CITTA’ DI ROSSANO

Assessorato al Turismo

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE
INIZIATIVE DA REALIZZARE NELL’AMBITO DELL’EVENTO “ESTATE
ROSSANESE”

1. Premessa
L’Amministrazione Comunale di Rossano intende salvaguardare le peculiarità
della manifestazione “Estate Rossanese”, con l’occasione di rendere l’evento
un’occasione di attrattiva di interesse e di interessi.
Il Sindaco e l’Assessore al Turismo, nel perseguire l’obiettivo della definizione di
un programma unitario di eventi, articolato per differenti categorie e target di
destinatari, ritengono opportuno garantire la concentrazione degli interventi
rispondenti alla piena espressione di domanda di sviluppo della collettività
locale.
Nel dettare gli indirizzi finalizzati all’attivo coinvolgimento del territorio nella
programmazione e definizione degli interventi che costituiranno parte
integrante e qualificante dell’offerta culturale da realizzare per la corrente
edizione del “Estate Rossanese”, con la presente manifestazione si intende
individuare i soggetti interessati a presentare progetti ed iniziative culturali
coerenti con gli obiettivi fissati nella programmazione comunale.

2. Oggetto della Manifestazione di Interesse
La presente Manifestazione d’Interesse costituisce invito a presentare progetti
per l’evento storicizzato denominato “Estate Rossanese”, giunto alla sua 25°
edizione.
La finalità prefissata per il 2017 ed a cui le iniziative proposte dovranno
concorrere, mira alla realizzazione di eventi culturali realizzati all’interno dei
luoghi storici ed a manifestazioni che rafforzano il legame fra identità e
territorio, cultura e turismo sostenibile.
Potranno essere presentati progetti ed iniziative comprendenti manifestazioni
canore e coreutiche, rappresentazioni teatrali, proiezioni cinematografiche,

mostre d’arte e artigianato, percorsi culturali, seminari, convegni, workshop,
attività di animazione, azioni di promozione dei prodotti enogastronomici tipici
del territorio, manifestazioni sportive.
Tutte gli interventi dovranno tenersi sul territorio del Comune di Rossano dando
priorità al Centro Storico ed ai luoghi di maggiore attrattiva e frequenza.
I progetti dovranno puntare ad uno sviluppo culturale del territorio e dovranno
tendere alla valorizzazione dei luoghi, tradizioni ed entità locali. Gli eventi
costituiranno il cartellone dell’evento “Estate Rossanese”.

3.
Destinatari,
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e

termini
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presentazione
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Possono inviare proposte progettuali Associazioni, Soggetti Pubblici e Privati.
I soggetti che intendono partecipare alla manifestazione di interesse dovranno
far pervenire all’Ufficio protocollo, tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), in
formato pdf, all’indirizzo
pec:
protocollo.comunerossano@pec.giuffre.it
possibilmente entro il 14/06/2017, istanza di partecipazione in carta libera
sottoscritta dal presentatore o dal Legale rappresentante, redatta secondo il
modello allegato, indirizzata al Comune di Rossano avente per oggetto
“Presentazione di iniziative da realizzare nell’ambito dell’evento “Estate
Rossanese”.
Le eventuali spese relative alla redazione di progetti ed elaborati utili per la
partecipazione alla presente manifestazione sono a totale carico dei
partecipanti e non è previsto alcun rimborso da parte dell’Ente.

4. Procedure di selezione
Tutte le richieste pervenute nei termini previsti e secondo le modalità indicate
al paragrafo 3, saranno sottoposte al giudizio dell’Assessorato che, individuerà
quelle meritevoli di essere inserite nel cartellone.
Le proposte dovranno anche essere coerenti con i temi riportati nell’Avviso
Pubblico per la selezione e il finanziamento di interventi per la valorizzazione
del sistema dei beni culturali e per la qualificazione e il rafforzamento
dell’attuale offerta culturale presenti in Calabria. Annualità 2017- promosso
dalla Regione Calabria.

5. Valore della manifestazione di interesse e disposizioni finali
La Manifestazione di interesse non è vincolante né per il Comune di Rossano,
né per il soggetto richiedente, poiché il programma sarà redatto in base alla

disponibilità finanziaria definitiva la quale è condizionala alla concessione o
meno del contributo regionale di cui all’Avviso Pubblico suddetto.
L’Amministrazione comunale ha la facoltà di inserire nel programma
dell’evento “Estate Rossanese”, ulteriori iniziative che riterrà di valenza
strategica per l’attuazione degli obiettivi della programmazione della
manifestazione.
L’Amministrazione si riserva inoltre la facoltà di proporre modifiche alle date ed
ai luoghi di svolgimento indicati dai proponenti per la realizzazione degli eventi,
anche al fine di evitare la concomitanza tra le iniziative inserite nel programma.

6. Trattamento dei dati personali
I dati personali pervenuti saranno trattati in conformità alle disposizioni del
D.Lgs. n. 196/2003 s.m.i., anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito delle attività attinenti alla presente Manifestazione di interesse.
7. Responsabilità del Procedimento
Il responsabile del procedimento è il Dirigente Dott. Giuseppe Passavanti
Allegato: Domanda di presentazione delle iniziative
Rossano,09/06/2017
IL DIRIGENTE
(F.to Dott. Giuseppe Passavanti)

