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AVVISO PUBBLICO PER LA PARTECIPAZIONE AL “WE LOVE FEST” – PESCARA 

MUSIC FESTIVAL PRIMA EDIZIONE 2021. SELEZIONE DI ARTISTI DEL TERRITORIO. 

IL DIRIGENTE 

 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n° 458 del 08.07.2021 avente ad oggetto 
“Istituzione WE LOVE FEST . PESCARA MUSIC FESTIVAL – PRIMA EDIZIONE 2021. 
Provvedimenti” ; 

Vista la determinazione dirigenziale Reg.Gen. n° 1161 del 09.07.2021 con la quale è stato 
approvato l’ “Avviso pubblico per la per la partecipazione al WE LOVE FEST . 
PESCARA MUSIC FESTIVAL – PRIMA EDIZIONE 2021: Selezione di artisti del 
territorio.” e i relativi allegati; 

Visto l’art.107 del D.Lgs.267/2000;  

Visto l’art. 57 del vigente Statuto del Comune di Pescara; 

  

RENDE NOTO 

 

L’Amministrazione intende sostenere una strategia complessiva di promozione turistica e 
di conoscenza e immagine del territorio nella consapevolezza del ruolo fondamentale che 
ha il mondo della musica e dello spettacolo in tutte le sue forme di espressione, quale 
strumento con cui generare ricadute positive sul tessuto economico locale, attraverso la 
crescita e la promozione socio-culturale, la valorizzazione territoriale e lo sviluppo turistico. 

A tal fine è stato istituito un nuovo format di Festival che possa conciliare generi ed 
esperienze musicali diverse con le esigenze di un pubblico eterogeneo, articolato su due 
sezioni: quella dei big della musica nazionale e internazionale e quella dedicata agli artisti 
del territorio, tutti particolarmente colpiti professionalmente dalla crisi derivata 
dall’emergenza sanitaria offrendo loro un’opportunità di espressione artistica oltre che di 
lavoro; 
 
Art. 1 – FINALITÀ DELL’AVVISO  
 
Il presente Avviso è rivolto alle Associazioni musicali, gruppi musicali, musicisti e cantanti 
in genere e D.J. per la partecipazione alla prima edizione del “WE LOVE FEST- 
PESCARA MUSIC FESTIVAL, organizzata dal Comune di Pescara che prevede una 
sezione dedicata agli artisti del territorio, la cui selezione sarà a cura di una Commissione 
così composta: 
 

 Dirigente del Settore Promozione della Città; 
 Direttore Artistico della Manifestazione; 
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 Responsabile del Servizio Cultura, Turismo e Grandi Eventi 
  
Il Festival avrà luogo nel mese di Agosto 2021 nella location dello Stadio del Mare, area 
antistante la Nave di Cascella secondo il seguente calendario: 
 

 11 Agosto : ore 21,00 LA RAPPRESENTANTE DI LISTA 

 17 Agosto : ore 21,00 THE KOLORS 

 18 Agosto: ore 21,00 D.J – ore 21,30 Artista/Gruppo locale 

 19 Agosto: ore 21,00 D.J – ore 21,30 Artista/Gruppo locale 

 20 Agosto: ore 21,00 D.J – ore 21,30 Artista/Gruppo locale 

 21 Agosto: ore 21,00 D.J – ore 21,30 Artista/Gruppo locale 

 22 Agosto: ore 21,00 D.J – ore 21,30 Artista/Gruppo locale 

 23 Agosto: ore 21,00 D.J – ore 21,30 Artista/Gruppo locale 

 24 Agosto: ore 21,00 D.J – ore 21,30 Artista/Gruppo locale 

 25 Agosto: ore 21,00 D.J – ore 21,30 Artista/Gruppo locale 

 26 Agosto: ore 21,00 AMII STEWART E ALESSANDRO QUARTA   

 27 Agosto: ore 21,00 CLEMENTINO 

 28 Agosto: ore 21,00 Artista/Gruppo locale – ore 22,30 ENULA 
 
Art. 2 – SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE LA RICHIESTA 
 
Possono partecipare al presente avviso: 
 

- D. J. residenti in uno dei comuni della Regione Abruzzo; 
 

- musicisti/cantanti residenti in uno dei comuni della Regione Abruzzo; 
 

- Associazioni musicali, gruppi musicali rispetto ai quali almeno un componente sia 
residente in uno dei comuni della Regione Abruzzo. 

  
Art. 3 – MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  
 
La partecipazione al bando avviene esclusivamente tramite la compilazione dell’apposito 
modulo di richiesta di partecipazione (Allegato A) scaricabile dal sito internet del Comune 
di Pescara, debitamente compilato con anagrafica del richiedente oppure del 
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rappresentante dell’Associazione o del gruppo, e dallo stesso sottoscritto con allegato il 
documento di identità in corso di validità. 
I richiedenti devono indicare nella domanda il tipo di esibizione che intendono proporre, la 
scheda tecnica dettagliata, il Curriculum artistico integrato da un link di collegamento ai 
principali social in cui poter visualizzare precedenti esibizioni, nonché la disponibilità ad 
esibirsi in una delle date sopra indicate per gli artisti/gruppi locali/D.J..  
 
Per la partecipazione è previsto un corrispettivo onnicomprensivo così diversificato: 
 
€    350,00 per i D.J.; 
€    700,00 per gruppi sino a tre elementi; 
€ 1.200,00 per gruppi oltre tre elementi; 
 
Si precisa che sarà onere dell’Ente, ove prevista, richiedere all’Inps l’agibilità ex Enpals. 
 

ART. 4 – MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE 

La domanda di partecipazione, compilata secondo le indicazioni contenute nel precedente 
art. 3, deve pervenire, entro le ore 12:00 del 23 luglio 2021;    
 
Deve recare come oggetto la seguente dicitura: AVVISO PUBBLICO PER LA 
PARTECIPAZIONE AL “WE LOVE FEST” – PESCARA MUSIC FESTIVAL PRIMA 
EDIZIONE 2021. SELEZIONE DI ARTISTI DEL TERRITORIO”; 

 
Deve essere indirizzata a: “Comune di Pescara -  Settore Promozione della Città – 
Servizio Cultura, Turismo e Grandi Eventi – Piazza Italia, 1 – Pescara” e va presentata in 
uno dei seguenti modi: 
 

1. consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo Generale dell’Ente; 
2. a mezzo PEC all’indirizzo: protocollo@pec.comune.pescara.it.  

Il rispetto del termine di scadenza è perentorio. A tal fine, farà fede, l’ora e la data di 
consegna come indicato dal sistema informatico del Comune di Pescara o dal personale 
del protocollo dell’Ente. 
 

ART. 5 – ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E MODALITA’ DI SELEZIONE 

Verificata la regolarità delle domande pervenute, la Commissione di cui all’art. 1, stilerà 
due graduatorie di gradimento, una per i gruppi musicali/ cantanti/musicisti e una per i 
D.J.. 
Dalla graduatoria dei gruppi musicali/cantanti/ musicisti, il primo in ordine di gradimento si 
esibirà  nella serata finale della prima edizione del “We Love Fest- Pescara Music Festival 
prevista per il giorno 28 agosto p.v.  presso Lo Stadio del mare ed aprirà la performance 
della cantante Enula.  
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Coloro che risulteranno posizionati dal secondo al nono posto della graduatoria di 
gradimento si esibiranno rispettivamente nelle serate del suddetto festival dal 18 agosto 
fino al 25 agosto pp.vv. 
Dalla graduatoria dei D.J., i primi otto apriranno i concerti dei gruppi locali nelle suddette 
serate. 
Nel caso di impedimento o impossibilità sopravvenuta per uno dei D.J./gruppi 
musicali/musicisti/cantanti, per la sostituzione si seguirà l’ordine delle rispettive 
graduatorie. 
 

ART. 6 – INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO 
EUROPEO (GDPR) 2016/679. 

Il Regolamento Europeo (GDPR) 2016/679 garantisce che il trattamento dei dati si svolga 
nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato con 
particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale ed al diritto alla protezione 
dei dati. Il trattamento dei dati che l’Amministrazione aggiudicatrice intende effettuare sarà 
improntato alla liceità e correttezza nella piena tutela dei suoi diritti e della sua 
riservatezza. 

Ai sensi del Regolamento Europeo (GDPR) 2016/679 s’informano i concorrenti alla 
procedura che: 

1. i dati forniti dai partecipanti verranno trattati esclusivamente con riferimento al 
procedimento per il quale ha presentato la documentazione; 

2. il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico; 

3. il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura che interessa i 
concorrenti alla procedura per l’erogazione del contributo; 

4. il titolare del trattamento è il Comune di Pescara; 

5. il responsabile del trattamento è il Dirigente del Settore Promozione della Città; 

6. in ogni momento il concorrente potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del 
trattamento, ai sensi del Regolamento Europeo. 

 

ART. 7 – 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. 8 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del presente procedimento è il Responsabile del Servizio Cultura, Turismo 
e Grandi Eventi del Comune di Pescara, Enrica Di Paolo 
(dipaolo.enrica@comune.pescara.it – 085 4283414) 
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ART. 9 – COMUNICAZIONI GENERALI 

Ogni comunicazione relativa al presente Avviso sarà inviata all’indirizzo PEC o email 
indicati dai partecipanti nel modello di domanda.  

 

Pescara, lì 09.07. 2021 

 

 

Il Dirigente del Settore 

 

  Dott.ssa Maria Gabriella Pollio 


