
 
Città  di  Acireale 

AREA DI SVILUPPO CULTURALE SOCIALE E TERRITORIALE 

Settore Servizi Sviluppo Culturale Sociale e Territoriale 

Servizio per la Promozione Turistica 

 

 

 

OGGETTO:AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 
L'INDIVIDUAZIONE DI UNA IDEA PROGETTUALE PER LA 
PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE PER 
L'ANNO 2021 A SOSTEGNO DELLE PICCOLE E MEDIE CITTA' D'ARTE E 
DEI BORGHI PARTICOLARMENTE COLPITI DALLA DIMINUZIONE 
DEI FLUSSI TURISTICI DOVUTA ALL'EPIDEMIA DI COVID-19 PER 
PROGETTI CONTENENTI MISURE PER LA PROMOZIONE ED IL 
RILANCIO DEL PATRIMONIO ARTISTICO. 

 

 

PREMESSO: 

- che con decreto legge  n. 41 del 22 marzo 2021 “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e 
agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19” 
convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021 n. 69, all'art. 23 ter comma 1 ha previsto 
l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'Interno di un fondo per l'anno 2021 al fine di 
sostenere le piccole e medie città d'arte e i borghi particolarmente colpiti dalla diminuzione dei flussi 
turistici dovuta all'epidemia di COVID-19; 

- che con decreto direttoriale del 22 dicembre 2021, il Direttore Centrale per la Finanza Locale del 
Dipartimento per gli affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno ha emanato avviso pubblico 
con il quale sono stati indicati gli enti ammessi alla selezione per l'assegnazione delle risorse, le 
modalità e i termini di partecipazione, la documentazione da produrre, i criteri di valutazione ed i 
criteri per la valutazione dei progetti; 

- che tali criteri sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 247/2021, giusto decreto del Ministro 
dell'Interno di concerto con il Ministro della Cultura del 8 ottobre 2021; 

- che nell'elenco degli enti ammessi è presente il Comune di Acireale; 

- che è intenzione dell'Amministrazione Comunale partecipare al bando; 

SI AVVISA 

che il Comune di Acireale intende selezionare soggetti disponibili a presentare proposte progettuali e 
successiva attuazione di un progetto che contenga misure per la promozione e il rilancio del patrimonio 
artistico presente nel territorio comunale di cui al decreto direttoriale del 22 dicembre 2021 del 
Dipartimento per gli affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno. 



 

ART. 1 

FINALITA'  

Il progetto deve contenere misure per la promozione e il rilancio del patrimonio artistico sito nel 
territorio del Comune di Acireale che riguardino: 

a) Iniziative ed eventi intesi a promuovere la conoscenza del patrimonio artistico, facilitando il 
coinvolgimento di cittadini e portatori di interessi; 

b) Iniziative volte ad aumentare la fruizione del patrimonio artistico, ampliandone l'accessibilità a tutte 
le categorie di utenti in modo sostenibile e inclusivo; 

c) Attività di studio e ricerca sul patrimonio artistico cittadino da diffondere tramite elaborazione e 
attuazione di progetti formativi e di aggiornamento; 

d) Iniziative di promozione e comunicazione, anche digitale, del patrimonio artistico e delle attività di 
valorizzazione a esso dedicate; 

e) Servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico. 

 

ART. 2 

SOGGETTI AMMESSI 

Il presente avviso è rivolto a soggetti con comprovata esperienza nel campo della valorizzazione 
turistica, in forma singola o in forma di raggruppamento di impresa. 

Possono partecipare al seguente avviso: 

1) i soggetti per i quali non sussistano le cause di esclusione di cui all'art. 80 del d. lgs n. 50/2016 e 
ss.mm.ii.; 

2) i soggetti per i quali non sussistano le cause di decadenza, divieto o sospensione di cui all'art. 67 
del D. lgs n. 159/2011 e dei tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 4 del d.lgs n. 
490/1994; 

3) i soggetti che non siano destinatari di sentenze passate in giudicato per reati gravi in danno dello 
Stato; 

4) i soggetti che non siano incorsi in gravi negligenze nell'esecuzione di prestazioni professionali 
derivanti da procedura di gara finanziate con fondi comunitari o nazionali; 

5) i soggetti che non siano incorsi in violazioni gravi in materia di contributi previdenziali 
definitivamente accertate. 

 

ART. 3 

PROPOSTA PROGETTUALE 

Ogni partecipante può presentare una proposta progettuale del valore massimo di € 200.00,00 
comprensivo di IVA e di ogni qualsiasi onere. 

I progetti saranno valutati da una Commissione all'uopo nominata composta da tre componenti esperti 
secondo i seguenti parametri: 

1) originalità del progetto, innovazione e multidisciplinarità ricchezza e approfondimento dei 
contenuti, capacità di comunicazione del progetto max punti 25 

2) accessibilità in termini di capacità del progetto di coinvolgere varie fasce di pubblico e di essere 
da queste fruibile max 35 punti   



3) sostenibilità in termini di durata nel tempo, impatto ambientale e ricaduta sociale del progetto 
max 20 punti 

4) efficacia ed economicità, in termini di capacità del progetto di raggiungere gli obiettivi e le 
finalità prefissati con un rapporto costi-benefici proporzionato   max 20 punti 

 

ART.4  

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE 

Il soggetto che intende partecipare dovrà produrre entro le ore 12:00 del 26 aprile 2022, la seguente 
documentazione al protocollo generale del Comune di Acireale sito in via degli Ulivi n.   19 o a mezzo 
pec all'indirizzo protocollo.comune.acireale@pec.it riportante la seguente dicitura “AVVISO 
PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'INDIVIDUAZIONE DI 
UNA IDEA PROGETTUALE E DEI PARTNER PER LA PARTECIPAZIONE 
ALL'AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE PER L'ANNO 2021 A SOSTEGNO 
DELLE PICCOLE E MEDIE CITTA' D'ARTE E DEI BORGHI PARTICOLARMENTE 
COLPITI DALLA DIMINUZIONE DEI FLUSSI TURISTICI DOVUTA ALL'EPIDEMIA 
DI COVID-19 PER PROGETTI CONTENENTIMISURE PER LA PROMOZIONE ED IL 
RILANCIO DEL PATRIMONIO ARTISTICO”: 

o DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – Va inserita la dichiarazione di cui all’allegato A) 
con documento di riconoscimento in corso di validità. In caso di raggruppamento eventuale 
protocollo d'intesa ed un a breve presentazione delle attività svolte da cui si possa evincere 
l'esperienza e le competenze professionali nell'ambito del progetto proposto; 

o PROPOSTA PROGETTUALE – sviluppata entro il limite fisico massimo di n. 60 pagine formato 
A4, inclusi gli eventuali allegati tecnici ed un piano finanziario dettagliatamente strutturato. Il 
progetto non può avere una dimensione informatica eccedente i 10 MB.   

 

ART. 5 

APERTURA ED ESAME DELLE PROPOSTE PROGETTUALE  

Entro otto giorni lavorativi dalla scadenza della presentazione delle proposte progettuali la 
Commissione all'uopo nominata esaminerà le proposte e formulerà una graduatoria in base ai punteggi 
di cui all'art. 5.  

La graduatoria così formulata sarà sottoposta all'approvazione della Giunta Comunale che avrà la 
facoltà di apportare e/o suggerire eventuali modifiche al fine di migliorare il progetto. 

 

ART. 6 

ATTUAZIONE DEL PROGETTO 

Nel caso in cui il progetto venga approvato e finanziato dal Ministero dell'Interno, al soggetto 
proponente sarà riconosciuto la responsabilità organizzativa, culturale ed artistica di tutti gli eventi 
compresi nel progetto e quant'altro riportato nelle voci previste nel piano finanziario allegato al 
progetto, nell'intesa che tutte le spese indicate vengano finanziate dal Fondo del Ministero dell'Interno. 

 

ART.7 

ULTERIORI DISPOSIZIONI 

Il presente Avviso non vincola l'Amministrazione Comunale che si riserva la facoltà di non procedere 
all'espletamento della successiva fase di presentazione del progetto. 
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La partecipazione al presente avviso non implica alcun diritto ai partecipanti a percepire nessun 
corrispettivo né vincola l'Amministrazione Comunale ad alcun rapporto giuridico economico con gli 
stessi. 

 

ART. 8 

TRATTAMENTO DATI 

Nel rispetto di quanto previsto dal  Reg. UE 2016/679 i dati personali che l’ente acquisirà, sia in forma 
cartacea che informatica, saranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali, nel rispetto dei 
principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza, secondo le prescrizioni 
contenute nel Regolamento Generale per la protezione dei dati personali, nonché delle disposizioni 
legislative italiane e delle indicazioni fornite dall’Autorità Garante della protezione dei dati personali. 

Il titolare del trattamento dati è il Comune di Acireale. 

 

Acireale, 5/4/2022 

 

 

 

 
IL  DIRIGENTE 

dott. Antonino Molino 
 

documento informatico firmato digitalmente ai sensi 
del d.lgs. 82/2005 s.m.i e norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
 

 


