
 

COMUNE DI GIOIA TAURO 

Città Metropolitana di Reggio Calabria 

 

Avviso pubblico per la realizzazione di manifestazioni estive 2021 

organizzate da Associazioni, Fondazioni, Comitati ed altre istituzioni 

senza scopo di lucro 

L’Amministrazione Comunale di Gioia Tauro intende recepire proposte relative a manifestazioni / eventi di 

carattere artistico – culturale, in linea con i propri indirizzi, da inserire nel programma generale dell‘”Estate 

Gioiese 2021”; 

La tipologia  di eventi, da realizzare nel periodo 10 luglio -  10 settembre 2021, avrà lo  scopo di incentivare 

la promozione di attività di animazione ed intrattenimento a favore di tutta la cittadinanza, tenendo conto 

delle particolari restrizioni imposte nell’ultimo anno dalla pandemia; 

Tutto ciò premesso 

SI RENDE NOTO 

• Che il Comune di Gioia Tauro, con il presente avviso, intende avvalersi della collaborazione, previa 

manifestazione di interesse, di soggetti ( Associazioni, Fondazioni, Comitati ed altre istituzioni senza 

scopo di lucro), in possesso dei requisiti di  ordine generale di cui all’art. 80 D. Lgsl. N. 50/2016 e 

s.m.i. per contrattare con la Pubblica Amministrazione , che vogliono proporre iniziative culturali, di 

spettacolo e/o di intrattenimento  da inserire nel programma di eventi “Estate Gioiese 2021”; 

• l’Amministrazione Comunale, con Deliberazione di Giunta n. 102 del 09.06.2021 ha individuato le 

seguenti forme di collaborazione: 

1. Inserimento nel programma denominato “Estate Gioiese 2021” e concessione del patrocinio, uso 

del logo istituzionale e comunicazione delle iniziative proposte; 

2. Concessione in uso gratuito dei seguenti locali (ai sensi dell’art. 4 del Regolamento per la 

concessione di locali comunali  ad uso temporaneo, poiché le manifestazioni godono della 

concessione del patrocinio dell’Ente): Sala Fallara, Cisterne, Biblioteca Comunale. 

3. Concessione gratuita di suolo pubblico : Piazza dell’Incontro, Piazzale adiacente scalinata, 

Lungomare. 

4. Possibilità di allaccio alla rete elettrica comunale . 

• I soggetti , in possesso dei requisiti richiesti, interessati a proporre iniziative devono utilizzare 

l’apposito modulo che sarà reperibile sul sito istituzionale dell’Ente www.comune.gioiatauro.rc.it Il 

modelli, debitamente compilato,  deve essere consegnato brevi manu all’Ufficio protocollo 

http://www.comune.gioiatauro.rc.it/


dell’Ente o a mezzo PEC all’indirizzo protocollogioiatauro@asmepec.it entro e non oltre il 22 

giugno alle ore 13.00. 

 Al modulo succitato è necessario allegare: 

Programma dettagliato delle attività da realizzare, senza prevedere spese a carico dell’Ente, fatte salve le 

forme di collaborazione previste nel presente avviso, restando a carico del soggetto proponente la 

completa organizzazione e gestione del progetto, incluse le voci di spesa necessarie per lo svolgimento ( 

allestimento, impianto audio luci, utenze ecc), l’acquisizione a proprie spese di ogni autorizzazione, licenza, 

nulla osta ecc previsto dalle normative di settore per lo svolgimento delle attività ( licenza pubblico 

spettacolo, SIAE, ecc). Il soggetto che organizza l’evento è responsabile per ogni onere e per il trattamento 

economico, previdenziale, assicurativo e sanitario del personale necessario per lo svolgimento delle attività, 

senza possibilità di rivalsa sul Comune di Gioia Tauro. 

Dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente che verranno osservate e 

rispettate tutte le prescrizioni previste dalla normativa vigente in materia di contenimento e prevenzione 

del Virus COVID 19 nonché tutte le disposizioni in materia di Safety. 

Si precisa, inoltre, che le autorizzazioni per la realizzazione degli eventi inseriti nel cartellone “Estate gioiese 

2021” saranno rilasciate dal dirigente del Settore competente sulla base della documentazione prevista 

dalle normative vigenti per gli spettacoli all’aperto ( in particolare agli artt. 68 e 69 del T.U.L.P.S.). Potrà 

essere richiesta. 

Il presente Avviso e le manifestazioni ricevute non comportano per l’Amministrazione Comunale alcun 

obbligo nei confronti dei soggetti interessati, né per questo ultimi alcun diritto a qualsivoglia prestazione 

e/o impegno da parte dell’Amministrazione Comunale. L’Amministrazione, inoltre, si riserva di non 

accettare proposte che siano ritenute incompatibili con il ruolo istituzionale del Comune di Gioia Tauro. 

Successivamente alla ricezione delle domande, nei termini previsti, sarà data comunicazione dell’avvenuta 

accettazione delle proposte ammissibili e di quelle escluse e si procederà alla pubblicazione del programma 

di eventi. 

 

        Il Responsabile del Settore I 
         Antonio Pisano 

mailto:protocollogioiatauro@asmepec.it

