
 
 

AVVISO PUBBLICO  
 

Reperimento di proposte per manifestazioni e spettacoli artistico-culturali da 

realizzare nell'ambito dei festeggiamenti per il SS Crocifisso - Anno 2023 
 

Il Comune di Monreale, in occasione dei festeggiamenti del Santissimo Crocifisso per l’anno 2023, intende 

acquisire proposte artistico-culturali e di intrattenimento vario da inserire nel programma dei Festeggiamenti 

2023, da realizzarsi nel territorio comunale nel periodo dal 29 aprile al 2 maggio 2023.   

Al tal fine, tutte le associazioni culturali, sportive e musicali, le organizzazioni di spettacolo, i singoli artisti, 

gli operatori economici, ecc.... che intendano ideare e/o organizzare spettacoli ed eventi culturali in linea con 

le vigenti norme in materia, sono invitati a presentare la loro proposta seguendo le modalità indicate nel 

presente Avviso Pubblico.  

Contenuto delle proposte  

Le proposte da inserire nel calendario degli eventi 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, mostre, folklore siciliano);  

3) eventi enogastronomici; 

4) luminarie artistiche;  

Per lo svolgimento di dette iniziative il Comune di Monreale mette a disposizione piazza Guglielmo II (con 

palco montato delle dimensioni di 12x10 mt) e le vie del centro della cittadina per gli spettacoli itineranti. Per 

tali allestimenti, sarà cura del Comune predisporre il relativo piano di gestione della sicurezza e 

dell’emergenza.  

Per garantire una maggiore partecipazione di tutte le realtà del territorio, in presenza di una serie di eventi 

presentata da un singolo proponente, l’Amministrazione si riserva la facoltà di scegliere una o più iniziative 

da realizzare; pertanto, per ogni proposta dovrà essere compilata una singola scheda completa di preventivo di 

spesa.  

Domanda di partecipazione  

I soggetti interessati dovranno presentare, nei termini e secondo le modalità indicate nel presente Avviso 

Pubblico, la seguente documentazione:  

1) Domanda di partecipazione, corredata dalla copia del documento del titolare o del legale rappresentante che 

sottoscrive la domanda, copia dell’atto costitutivo e dello Statuto se la richiesta è presentata da una 

Associazione;  
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2) Relazione per ogni singola iniziativa proposta (data, ora, localizzazione dell’evento, caratteristiche 

artistiche e/o di intrattenimento, preventivo di spesa);  

3) Dichiarazione di iscrizione al Me.Pa. ed indicazione del regime fiscale, per la liquidazione del corrispettivo 

di partecipazione.;  

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 allegata alla domanda di partecipazione. Eventuali richieste successive non potranno 

essere accolte. Fornire i service audio/video, per gli eventi che ne necessitano e presentare la certificazione 

prevista dalle normative vigenti in materia di sicurezza, relativamente agli impianti ed all’attrezzature installate 

per gli spettacoli. (service audio luci, eventuali strutture e/o attrezzature ecc.);  

Commissione di valutazione  

Le domande di partecipazione al presente Avviso Pubblico e l'allegata documentazione saranno valutate da 

una Commissione appositamente costituita che esaminerà le manifestazioni di interesse pervenute per 

verificarne la validità artistica, l'adeguatezza ai requisiti di ammissibilità rispetto alla documentazione richiesta 

ed ai programmi della Amministrazione, nonché la congruità e sostenibilità dei costi previsti.   

Il giudizio di tale Commissione è insindacabile, in quanto reso sulla base di valutazioni preminentemente 

basate sulla validità artistica, infungibilità e congruenza dei progetti proposti, nonché sulla disponibilità 

economica dell’Ente. Ove le proposte individuate come valide e rispondenti debbono, a giudizio di detta 

Commissione, essere rimodulate al fine di conferirvi compatibilità economica alle disponibilità 

dell'Amministrazione o alle compatibilità con altre iniziative parimenti approvate, di ciò verrà fatto invito al 

soggetto proponente, ai fini di una sua eventuale accettazione.  

Clausole  

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 dei vigenti Regolamenti comunali;  

- eventuali irregolarità o carenza della documentazione richiesta per lo svolgimento dell’evento.  

Dal ricevimento della proposta e per tutta la durata della valutazione, l’Amministrazione potrà richiedere al 

proponente integrazioni o parziali modifiche per una maggiore funzionalità del progetto.  

L’eventuale indisponibilità del proponente legittima l’Amministrazione Comunale a vagliare un altro progetto 

in sostituzione, entro il termine di chiusura del calendario delle manifestazioni e compatibilmente con le risorse 

disponibili ed i tempi tecnici/organizzativi.  

Tale avviso non ha valore impegnativo né vincolante né per il Comune né per i soggetti proponenti.  

L’Amministrazione procederà alla scelta delle iniziative, riservandosi di determinare il numero delle proposte 

da accogliere compatibilmente con le risorse economiche e gli obiettivi individuati dalla deliberazione di 

indirizzo. 
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Modalità di presentazione della domanda di partecipazione  

Chiunque intenda ideare e/o organizzare spettacoli ed eventi culturali di cui al presente Avviso dovrà presentare 

la relativa domanda al Comune di Monreale inviandola alla PEC comune.monreale@pec.it e all’indirizzo mail 

ufficio.eventi@comune.monreale.pa.it 

Termine ultimo di ricezione delle manifestazioni di interesse entro le ore 12,00 del 28 febbraio 2023. 

Informazioni  

Per informazioni sul presente Avviso Pubblico, pubblicato integralmente sul sito Internet del Comune di 

Monreale, contattare l'Ufficio Eventi (Responsabile Domenico Russo) ai numeri 091/6564261 - 091/6564409 

oppure alla seguente e-mail: ufficio.eventi@comune.monreale.pa.it 

Monreale, 03 Febbraio 2023 

 

Il Responsabile dell’Istruttoria 

Domenico Russo 
F.To Digit.te ai sensi art.21 del D. Lgs 

82/2005 

 

 

  

Il Funzionario Delegato 

Dott. Rocco Micale 
F.To Digit.te ai sensi art.21 del D. Lgs     

82/2005      

Il Dirigente 

 Dott. Pietrantonio Bevilacqua 
F.To Digit.te ai sensi art.21 del D. Lgs 

82/2005 
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