
 
 

Settore Promozione della Città 
Servizio Cultura , Turismo e Grandi Eventi 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER L’AGGIORNAMENTO DELL’ ALBO DEGLI OPERATORI 
DELLO SPETTACOLO PER LA REALIZZAZIONE DI EVENTI ED INIZIATIVE DA 
INSERIRE NEL PROGRAMMA DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE. 

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROMOZIONE DELLA CITTA’ 

 

 con determina dirigenziale R.G. n. 1617 del 27.08.2019 è stato costituito l’Albo degli 
operatori del settore artistico con ingaggio di artisti e cantanti con clausola di esclusività; 

 

 con successivi atti dirigenziali R.G. n. 2182 del 15.11.2019 e R.G. n. 2314 del 02.12.2019 
sono stati approvati gli ultimi aggiornamenti all’Albo degli operatori del settore artistico; 

 
RENDE NOTO 

 
L’Amministrazione Comunale, nel suo ruolo fondamentale di promotore di attività culturali 
e di spettacolo intende procedere con una programmazione di iniziative ed eventi estivi 
con cui generare positive ricadute sul tessuto economico locale, sulla crescita e la 
promozione socio-culturale e sulla promozione dell’immagine del territorio; 
 

ART. 1 
 

OGGETTO DELL’AVVISO 
 

Il presente avviso è finalizzato all’acquisizione di  nuove  manifestazioni di interesse per 
l’inserimento nell’Albo da parte di soggetti (persone fisiche o giuridiche) svolgenti attività di 
promozione di artisti di fama nazionale, con diritto di esclusiva nazionale o regionale 
(Abruzzo) agli ingaggi dei predetti,  e all’aggiornamento delle offerte artistiche da parte dei 
soggetti già iscritti. 
 

ART. 2 
 

REQUISITI DI INSERIMENTO ALBO OPERATORI 
 
I soggetti interessati dovranno dichiarare: 

- di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 D. Lgs n. 
50/2016; 

- di essere esclusivisti a livello nazionale o regionale abruzzese degli artisti di fama 
nazionale di cui dovranno allegare relativo elenco. 

 
 



 

ART. 3 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 
La domanda, contenente le dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 
445/2000, deve essere sottoscritta dal soggetto interessato o dal legale rappresentante 
del soggetto partecipante nel caso di persona giuridica, utilizzando il format del modello 
allegato al presente avviso (Allegato A) e deve essere corredata da idonea 
documentazione che contenga i seguenti elementi:   

a) breve illustrazione degli eventi realizzati;  
b) dichiarazione di esclusività nazionale o regionale (Abruzzo) per l’ingaggio di artisti 

con relativo elenco e che nessun altro, per gli stessi, gode di tale concessione. 
c) copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore (diretto 

interessato o legale rappresentante); 
 

ART. 4 
 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 
La domanda e la relativa documentazione allegata: 
 

 deve pervenire, entro le ore 13:00 di venerdì 11 giugno 2021; le domande 
pervenute fuori termine saranno prese in considerazione in relazione ai successivi 
aggiornamenti dell’Albo, ai sensi dell’art. 5 del presente Avviso; 

 deve recare come oggetto la seguente dicitura: AVVISO PUBBLICO PER 
L’AGGIORNAMENTO DELL’ ALBO DEGLI OPERATORI DELLO SPETTACOLO PER 
LA REALIZZAZIONE DI EVENTI ED INIZIATIVE DA INSERIRE NEL PROGRAMMA 

DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE”;  
 deve essere indirizzata a: “Comune di Pescara -  Settore Promozione della Città – 

Servizio Cultura, Turismo e Grandi Eventi – Piazza Italia, 1 – Pescara” e presentata 
esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo: protocollo@pec.comune.pescara.it 

 
ART. 5 

 
ISTRUTTORIA 

 
I soggetti in possesso dei requisiti di cui all’Art. 2 del presente avviso, saranno inseriti 
nell’Albo degli operatori dello Spettacolo dal quale l’Amministrazione attingerà di norma 
per l’affidamento di prestazioni artistiche per gli eventi di più ampio respiro che intenderà 
programmare e organizzare. 
Gli operatori verranno inseriti secondo ordine alfabetico. Nel caso di persona fisica l’ordine 
alfabetico è indicato dal cognome. 
L’Albo sarà periodicamente aggiornato, con cadenza almeno annuale, o con minor 
frequenza, nel caso in cui si renda necessario effettuare modifiche quali cancellazioni o 
inserimenti. Gli Operatori economici che presenteranno richiesta successivamente 
all’approvazione dell’Elenco saranno inseriti durante le fasi di aggiornamento. 
E’ sempre possibile per i soggetti già inseriti aggiornare l’elenco degli artisti gestiti. Della 
redazione dell’Albo verrà data comunicazione sia ai soggetti inseriti che a quelli esclusi, 
per mancanza di requisiti. 



 

                                                              
Art. 6 

 
PUBBLICAZIONE 

 
Il presente Avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio on-line del Comune di Pescara e sul 
sito web ufficiale dello stesso nell’apposita sezione “Avvisi, concorsi e bandi”. 
  

Art. 7 
 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI – INFORMATIVA 
 
Il trattamento dei dati dei soggetti partecipanti verrà effettuato ai sensi e per gli effetti del 
D.Lgs. 196/03 e del GDPR UE 2016/679 relativi alla protezione dei dati personali. I dati 
forniti saranno trattati esclusivamente per finalità connesse allo svolgimento della 
procedura ed il loro trattamento garantirà i diritti e la riservatezza dei soggetti interessati. 
 

                                                                 
Art.8 

 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
Il Responsabile del presente procedimento è la responsabile del servizio  Cultura Turismo 
e Grandi Eventi Enrica di Paolo:  dipaolo.enrica@comune.pescara.it – tel.085/4283414. 

 
 
 

COMUNICAZIONI GENERALI 
 
Ogni comunicazione relativa al presente Avviso di carattere generale è assolta con valore 
di notifica per tutti i soggetti interessati, attraverso la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line 
e sul sito web ufficiale del Comune di Pescara. 
 
  

 
 
 
                                                                                        IL DIRIGENTE del SETTORE 
                                                                                         Dott.ssa M. Gabriella Pollio 
 

 

 

 

 

 

 


