
 
 

Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali di eventi culturali, 
sportivi, musicali, ricreativi nell’ambito del programma manifestazioni 2022  
 
1. SOGGETTO PROMOTORE 
Il Comune di Gabicce Mare, nell’ambito della programmazione 2022 intende procedere alla 
raccolta di proposte per la realizzazione di progetti per attività culturali, sportive, musicali, 
artistiche, di intrattenimento rivolte a cittadini e turisti, oppure per la presentazione di idee e 
progetti finalizzati alla riqualificazione dal punto di vista estetico e di decoro urbano valorizzando 
l’offerta turistica, culturale e sportiva di Gabicce Mare, selezionando le proposte maggiormente 
significative finalizzate alla concessione di contributi e vantaggi economici. L’individuazione delle 
proposte che entreranno a far parte del programma degli eventi avverrà nel rispetto: 

➢ del principio di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Cost., L. 241/90 e D.lgs. 267/00 quale 
esercizio mediato di finalità istituzionali individuato dalla Giunta comunale; 

➢ dei regolamenti comunali 
 
A tale scopo si individuano quali luoghi idonei per lo svolgimento delle manifestazioni con 
conseguente concessione da parte dell’Amministrazione Comunale dei seguenti spazi pubblici: 
- Piazza Municipio; 
- Piazza Matteotti; 
- Piazza Giardini Unità d’Italia; 
- Spiaggia Libera sottomonte; 
- Piazza Valbruna (Gabicce Monte); 
 
Progetti da realizzarsi in altri luoghi con compresi nell’elenco, o con modalità diverse rispetto a 
quanto previsto nei piani di sicurezza, dovranno essere corredati a carico del soggetto 
proponente da tutte le procedure per la sicurezza (safety e security se non diversamente 
disposto dall'Amministrazione). 
 
Il presente avviso, finalizzato all’espletamento di un’indagine conoscitiva, non è vincolante per 
l’Amministrazione comunale, ovvero non preclude all’Amministrazione la possibilità di inserire nel 
cartellone, eventi e/o iniziative diverse o di sospendere, modificare o annullare in tutto o in parte 
il procedimento senza che si instaurino posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti del 
Comune di Gabicce Mare. 
La presente indagine per la raccolta delle proposte è condizionata nella sua realizzazione ad 
eventuali disposizioni legate all’ emergenza sanitaria da Covid19 sull’intero territorio nazionale. 
 
2. DESTINATARI 
Possono partecipare al presente Avviso: 

➢ le Associazioni culturali, sportive e ricreative del territorio; 

➢ i soggetti pubblici e privati che operano sul territorio comunale nell’ambito delle attività 
turistico/culturali, marketing e sviluppo territoriale o che comunque intendano svolgere la 
propria attività in favore del territorio comunale; 

➢ ogni altro soggetto pubblico o privato che svolga attività di produzione e/o distribuzione e/o 
progettazione e/o realizzazione di progetti culturali, turistico-culturali e di marketing e 
sviluppo territoriale, diversi dai soggetti indicati ai precedenti punti. 
 



 
 

Sono escluse dal presente provvedimento proposte presentate da sindacati, partiti, movimenti e/o 
gruppi politici. 
 
Si chiarisce che il soggetto proponente è colui che presenta la proposta e la realizza in proprio o 
con il supporto di altri soggetti attuatori (definiti “partner”).  
L’Amministrazione Comunale interagisce esclusivamente con il soggetto proponente e pertanto 
rimane estranea ad ogni tipo di accordo, anche economico, che dovesse incorrere tra lo stesso e 
il/i partner/artista.  
 
I soggetti proponenti rimangono comunque responsabili dell’attuazione della proposta e 
mantengono il coordinamento delle azioni previste. 
 

3. CARATTERISTICHE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI 
Le proposte progettuali presentate, dovranno seguire le seguenti linee d’indirizzo: 
a) qualità dei progetti, intesa come capacità innovativa e/o di valorizzazione della città in ambito 
culturale, musicale, sportivo, ricreativo e artistico; 
b) valenza turistica, intesa come capacità di attrarre e coinvolgere un pubblico variegato e 
diversificato per fascia di età e di stili; 
c) storicità dell’iniziativa proposta e numero di edizioni; 
d) sostenibilità organizzativa;  
e) finanziaria dei progetti. 
La proposta progettuale dovrà indicare: 
- precisa denominazione e dati completi del soggetto proponente, comprensivi dell’indirizzo e-mail 
e della PEC del soggetto proponente e copia fotostatica di un documento d’identità del 
sottoscrittore in corso di validità; 
- la descrizione complessiva dell’iniziativa  proposta e le finalità. Ai fini della valutazione, gli 
elementi ritenuti preferenziali dovranno risultare espressamente nella relazione illustrativa della 
manifestazione dell’iniziativa o spettacolo o evento proposto; 
- il luogo in cui dovranno svolgersi le iniziative, gli spettacoli e gli eventi proposti; 
- una scheda illustrativa degli artisti che si intende proporre; 
- per tutte le proposte il/i link al/ai video e/o altro contenuto fotografico e multimediale dello 
spettacolo che si intende proporre; 
- gli aspetti tecnici al fine di valutare la compatibilità con lo spazio a disposizione; 
- la data proposta per la realizzazione dell’evento/iniziativa; 
- preventivo economico e ammontare del contributo richiesto; 
- dichiarazione di non appartenenza ad articolazioni politico-amministrativa di nessun partito, ai 
sensi della vigente normativa in materia; 
- dichiarazione di garantire il rispetto le normative vigenti in materia di contenimento 
dell'emergenza epidemiologica daCovid-19; 
 
Ogni soggetto proponente potrà presentare fino a un massimo di nr. 3 proposte. 
 
4. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI 
Per partecipare, gli interessati devono far pervenire la proposta progettuale entro e non oltre il 
28.03.2022, tramite PEC all’indirizzo: comune.gabiccemare@emarche.it  oppure consegnarla 
all’Ufficio Protocollo del Comune di Gabicce Mare dalle ore 9.30 alle ore 13.00 con l’indicazione in 
oggetto “Avviso pubblico. Proposta eventi 2022”. 
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Alla mail dovrà essere allegata, debitamente compilata e firmata, la seguente documentazione la 
scheda descrittiva della proposta redatta sul fac simile allegato alla presente indagine (allegato A), 
sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente. 
 
Le proposte progettuali devono essere presentate esclusivamente sull’apposito modello allegato 
al presente avviso. I soggetti proponenti dovranno dichiarare di accettare tutte le clausole del 
presente avviso. 
Si precisa che ogni soggetto proponente potrà presentare più proposte in ambiti diversi.  
L’Amministrazione si riserva di chiedere eventuali integrazioni e chiarimenti.  
 
5. CRITERI DI VALUTAZIONE 
La valutazione sarà mirata ad ottenere un'offerta turistico – culturale - sportiva di qualità 
privilegiando le iniziative concepite per valorizzare il territorio, stimolare e promuovere la 
progettualità e le risorse dei territori, coinvolgere i cittadini, attrarre ampie fasce di pubblico. 
Le proposte verranno selezionate da una Commissione interna. 
Costituiscono criteri di valutazione della proposta: 
- qualità della proposta: rilevanza del progetto e radicamento negli anni;  

- capacità finanziaria del progetto, coerenza fra budget previsto e iniziative programmate, 
auto sostenibilità e autonomia finanziaria;  

- comunicazione e promozione. 
 
Per ogni progetto presentato saranno attribuiti dei valori secondo i seguenti parametri:  
SCARSO (0 punti); SUFFICIENTE (2 punti); ADEGUATO (3 punti); BUONO (4 punti); OTTIMO (5 punti) 
 
1. Qualità del Progetto: 
a. Rilevanza 
Comunale: punti 1; Provinciale: punti 2; Regionale: punti 3; Nazionale: punti 4 e Internazionale: 
punti 5 
 
b. Radicamento territoriale 
I edizione: punti 1; II edizione: punti 2; III edizione: punti 3; IV edizione: punti 4 e dalla V edizione 
in poi: punti 5 
 
2. Finanziamento: 
a. Capacità di autofinanziamento (rapporto tra contributo richiesto e importo complessivo della 
spesa preventivata) contributo richiesto fino al 80% della spesa: punti 1; contributo richiesto tra 
l’40% e l’80%: punti 2; contributo richiesto tra il 20% e il 40%: punti 3; contributo richiesto dal 10% 
al 20%: punti 4; contributo richiesto sotto il 10%: punti 5; 
 
b. Costo del progetto (valori a consuntivo o a preventivo) 
Meno di € 5.000: punti 1; da € 5.000 fino ad € 10.000: punti 2, da € 11.000 a € 30.000 punti 3; da € 
31.000 a € 50.000: punti 4; oltre € 50.000: punti 5 
 
3. Comunicazione: 
Piano della comunicazione del progetto 
locale: punti 2; nazionale: punti 4 e internazionale: punti 5 



 
 

 
Le domande che non raggiungeranno il punteggio minimo di 10 punti non saranno prese in 
considerazione per l’ammissione alla contribuzione. 
 
Terminata la procedura di valutazione, il Responsabile del Procedimento trasmetterà alla Giunta 
una relazione conclusiva comprendente la graduatoria delle proposte e il budget complessivo 
risultante dalla somma delle proposte pervenute. 
L’Amministrazione si riserva di stanziare ulteriori risorse per il rifinanziamento del presente Avviso 
Pubblico che andranno a beneficio di programmi già valutati, inseriti nell’elenco dei programmi 
idonei e non rientrati tra i beneficiari di contributo. L’Amministrazione si riserva, altresì, in 
relazione alla eventuale disponibilità di ulteriori risorse economiche, di riaprire i termini per la 
presentazione delle istanze. 
L’Amministrazione si riserva altresì di concedere, a seguito di motivata richiesta, un anticipo del 
contributo ai sensi del vigente Regolamento per la concessione di contributi e vantaggi economici. 
 
6. SERVIZI E STRUTTURE FORNITE DAL COMUNE 
Il Comune di Gabicce Mare mette a disposizione le seguenti forniture e strutture: 
- allacciamento alla corrente elettrica ove richiesta e relativa fornitura; 
- concessione gratuita dello spazio; 
- strutture: palco /pedana modulare in Piazza Municipio di misura adeguata alla struttura della 
piazza, sedie, transenne/divisori, e quanto necessario per l’allestimento dell’area; 
- relazione tecnica del piano di sicurezza ed emergenza dei luoghi indicati nell’Art. 1. Per la scelta 
di luoghi diversi e per le iniziative di carattere sportivo che si svolgeranno su strada o negli impianti 
sportivi, le relazioni tecniche e i piani di emergenza saranno a carico del soggetto proponente 
- relazione di impatto acustico dei luoghi indicati nell’Art. 1. Per la scelta di luoghi diversi e per le 
iniziative di carattere sportivo che si svolgeranno su strada o negli impianti sportivi, le relazioni di 
impatto acustico saranno a carico del soggetto proponente 
- comunicazione: inserimento nel materiale cartaceo promozionale degli eventi estivi e 
promozione dell’iniziativa/spettacolo nei canali ufficiali dell’ente; 
 
Le risorse finanziarie disponibili ammontano a € 50.000,00. I contributi saranno erogati secondo 
graduatoria fino ad effettiva disponibilità con la possibilità di integrare la somma prevista qualora 
si verificassero ulteriori disponibilità di bilancio. 
Il contributo massimo concedibile per ogni singolo progetto ammonta a € 6.000,00. 
 
7. OBBLIGHI A CARICO DEI SELEZIONATI 
Il soggetto proponente dovrà farsi carico della completa gestione e organizzazione degli eventi. 
Sono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a carico del proponente: 
- la realizzazione dell’evento; 
- eventuali autorizzazioni e nulla osta di soggetti terzi ove necessari ovvero quando previsti 

dalla legge; 
- le certificazioni previste dalle normative vigenti in materia di sicurezza (se non messe a 

disposizione dall’Amministrazione Comunale); 
- riordino degli spazi concessi e rimozione, dopo la realizzazione dell’evento, di ogni 

materiale/manufatto installato per l’occasione; 



 
 

- osservanza delle norme di safety e security, di pubblico spettacolo, di tutela ambientale ed 
il rispetto dei limiti di emissione sonora; 

- rispetto delle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro; 
- la stipula di idonea polizza assicurativa, RCT a copertura di eventuali danni a cose e persone 

quando richiesta; 
- individuazione di un responsabile del coordinamento qualora questo non coincida con il 

soggetto proponente; 
- le misure necessarie al rispetto della normativa vigente per il contenimento del rischio 

epidemiologico da Covid-19; 
- rendicontazione finale su modulo predisposto e fornito dagli uffici comunali entro 3 mesi 

dalla chiusura del progetto pena la revoca del contributo; 
 
8. SPONSORIZZAZIONI 
Il soggetto proponente si può avvalere anche di sponsorizzazioni private, fermo restando che gli 
stessi soggetti sono tenuti a rendere noti al Comune i relativi rapporti di sponsorizzazione, 
specificando la tipologia di prodotto/servizio oggetto della sponsorizzazione, il valore, nonché i 
benefit concessi allo sponsor. 
L’Amministrazione non accetterà in ogni caso proposte che prevedano sponsorizzazioni che: 
- rechino un pregiudizio o danno all’immagine del Comune di Gabicce Mare o alle sue iniziative; 
- contengano riferimenti, contenuti o propaganda politica o sindacale; 
- contengano messaggi offensivi, lesivi contro la dignità umana o discriminatori contro la parità di 
genere, incluse espressioni di fanatismo, razzismo, odio, minaccia o motivi di inopportunità 
generale. 
 
9. GARANZIA DI PROTEZIONE E RISERVATEZZA DEI DATI 
Ai sensi del Regolamento U.E. n. 679/2016 e del D.Lgs.30 giugno 2003, n.196, si informa che i dati 
e le informazioni, anche sotto forma documentale, acquisiti in occasione della presente procedura, 
saranno raccolti presso l’Ente e saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti al relativo 
procedimento amministrativo. 
I dati personali saranno oggetto di trattamento, con o senza ausilio di mezzi elettronici, 
limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara (“Tutela Privacy”). 
 
10. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il responsabile del procedimento inerente il presente avviso è la Responsabile del II Settore, Avv. 
Anna Flamigni. 
Per informazioni relative al presente avviso inoltrare i quesiti e le richieste al seguente indirizzo 
email: turismo@comune.gabicce-mre.pu.it 
 
11. ALLEGATI 
- Allegato A - scheda presentazione proposta 
- Allegato B – Schema di rendiconto 
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