CITTÀ DI POMEZIA
Città Metropolitana di Roma Capitale
CULTURA

AVVISO PUBBLICO
PER IL REPERIMENTO DI PROPOSTE DA INSERIRE NEL PROGRAMMA DEL
“CARNEVALE POMETINO 2020”– 44^ EDIZIONE
Si informa che l’Amministrazione Comunale con deliberazione di G.C. n. 215 del 22/10/2019, ha
dettato le linee di indirizzo per la realizzazione del “Carnevale Pometino 2020” – 44^ Edizione.
Nell'intento di coinvolgere tutta la cittadinanza, i festeggiamenti si realizzeranno in collaborazione
con le diverse realtà del territorio e si svolgeranno nel periodo compreso tra il giorno 20 ed il 25
febbraio 2020, attraverso sfilate di carri allegorici, gruppi in maschera, bande e gruppi folkloristici,
spettacoli ed eventi di intrattenimento, feste di quartiere, ecc..., secondo il seguente calendario:


20 febbraio 2020 – Apertura festeggiamenti carnevaleschi con animazione varia nelle piazze
principali di Pomezia e Torvaianica e/o nei quartieri;



23 febbraio 2020 - Sfilata di Carnevale con animazione varia per festeggiamenti a
Torvaianica;



25 febbraio 2020 – Sfilata di Carnevale e chiusura festeggiamenti con Re Carnevale a
Pomezia.

Per la realizzazione delle sfilate di Carnevale:
- i gruppi e i carri realizzati, garantiranno la partecipazione ad entrambe le sfilate che si terranno a
Torvaianica e Pomezia nelle vie della Città;
- i gruppi in maschera dovranno essere composti da almeno 15 elementi.
Ritenuto necessario definire un criterio che garantisca equità nella ripartizione del contributo
stanziato, in rapporto alla categoria dei partecipanti alla sfilata di carnevale (carri, gruppi in
maschera, gruppi folkloristici, ecc...) viene definito quanto segue:
- contributo fino ad un massimo di €. 2.500,00 (duemilacinquecento/00) a carro allegorico;
- contributo fino ad un massimo di €. 300,00 (trecento/00) a gruppo in maschera/gruppo
folkloristico con un minimo di 15 elementi;
- contributo fino ad un massimo di €. 500,00 (cinquecento/00) per le feste di quartiere;
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Interventi a carico del proponente
Il proponente dovrà:
- specificare le esigenze tecnico/logistiche necessarie alla realizzazione dell’evento al momento
della proposta nella relazione tecnica all. A) della domanda di partecipazione (eventuali richieste
successive non potranno essere accolte);
- realizzare l’evento approvato, previa sottoscrizione di un accordo di collaborazione;
- essere in possesso di tutte le certificazioni previste dalle normative vigenti in materia di sicurezza,
relativamente agli impianti ed all’attrezzature installate per gli spettacoli;
Per le concessioni dei servizi comunali (palco, sedie, utenze elettriche comunali), i beneficiari
saranno soggetti agli obblighi previsti dall’art. 7 del Regolamento per la concessione di
agevolazioni economiche approvato con Deliberazione di C.C. n. 41 del 25/06/2015 e successive
modifiche.
Clausole
Qualora l'Amministrazione dovesse procedere ad un accordo di collaborazione il proponente è tenuto a
rispettare l’impegno assunto nei contenuti, nei tempi e nelle modalità convenute.
Il rapporto con l’Ente potrà essere revocato parzialmente o totalmente per i seguenti motivi:
- qualora l’evento realizzato non rispecchi i contenuti della proposta presentata;
- in caso di violazione del Regolamento degli Impianti Pubblicitari – Parte III Servizio delle Pubbliche
Affissioni approvato con deliberazione del C.C. n. 81 del 03.07.2012;
- eventuali irregolarità o carenza della documentazione richiesta per lo svolgimento dell’evento.
Il presente avviso è da intendersi come mero avviso esplorativo che non comporta né diritti di prelazione o
preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per gli operatori interessati che per l'Amministrazione
procedente che comunque si riserva la potestà di annullare, sospendere, modificare, in tutto o in parte il
procedimento.
Dal ricevimento della proposta e per tutta la durata della valutazione, potrà essere richiesta al proponente
integrazione o parziale modifica per una maggiore funzionalità del progetto.
L’eventuale indisponibilità del proponente legittima l’Amministrazione Comunale a vagliare un'altra
proposta in sostituzione, compatibilmente con le risorse disponibili ed i tempi tecnici/organizzativi.

Si fa presente inoltre che il proponente:
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- dovrà provvedere autonomamente alla richiesta ed al pagamento dei diritti Siae;
- dovrà individuare un responsabile per la sicurezza dell'evento;
- assumerà la responsabilità dei kit per la raccolta differenziata (se richiesti), versando una cauzione
di € 150,00;
Le proposte saranno esaminate da un'apposita comissione interna che valuterà:


la descrizione dettagliata di singole o più proposte presentate dal proponente;



la coerenza con il tipo di proposta rischiesto;



le proposte rivolte a pubblici differenti: bambini e famiglie, ragazzi, adulti;



originalità e migliore creatività;

Criteri di aggiudicazione e selezione della proposta
a) perseguimento di interessi di utilità sociale, realizzazione di valori di solidarietà, rilievo dell'iniziativa per
la comunità, grado di partecipazione - max 10 punti;
b) coerenza dell'attività con le finalità che le Leggi, lo Statuto e i Regolamenti assegnano al Comune, non ché, con gli atti di indirizzo del Consiglio Comunale - max 10 punti;
c) finalità di valorizzazione sociale e culturale - max 20 punti;
d) carattere originale e innovativo del progetto – max 40 punti;
e) il concorso di altri Enti pubblici e privati e associazioni all'iniziativa - max 10 punti;
f) il contributo richiesto in proporzione al costo preventivo di spesa - max 10 punti.

Modalità di presentazione della domanda di partecipazione
Chiunque intenda collaborare per la realizzazione degli eventi secondo le succitate modalità, dovrà
inoltrare al protocollo dell'Ente, proposta di collaborazione progettuale utilizzando il modello
allegato al presente Avviso, indirizzata al Comune di Pomezia – Ufficio Cultura e Spettacolo entro
mercoledì 8 gennaio 2020, oppure tramite email: protocollo@comune.pomezia.rm.it o pec al
seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.pomezia.rm.it
Informazioni
Per informazioni sul presente Avviso Pubblico, pubblicato integralmente sul sito Internet del
Comune di Pomezia – www.comune.pomezia.rm.it alla sezione Avvisi, è possibile contattare
l'Ufficio Cultura e Spettacolo il martedì – giovedì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 ai seguenti numeri:
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06/91146233 – 06/91146467, oppure alle seguenti e-mail: cultura@comune.pomezia.rm.it –
eventi.cultura@comune.pomezia.rm.it
Allegati:
A) domanda di partecipazione nell'ambito del “Carnevale Pometino 2020” – 44^ Edizione”;

Il Dirigente
Dott. Giovanni Ugoccioni
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