
valorizzando il ricco patrimonio culturale, materiale ed immateriale esistente. 
Tutti gli eventi inseriti nel cartellone “Vivi Viterbo 2019” otterranno dall'Amministrazione Comunale:
• il patrocinio non oneroso della Città di Viterbo;
• la promozione: verranno pubblicizzati sul sito istituzionale del Comune e su quello del Turismo della Città
di Viterbo nonché sui social network gestiti dall'Ente.

REQUISITI DEI SOGGETTI PROMOTORI
Le proposte di evento possono essere presentate dalle Associazioni culturali, dagli Enti no profit, pubblici o
privati (Fondazioni, Comitati, Istituzioni), dalle Società cooperative, dalle Società che organizzano eventi
culturali, sportivi, di spettacolo o intrattenimento vario etc., dalle Associazioni di promozione sociale, di
volontariato, dalle Associazioni sportive, dalle imprese che operano nel settore culturale, ricreativo e del
tempo libero e dai privati cittadini.
I soggetti sopra indicati possono concorrere singolarmente o in partenariato.
Si definisce  proponente  il  soggetto (persona fisica o giuridica) che presenta la proposta e la realizza in
proprio o con il supporto di altri soggetti attuatori (definiti “partner ”). Il partner deve essere individuato in
fase di presentazione della proposta, congiuntamente al riparto dettagliato dei compiti e delle competenze e
alla descrizione del valore aggiunto apportato dallo stesso al progetto.
L’Amministrazione  Comunale  interagisce  esclusivamente  con  il  soggetto  proponente  e  pertanto  rimane
estranea ad ogni tipo di accordo, anche economico, che dovesse incorrere tra lo stesso e il/i partner. I soggetti
proponenti rimangono comunque responsabili dell’attuazione della proposta e mantengono il coordinamento
delle azioni previste. Non possono beneficiare di alcun supporto soggetti diversi dal proponente o coloro che
hanno pendenze di carattere amministrativo-contabile nei confronti del Comune di Viterbo.
Le iniziative per i quali i proponenti hanno già ottenuto o richiesto il patrocinio e le iniziative in convenzione
saranno inserite nel  calendario senza che i  proponenti  siano tenuti  a presentare nuovamente la richiesta
attraverso il modello allegato.
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REQUISITI DEI PROGETTI
Gli eventi per i quali potrà essere richiesto l’inserimento nel Calendario degli Eventi dell'Estate Viterbese
2019 relativo al periodo dal 21 giugno al  20 agosto dovranno apportare un significativo contributo allo
sviluppo culturale e alla promozione turistica del territorio. Il  contenuto delle stesse dovrà riguardare le
seguenti attività:
1) eventi di musica e/o spettacolo di notevole qualità con il coinvolgimento anche di personaggi noti nel
campo artistico, con proposte di singoli o più eventi;
2) manifestazioni culturali (teatro, danza, letteratura, festival, rassegne, arte);
3) eventi live musicali e contest, musical;
4) eventi enogastronomici e commerciali straordinari;
5) eventi sportivi;
6) eventi folcloristici, manifestazioni di danze e musiche popolari e internazionali;
7) arte di strada, attrazioni, spettacoli viaggianti, animazione e intrattenimento itinerante.
8) rassegne cinematografiche.
Nell'ipotesi di una pluralità di eventi  proposti  da un singolo proponente, per ogni proposta dovrà essere
compilata una singola scheda.
Il Comune si riserva di valutare le proposte che perverranno ai fini dell'inserimento nel calendario.

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE
La  proposta  dovrà  essere  presentata  tramite  la  compilazione  della  “Scheda  Proposta  Evento”  di  cui
all’Allegato A del presente Avviso. 
In  relazione  agli  eventi  inseriti  nel  Calendario,  l'Amministrazione  Comunale  potrà  richiedere  la
documentazione relativa all'evento o quella comprovante le dichiarazioni rese nella Scheda Proposta Evento,
sia prima che dopo la realizzazione dello stesso.
Le “Schede Proposta Evento”, indirizzate al Comune di Viterbo, Settore III,  Ufficio Turismo,  dovranno
pervenire all'Ente entro il giorno 31 maggio 2019 mediante:
• consegna a mano all'Ufficio Protocollo entro le ore 12.00–  Via Filippo Ascenzi, 1 – 01100 Viterbo;
• posta elettronica certificata all’indirizzo cultura  @pec.comuneviterbo.it; 
La  busta  contenente  la  proposta o  l’oggetto  della  Posta Elettronica  Certificata  dovrà  recare  la  dicitura
“Avviso calendario Estate Viterbese 2019”.
Nel caso si intenda proporre più eventi, si raccomanda di compilare una scheda distinta per ciascuno
di essi.

OBBLIGHI A CARICO DEI PROPONENTI
Tutti i proponenti, in un'ottica di leale e reciproca collaborazione, con l'inclusione della propria proposta nel
Calendario dell'Estate Viterbese 2019, si impegnano:
• ad inserire in tutta la comunicazione prodotta relativa all'evento le seguenti indicazioni e diciture: “con il
patrocinio del Comune di Viterbo”, #estateviterbese; #destinazioneviterbo; 
•  a non modificare il nome dell'evento o le sue caratteristiche fondamentali e, nelle comunicazioni con gli
Uffici  Comunali,  a  riferirsi  allo  stesso  con  il  nome  dichiarato  nella  Scheda  Proposta  Evento  di  cui
all'Allegato A;
•  a  comunicare  qualsiasi  variazione  (di  luogo,  data,  etc.)  dell'evento,  inclusa  la  rinuncia  alla  sua
realizzazione. In particolare, dovrà informare tempestivamente il suddetto Ufficio circa le variazioni o la
rinuncia all'occupazione degli spazi (sale, piazze) indicati nella Scheda Proposta Evento di cui all'Allegato A.
Rimarrà  in  carico  all'organizzatore  l'adempimento  di  tutti  gli  oneri  e  obblighi  connessi  alla  concreta
realizzazione dell'evento tra i quali:
a.  l'ottenimento  della  licenza  di  pubblico  spettacolo,  della  concessione  di  suolo  pubblico  e/o  di  uso
temporaneo  di  spazi  chiusi  e  di  tutte  le  altre  autorizzazioni,  concessioni,  nulla  osta  che  si  rendessero
necessari;
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b. l'ottenimento delle autorizzazioni in deroga al rumore, secondo le vigenti leggi Nazionali, Regionali e
regolamentari dell’Amministrazione Comunale;
c. gli adempimenti fiscali e contributivi collegati alla gestione dei diritti d’autore (SIAE) e di qualsivoglia
ente previdenziale coinvolto;
d. la gestione complessiva della logistica dell’evento con accollo di tutti i  costi  collegati a tale logistica
(allacciamenti  vari,  consumo  utenze,  gestione  pulizia,  ordine  pubblico  e  sicurezza  dello  spettacolo).
L'attivazione  della  fornitura  elettrica  nelle  piazze  e  luoghi  pubblici  è  a  totale  carico,  organizzativo  ed
economico, del proponente;
e. la produzione della documentazione tecnica necessaria all'ottenimento dei pareri favorevoli circa l'agibilità
degli spettacoli e degli intrattenimenti proposti.
f.  la produzione e presentazione della documentazione tecnica necessaria all'ottenimento di tutti i  pareri
necessari per gli eventi da svolgersi in spazi aperti.
Il mancato rispetto di tali impegni potrà comportare la cancellazione dal cartellone e rappresenterà elemento
di cui l'Amministrazione potrà eventualmente tenere conto in occasione della valutazione di future proposte
presentate dallo stesso soggetto.

INFORMAZIONI
Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 si informa che i dati forniti saranno trattati dal Comune di Viterbo
per finalità unicamente connesse alla selezione e alla eventuale successiva stipula e gestione dell'accordo. Il
responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90 è il Dott. Luigi Celestini, Dirigente del Settore III
Cultura e Pubblica Istruzione - Patrimonio e Sport – Museo Civico e Turismo del Comune di Viterbo.
Per informazioni e chiarimenti rivolgersi a: Settore III 
• Funzionario Dott. Luigi Celestini: lcelestini@comune.viterbo.it – 0761.348372
• PEC: cultura@pec.comuneviterbo.it
• Dott.ssa Lucia Giordano: lgiordano@comune.viterbo.it – 0761.348371
Il presente avviso verrà pubblicato all'Albo Pretorio on-line e sarà reperibile sul sito internet del Comune di
Viterbo alla pagina –  www.comune.viterbo.it. Per quanto non previsto dal presente avviso si applicano le
disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

Viterbo, 16 maggio 2019
    IL DIRIGENTE
Dott. Luigi Celestini
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