
 

Settore Promozione della Città
Servizio Cultura , Turismo e Grandi Eventi

 
 

CONCORSO DI IDEE PER REPERIRE PROPOSTE ARTISTICHE E IDEE 
PROGETTUALI  PER LA REALIZZAZIONE DI EVENTI
ED INIZIATIVE DA INSERIRE NEL PROGRAMMA 
DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
2022. 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROMOZIONE DELLA CITTA’

 

 

L’Amministrazione Comunale, nel suo
e di spettacolo intende procedere con una programmazione di iniziative ed 
occasione delle prossime festività
occasione di intrattenimento e socializzazione, 
tessuto economico locale, sulla crescita e la promozione socio
promozione dell’immagine del

Il presente avviso è finalizzato 
culturali, musicali, ludiche e ricreative
dell'Amministrazione, da parte di soggetti eventualmente interessati e
corso delle prossime festività natalizie nel periodo
gennaio 2022 e precisamente: 8 dicembre, 11 e 12 dicembre, 18 e 19 dicembre, dal 23 al 
31 dicembre 2021, dal 1 al 6 gennaio 2022.
Le Aree della città individuate sono le seguenti:

- Area di P.zza della Rinascita;
- Area giardini P.zza I Maggio;
- Area denominata Pescara Vecchia (

Caserme, P.zza Unione)
- Area P.zza della Repubblica (solo per i concerti spettacolo del 31 dicembre 2021 e 

del 1 gennaio 2022). 
La partecipazione al concorso di idee non vincolerà 
Comunale. 

 

Settore Promozione della Città 
Cultura , Turismo e Grandi Eventi 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

CONCORSO DI IDEE PER REPERIRE PROPOSTE ARTISTICHE E IDEE 
LA REALIZZAZIONE DI EVENTI, ATTIVITA’, MANIFESTAZIONI 

ED INIZIATIVE DA INSERIRE NEL PROGRAMMA DELLE FESTIVITA’ NATALIZIE 
COMUNALE – PERIODO 8 DICEMBRE 2021/6 GENNAIO 

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROMOZIONE DELLA CITTA’

 

RENDE NOTO 

, nel suo ruolo fondamentale di promotore di attività culturali 
e di spettacolo intende procedere con una programmazione di iniziative ed 
occasione delle prossime festività natalizie 2021, da offrire alla cittadinanza come 
occasione di intrattenimento e socializzazione, con cui generare positive ricadute sul 
tessuto economico locale, sulla crescita e la promozione socio

el territorio. 

 OGGETTO DELL’AVVISO 
 

finalizzato al reperimento di proposte ed idee progettuali artistiche, 
culturali, musicali, ludiche e ricreative, coerenti con le finalità e gli obiettivi 

da parte di soggetti eventualmente interessati e
corso delle prossime festività natalizie nel periodo compreso tra l’ 8 dicembre 2021 

e precisamente: 8 dicembre, 11 e 12 dicembre, 18 e 19 dicembre, dal 23 al 
31 dicembre 2021, dal 1 al 6 gennaio 2022. 
Le Aree della città individuate sono le seguenti: 

zza della Rinascita; 
zza I Maggio; 

denominata Pescara Vecchia (C.so Manthonè, P.zza Garibaldi, via delle 
Caserme, P.zza Unione); 
Area P.zza della Repubblica (solo per i concerti spettacolo del 31 dicembre 2021 e 

La partecipazione al concorso di idee non vincolerà in alcun modo l’Amministrazione 

CONCORSO DI IDEE PER REPERIRE PROPOSTE ARTISTICHE E IDEE 
, ATTIVITA’, MANIFESTAZIONI 

DELLE FESTIVITA’ NATALIZIE 
PERIODO 8 DICEMBRE 2021/6 GENNAIO 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROMOZIONE DELLA CITTA’ 

di promotore di attività culturali 
e di spettacolo intende procedere con una programmazione di iniziative ed eventi in 

da offrire alla cittadinanza come 
cui generare positive ricadute sul 

tessuto economico locale, sulla crescita e la promozione socio-culturale e sulla 

progettuali artistiche, 
coerenti con le finalità e gli obiettivi 

da parte di soggetti eventualmente interessati e da realizzarsi nel 
8 dicembre 2021 e il  6 

e precisamente: 8 dicembre, 11 e 12 dicembre, 18 e 19 dicembre, dal 23 al 

, P.zza Garibaldi, via delle 

Area P.zza della Repubblica (solo per i concerti spettacolo del 31 dicembre 2021 e 

in alcun modo l’Amministrazione 



 
TIPOLOGIE E CARATTER

o Villaggio di Natale / Città dei bambini (
o Attività di promozione culturale, ludiche, ricreative

iniziative finalizzate ai bambini e ai giovani (laboratori creativi, animazione, 
laboratori di canto, laboratori 

o Rappresentazioni teatrali
o Spettacoli musicali, di

illusionismo; 
o Artisti di strada; 
o Concerto spettacolo del 31 dicembre 
o Concerto spettacolo del 1 gennaio 2022

 

E’ possibile presentare un'unica idea progettuale strutturata, contenente
proposte in elenco. 

 
Possono presentare le proposte 
generale di cui all’art. 80 D. Lgs n. 50/2016, adeguatamente dichiarati.
 

 DOMANDA
 
La domanda, contenente le dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 
445/2000, deve essere sottoscritta 
del soggetto partecipante nel caso di persona giuridica, 
allegato al presente avviso
documentazione che contenga i seguenti elementi:

a) Idea progettuale con la descrizione delle finalità, contenuti artistici, modalità di 
realizzazione, soggetti coinvolti,
comprenda istallazioni di strutture e allestimenti), curriculum degli artisti

b) curriculum esperenziale del soggetto proponente, ove posseduto
c) copia del documento di identità in corso di validità del sottoscritto

interessato o legale rappresentante);

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
 
La domanda e la relativa documentazione allegata:
 

 deve essere presentata entro e non oltre le ore 12:00 del 
 

 deve recare come oggetto la seguente dicitura: 
NEL PROGRAMMA DELLE FESTIVITA’ NATALIZIE
GENNAIO 2022. 

TIPOLOGIE E CARATTERISTICHE DELLE PROPOS
 

Villaggio di Natale / Città dei bambini (istallazioni di strutture, allestimenti)
di promozione culturale, ludiche, ricreative con particolare riguardo per le 

iniziative finalizzate ai bambini e ai giovani (laboratori creativi, animazione, 
laboratori teatrali etc); 

Rappresentazioni teatrali; 
Spettacoli musicali, di danza, di giocoleria acrobatica, clownismo, magia e 

Concerto spettacolo del 31 dicembre 2021; 
Concerto spettacolo del 1 gennaio 2022; 

un'unica idea progettuale strutturata, contenente

DESTINATARI DELL’AVVISO  

Possono presentare le proposte operatori economici in possesso dei requisiti di ordine 
i all’art. 80 D. Lgs n. 50/2016, adeguatamente dichiarati. 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

La domanda, contenente le dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 
deve essere sottoscritta dal soggetto interessato o dal legale rappresentante 

nel caso di persona giuridica, utilizzando il format del
allegato al presente avviso (Allegato A) e deve essere corredat
documentazione che contenga i seguenti elementi:   

Idea progettuale con la descrizione delle finalità, contenuti artistici, modalità di 
soggetti coinvolti, tipologia e modalità allestimento (nel caso 

istallazioni di strutture e allestimenti), curriculum degli artisti
urriculum esperenziale del soggetto proponente, ove posseduto

copia del documento di identità in corso di validità del sottoscritto
interessato o legale rappresentante); 

 
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

elativa documentazione allegata: 

deve essere presentata entro e non oltre le ore 12:00 del 13 novembre 2021

deve recare come oggetto la seguente dicitura: CONCORSO DI IDEE 
DELLE FESTIVITA’ NATALIZIE– PERIODO 8 DICEMBRE 2021/6 

ISTICHE DELLE PROPOSTE  

istallazioni di strutture, allestimenti); 
con particolare riguardo per le 

iniziative finalizzate ai bambini e ai giovani (laboratori creativi, animazione, 

danza, di giocoleria acrobatica, clownismo, magia e 

un'unica idea progettuale strutturata, contenente più tipologie tra le 

in possesso dei requisiti di ordine 
 

La domanda, contenente le dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 
dal legale rappresentante 

utilizzando il format del modello 
essere corredata da idonea 

Idea progettuale con la descrizione delle finalità, contenuti artistici, modalità di 
ipologia e modalità allestimento (nel caso 

istallazioni di strutture e allestimenti), curriculum degli artisti;  
urriculum esperenziale del soggetto proponente, ove posseduto; 

copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore (diretto 

13 novembre 2021; 

CONCORSO DI IDEE DA INSERIRE 
PERIODO 8 DICEMBRE 2021/6 



 
 deve essere indirizzata a: “Comune di Pescara 

Servizio Cultura, Turismo e Grandi Eventi 
esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo: 
 

 
Le proposte saranno valutate ai fini di un eventuale affidamento
elementi: 

 qualità della proposta progettuale (complessità, ricchezza, organizzazione, 
gestione, coinvolgimento delle varie fasce di età dei soggetti fruitori ecc.);

 attività programmate e contenuti in relazione all’intrattenimento e alla 
socializzazione; 

 capacità di valorizzare e promuovere il territorio in armonia con il periodo delle 
festività natalizie; 

Saranno oggetto di valutazione le proposte perv
Saranno altresì oggetto di valutazione le proposte pervenute a far data 
qualora rispondenti ai requisiti del presente avviso.
 
                                                   
 
Il presente Avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio on
sito web ufficiale dello stesso nell’apposita sezione “Avvisi
  

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
 
Il trattamento dei dati dei soggetti partecipanti verrà effettuato 
D.Lgs. 196/03 e del GDPR UE 2016/679 relativi alla protezione dei dati personali
forniti saranno trattati esclusivamente per finalità connesse allo svolgimento della 
procedura ed il loro trattamento garantirà i diritti e la riservatezza dei soggetti inte
 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
 
Il Responsabile del presente procedimento 
e Grandi Eventi Enrica Di Paolo
 

 
Ogni comunicazione relativa al presente Avviso di carattere generale è assolta con valore 
di notifica per tutti i soggetti interessati, attraverso la pubblicazione all’Albo Pretorio on
e sul sito web ufficiale del Comune di Pescara.
 
  
                                                                                      
                                                                                         

deve essere indirizzata a: “Comune di Pescara -  Settore Promozione della Città 
Servizio Cultura, Turismo e Grandi Eventi – Piazza Italia, 1 – Pescara” e presentata 

a mezzo PEC all’indirizzo: protocollo@pec.comune.pescara.it

ISTRUTTORIA 

Le proposte saranno valutate ai fini di un eventuale affidamento sulla base dei seguenti 

qualità della proposta progettuale (complessità, ricchezza, organizzazione, 
gestione, coinvolgimento delle varie fasce di età dei soggetti fruitori ecc.);
attività programmate e contenuti in relazione all’intrattenimento e alla 

capacità di valorizzare e promuovere il territorio in armonia con il periodo delle 

etto di valutazione le proposte pervenute entro il termine indicato.
Saranno altresì oggetto di valutazione le proposte pervenute a far data 
qualora rispondenti ai requisiti del presente avviso. 

                                                   PUBBLICAZIONE 

Il presente Avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio on-line del Comune di Pescara e sul 
esso nell’apposita sezione “Avvisi, concorsi e bandi

TRATTAMENTO DATI PERSONALI – INFORMATIV

Il trattamento dei dati dei soggetti partecipanti verrà effettuato ai sensi e per gli effetti del 
196/03 e del GDPR UE 2016/679 relativi alla protezione dei dati personali

forniti saranno trattati esclusivamente per finalità connesse allo svolgimento della 
procedura ed il loro trattamento garantirà i diritti e la riservatezza dei soggetti inte

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del presente procedimento è la responsabile del servizio  Cultura 
i Paolo:  dipaolo.enrica@comune.pescara.it – tel.085/4283414

COMUNICAZIONI GENERALI 

relativa al presente Avviso di carattere generale è assolta con valore 
di notifica per tutti i soggetti interessati, attraverso la pubblicazione all’Albo Pretorio on
e sul sito web ufficiale del Comune di Pescara. 

                                                       IL DIRIGENTE del SETTORE
                                                                                         Dott.ssa M. Gabriella Pollio

Settore Promozione della Città – 
Pescara” e presentata 

protocollo@pec.comune.pescara.it. 

sulla base dei seguenti 

qualità della proposta progettuale (complessità, ricchezza, organizzazione, 
gestione, coinvolgimento delle varie fasce di età dei soggetti fruitori ecc.); 
attività programmate e contenuti in relazione all’intrattenimento e alla 

capacità di valorizzare e promuovere il territorio in armonia con il periodo delle 

enute entro il termine indicato. 
Saranno altresì oggetto di valutazione le proposte pervenute a far data dal 1 ottobre 2021 

line del Comune di Pescara e sul 
, concorsi e bandi”. 

VA 

ai sensi e per gli effetti del 
196/03 e del GDPR UE 2016/679 relativi alla protezione dei dati personali. I dati 

forniti saranno trattati esclusivamente per finalità connesse allo svolgimento della 
procedura ed il loro trattamento garantirà i diritti e la riservatezza dei soggetti interessati. 

è la responsabile del servizio  Cultura Turismo 
tel.085/4283414. 

relativa al presente Avviso di carattere generale è assolta con valore 
di notifica per tutti i soggetti interessati, attraverso la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line 

IL DIRIGENTE del SETTORE 
Dott.ssa M. Gabriella Pollio 


