
 

CITTA'  DI MESSINA 
Dipartimento Servizi alla Persona e alle Imprese 
Servizio Sport Spettacolo Sviluppo turistico  

     
 

AVVISO PUBBLICO 
Manifestazione di interesse per la programmazione:  MISURA 3 - Compartecipazione alle 

spese per spettacoli con ingresso a pagamento. 

 

 

In riferimento alla Delibera di Giunta n. 660 del 27/11/2020  

SI RENDE NOTO 

l’interesse del Comune di Messina alla compartecipazione alle spese per spettacoli con 

ingresso a pagamento. 

 

SOGGETTO PROMOTORE 

Il Comune di Messina, con gli Assessorati allo Spettacolo ed alla Cultura e Turismo e il 

Dipartimento Servizi alla Persona e alle Imprese, in qualità di soggetto promotore è 

responsabile della procedura.  

 

OGGETTO DELL’AVVISO 

Con tale avviso si rende nota la possibilità per i soggetti organizzatori di spettacoli ed eventi 

con ingresso a pagamento, già attivi alla data del 31/12/2019,  di formulare proposte per 

l’anno 2021, compatibilmente con l’attenuazione degli attuali divieti, al fine di ottenere una 

compartecipazione alle spese da parte del Comune di Messina.  

 

BENEFICIARI 

Associazioni e Societa  attive nel settore dello spettacolo alla data del 31/12/2019. I 

beneficiari potranno proporre uno o piu  spettacoli o eventi da svolgersi nel 2021, nel periodo 

compreso tra il 20 maggio ed il 20 ottobre (compatibilmente con l’attenuazione degli attuali 

divieti dettati dalla normativa sul contrasto alla pandemia Covid 19). 



 

REQUISITI PREFERENZIALI 

 richiamo turistico dello spettacolo/evento  proposto; 

  utilizzazione di servizi resi da societa  aventi sede a Messina; 

 biglietto di ingresso a prezzo contenuto o popolare per almeno il 1/3 della capienza 

consentita.  

Le proposte accolte formeranno oggetto di successiva deliberazione della Giunta Comunale. 

 

LOCATION 

- Arena di Villa Dante; 

- Altra indicata dal proponente. 

 

IMPEGNI DELL’AMMINISTRAZIONE 

L’ Amministrazione Comunale si impegna a: 

 compartecipare alle spese - debitamente rendicontate – dello spettacolo/evento fino ad 

un massimo del 50% del totale (inclusi IVA, SIAE ed eventuali affissioni). Ad eccezione 

del compenso degli artisti, non potranno formare oggetto di compartecipazione alle 

spese i servizi resi da aziende non aventi sede a Messina. 

 

IMPEGNI DEI BENEFICIARI 

Sono a carico dei beneficiari: 

 tutto quanto necessario per lo svolgimento dello spettacolo/evento, comprese le 

autorizzazioni previste dalla normativa vigente. 

 

ELEMENTI DELL’ ACCORDO – PROFILI GIURIDICO-ECONOMICI 

Il presente avviso e  finalizzato ad una programmazione da parte dell’Amministrazione 

Comunale e non e  vincolante per la stessa senza successiva formalizzazione di accettazione 

delle proposte. 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTI CONNESSI 

I proponenti dovranno presentare, a pena di esclusione, entro il 14/01/2021 i seguenti 

documenti: 

 Domanda di partecipazione redatta in carta semplice, sottoscritta dal legale 

rappresentante, contenente i dati identificativi del soggetto proponente, codice 



fiscale, sede legale e operativa, recapiti telefonici, e-mail; 

 Curriculum del soggetto proponente; 

 Curriculum degli artisti impegnati; 

 Descrizione dettagliata della proposta e durata; 

 Eventuale dichiarazione di esclusiva per la provincia di Messina e/o per la regione 

Sicilia; 

 Indicazione del costo dei biglietti per ogni settore; 

 Impegno ad utilizzare aziende messinesi per i servizi connessi allo 

spettacolo/evento (a titolo esemplificativo: palchi, service audio/luci, gruppo 

elettrogeno; maschere, operai; alberghi, ristoranti, noleggi, etc.); 

 Dettagliato preventivo delle spese per le quali si chiede la compartecipazione del 

Comune di Messina. 

A pena di esclusione, la documentazione dovrà pervenire entro il 14/01/2021 esclusivamente 

a mezzo PEC a: protocollo@pec.comune.messina.it e dovrà indicare nell’oggetto la dicitura 

“MISURA 3 - Compartecipazione alle spese per spettacoli con ingresso a pagamento”. 

 

CRITERI DI SELEZIONE 
 

 Richiamo turistico dello spettacolo/evento  proposto; 

  Utilizzazione di servizi resi da societa  aventi sede a Messina; 

 Biglietto di ingresso a prezzo contenuto o popolare per almeno 1/3 della capienza 

consentita.  

 Dichiarazione di esclusiva per la provincia di Messina e/o per la regione Sicilia; 

 Curriculum del soggetto proponente; 

 Congruita  con il budget disponibile. 

 

 

COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE 

L’Amministrazione compartecipera  alle spese - debitamente rendicontate – dello 

spettacolo/evento fino ad un massimo del 50% del totale (inclusi IVA, SIAE ed eventuali 

affissioni).   

Ad eccezione del compenso degli artisti, non potranno formare oggetto di 

compartecipazione alle spese i servizi resi da aziende non aventi sede a Messina. 

 

mailto:protocollo@pec.comune.messina.it


TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 i proponenti prestano il proprio consenso al trattamento dei dati 

personali all’esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile. Titolare del trattamento 

dei dati e  il Comune di Messina. 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del procedimento e  il Dott. Salvatore De Francesco Dirigente del Dipartimento 

Servizi alla Persona e alle Imprese, viale Boccetta 373 Messina email. 

salvatore.defrancesco@comune.messina.it. 

 

Il Dirigente  

Dipartimento Servizi alla Persona e alle Imprese 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:salvatore.defrancesco@comune.messina.it

