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AVVISO PUBBLICO
per la realizzazione di eventi culturali, di spettacolo nell’ambito del programma di eventi da
realizzare nel periodo luglio/settembre 2021

Premessa
L’Amministrazione comunale di Bientina intende accogliere idee, progetti relativi a spettacoli, eventi,
iniziative culturali in ambito teatrale, musicale e cinematografico rivolte a un pubblico di ogni età.
L’intento è quello di offrire un programma ludico/ ricreativo/ culturale ricco di eventi e di attività,
anche e soprattutto in funzione di questo momento di emergenza COVID-19 che limita e
compromette gli spostamenti e i rapporti sociali.
Oggetto della manifestazione di interesse
Al fine di conseguire gli obiettivi sopra citati, l’Amministrazione Comunale, concede l’utilizzo
temporaneo a titolo gratuito degli spazi del Parco della Villa comunale Pacini per la realizzazione di
proposte di eventi.
L’amministrazione metterà a disposizione, qualora disponibili, attrezzature, materiali di proprietà ed
eventuali servizi.
Potranno essere presentati progetti inerenti iniziative culturali, musica, concerti, rappresentazioni
teatrali, proiezioni cinematografiche.
Le manifestazioni dovranno essere a ingresso gratuito e si svolgeranno nel periodo compreso tra il
23.07.2021 ed il 15.09.2021
I soggetti interessati a presentare progetti, dovranno impegnarsi a:
- Garantire la completa realizzazione del progetto proposto la cui responsabilità organizzativa,
gestionale e tecnica è da assumere a proprio carico;
- Farsi carico di tutti gli oneri correlati alla manifestazione, ivi compresi i costi progettuali ed
esecutivi, eventuali spese di SIAE, o altre tasse ed obbligazioni;
- Dotarsi di protocolli di sicurezza e di contenimento della diffusione del virus Covid-19;
- Applicare e far rispettare le norme sul distanziamento e l’utilizzo dei
dispositivi di sicurezza individuali, in merito alla pandemia da COVID-19
L’amministrazione Comunale si impegna a:
Concedere in uso temporaneo e a titolo gratuito gli spazi del parco della Villa comunale Pacini,
Mettere a disposizione, qualora disponibili, attrezzature e materiale di
proprietà comunale utili per la buona riuscita dell’evento;

Destinatari, modalità e termini di presentazione della manifestazione di interesse
Possono inviare proposte progettuali soggetti/Associazioni, operanti nel settore senza scopo di lucro;
I soggetti che intendono partecipare alla presente Manifestazione di interesse devono far pervenire
al Protocollo Generale del Comune Posta Elettronica (solo tramite Pec), in formato pdf, all’indirizzo
PEC: comune.bientina.pi.it@cert.legalmail.it, entro e non oltre il 22.07.2021 ,pena l’esclusione,
istanza di partecipazione in carta libera sottoscritta dal proponente, se persona fisica, o dal legale
rappresentante se persona giuridica, redatta secondo l’allegato modello, indirizzata al Comune di
Bientina- avente per oggetto “Presentazione di iniziative da realizzare nell’ambito del programma di
eventi da realizzare nel periodo luglio/settembre 2021”.

Procedura di selezione
Tutte le richieste, pervenute nei tempi previsti e secondo le modalità indicate al paragrafo
precedente, saranno inserite nel programma estivo purché appartenenti alle categorie indicate in
premessa. L’Amministrazione si riserva inoltre la facoltà di proporre modifiche alle date di
svolgimento indicati dai proponenti per la realizzazione degli eventi, anche al fine di evitare la
concomitanza tra le manifestazioni da inserire nel programma.
Contributo economico
L’Amministrazione Comunale concede ai soggetti partecipanti un contributo economico a sostegno
parziale delle spese necessarie alla realizzazione dell’evento, che sarà quantificato con apposito atto,
non superiore all’80% di quanto rendicontato e comunque fino ad un tetto massimo di € 3.000,00,
in caso di incapienza delle risorse economiche destinate a tale scopo, il contributo sarà ridotto in
misura proporzionale tra i beneficiari.
Le risorse disponibili in bilancio sono pari ad € 11.000,00
Trattamento dei dati personali
I dati personali pervenuti saranno trattati in conformità alle disposizioni del GDPR 679/2016, anche
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito delle attività attinenti alla presente
Manifestazione di interesse.
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