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Prot. n. 17280/2018 
 

 
CITTA’ DI ATRIPALDA 

PROVINCIA DI AVELLINO 
SETTORE VII AFFARI GENERALI 

Tel. 0825/615302- 615306 
PROGETTO: “ FESTIVAL INTERNAZIONALE DI ARTISTI DI STRADA- GIULLARTE – XIX 

EDIZIONE”. 

 

Intervento candidato a co-finanziamento a valere sulle risorse del POC Campania 2014/2020 - 

Linea Strategica 2.4 “Rigenerazione urbana, politiche per il turismo e la cultura” - Avviso 

Pubblico di cui al D.D. n. 178/2018 Sezione Linea 1 “Eventi di rilevanza nazionale ed 

internazionale ”. 

                                   

AVVISO PUBBLICO PER LA INDIVIDUAZIONE DEL DIRETTORE ARTISTICO 

Il Responsabile Unico del Procedimento informa che, ai fini della realizzazione della 

manifestazione“ FESTIVAL INTERNAZIONALE DI ARTISTI DI STRADA- GIULLARTE – XIX 

EDIZIONE”(candidato per il finanziamento di cui al Decreto Dirigenziale n. 178 del 21/06/2018 della 

Direzione Generale per le politiche culturali e il turismo della Regione Campania – UOD 5 - avente 

ad oggetto DGR n. 322 del 22.05.2018 – POC 2014-2020. Avviso di selezione per la definizione di un programma di 

eventi, iniziative e itinerari turistici “giugno 2018 – giugno 2019”), intende acquisire manifestazioni di 

interesse per il conferimento del servizio di DIRETTORE ARTISTICO dell’iniziativa. 

La manifestazione si svolgerà nel territorio del Comune di Atripalda dal  7 settembre al  9  settembre 2018. 

Il presente avviso pubblico non costituisce offerta pubblica e non vincola in alcun modo il 

Comune di Atripalda, essendo il servizio di Direttore Artistico subordinato alla condizione 

essenziale del finanziamento del progetto da parte della Regione Campania e della conseguente 

assunzione, da parte del Comune di Atripalda, del ruolo di soggetto promotore dell’evento. 

In ogni caso, il Comune di Atripalda si riserva espressamente la facoltà di annullare, revocare o 

modificare il presente bando oppure di non dar corso all’affidamento dell’incarico senza che i 

candidati possano avanzare alcuna pretesa, diritto, ragione od azione. 

A) IMPEGNO DEL DIRETTORE ARTISTICO: 

Il Direttore artistico, in virtù dell’affidamento del servizio, dovrà: 
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– redigere, in caso di approvazione della proposta progettuale e in uno con il RUP, sulla base 

degli indirizzi forniti dall’Amministrazione comunale e del piano economico messo a 

disposizione dal Responsabile medesimo, il programma esecutivo dell'evento da presentare 

alla Regione Campania, sviluppando una dettagliata elaborazione del tema dello stesso e 

individuando, coerentemente e in caso di definitiva ammissione a finanziamento, gli artisti da 

coinvolgere, le associazioni e gli altri soggetti da invitare alla manifestazione; i candidati sono 

tenuti a prendere visione delle finalità e degli obiettivi dell’iniziativa indicati nella allegata 

Scheda progettuale approvata con delibera di Giunta comunale n. 129 del 12/07/2018 e sulla 

base di essa provvedere a dettagliare il programma in base a criteri legati a genere, target, 

qualità, attualità, interesse e contestualizzazione;curare l’elaborazione del progetto artistico 

in relazione al piano finanziario e secondo gli indirizzi dettati dall’Ente nonché dal RUP; 

– fornire adeguata consulenza tecnico-organizzativa per la realizzazione del progetto di 

promozione e pubblicità; 

– curare l’esecuzione di tutta la manifestazione, di concerto con il RUP, assumendone la 

responsabilità artistica; 

– individuare, sulla scorta degli indirizzi dell’Amministrazione gli artisti ed i collaboratori 

artistici per la realizzazione delle attività dell’evento sino alla definizione dei contratti 

artistici, tecnici e logistici; 

– coordinamento del Piano di comunicazione e promozionale dell’iniziativa, che dovrà tenere conto 

della valenza  dell’evento ed essere coerente con gli obiettivi che si intendono perseguire con l’evento 

stesso; 

– tenere i rapporti d’uso con gli artisti scritturati e con gli enti e gli organismi che intervengono 

nella realizzazione degli spettacoli, garantendo la massima disponibilità anche attraverso la 

presenza durante le rappresentazioni; 

– coordinare l’operato dei tecnici che collaborano per la realizzazione degli spettacoli (tecnico 

luci,tecnico audio, ecc); 

– collaborare di concerto con l’Amministrazione per quanto riguarda i contenuti artistici, alle 

fasi della grafica e stampa del materiale per la promozione dell’evento da realizzare e, laddove 

richiesto, fornire supporto per la realizzazione del progetto di comunicazione all’insegna 

della creatività ed innovazione; 

– confrontarsi con l’Amministrazione con l'obiettivo di valorizzare, nel programma della 

manifestazione, la progettualità sviluppata nell’ambito del progetto presentato per la candidatura a 

finanziamento; 

– tenere in considerazione, coinvolgendole nella programmazione dell'evento, le associazioni locali 

aderenti all’iniziativa; 

– valorizzare le attrattive storico-culturali e le tradizioni del territorio e proporre esperienze artistiche  



provenienti da realtà nazionali e internazionali, con caratteristiche di creatività e originalità; 

– fornire adeguata consulenza tecnico-organizzativa per la realizzazione del progetto di promozione e 

pubblicità anche in considerazione del fatto che l’evento dovrà costituire una manifestazione di 

notevole richiamo per turisti e visitatori; 

– sovrintendere alla realizzazione della manifestazione, attraverso un costante rapporto con gli uffici 

comunali preposti e con i singoli artisti; 

– comunicare agli uffici comunali le necessità tecnico/operative, ivi comprese le pratiche relative agli 

adempimenti SIAE, dei singoli eventi; curare il piano di comunicazione e la redazione dei testi 

divulgativi e promozionali del Festival, e delle singole iniziative che lo compongono, in collaborazione 

con i competenti uffici comunali; 

– predisporre, al termine dell'evento, una relazione conclusiva sull'attività svolta, un bilancio operativo 

ed una sintesi di valutazioni conclusive, da presentare al Responsabile del servizio competente, in 

rapporto agli indirizzi ricevuti, onde consentire all'Ente la verifica sugli obiettivi raggiunti rispetto a 

quanto programmato e l'attività di rendicontazione; 

– il direttore artistico di Festival dovrà garantire una presenza costante per l'espletamento di tutti i 

compiti previsti dall’incarico e per l'attuazione di tutte le decisioni assunte dal Comune per le materie 

di sua spettanza; 

– curare la realizzazione del progetto articolato nelle giornate previste 7/8/9 settembre 2018. 

B) AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO: 

Il Comune di Atripalda provvederà ad individuare il soggetto affidatario cui assegnare il servizio a 

seguito di valutazione comparativa dei curricula che perverranno da parte dei soggetti in possesso 

dei requisiti di cui alla successiva lettera D) e in base ad un'idea progettuale della manifestazione. 

L'affidamento del servizio è subordinato alla comunicazione da parte della Regione Campania di 

collocazione della proposta progettuale candidata a finanziamento in posizione utile nella graduatoria 

finale di individuazione dei progetti  beneficiari del finanziamento regionale. 

Il Comune di Atripalda potrà effettuare colloqui con i candidati che risulteranno avere i requisiti 

necessari. 

La durata dell'incarico è funzionale all’evento. 

C) COMPENSO: 

Il compenso per le prestazioni richieste è determinato in € 2.500,00 (duemilacinquecento,00),  oltre 

IVA. Senonché, tale compenso sarà erogato solo nel caso in cui l’iniziativa progettuale di cui sopra 

sarà definitivamente ammessa a finanziamento da parte della Regione Campania e della conseguente 

assunzione, da parte del Comune di Atripalda, del ruolo di soggetto promotore dell’evento. 

Il compenso è da intendersi al netto di tutti gli oneri previsti per legge (IVA, se dovuta, C.P.A., oneri 

previdenziali, assistenziali e fiscali, ecc.). 

Il compenso è altresì comprensivo di eventuale rimborso spese a qualsiasi titolo dovute. 

D) REQUISITI DI AMMISSIONE: 



Possono presentare le candidature i soggetti che abbiano: 

– il possesso dei requisiti di cui all'art. 80  del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii; 

– siano in regola con gli obblighi previdenziali, assistenziali e fiscali; 

– professionalità in possesso almeno del diploma di laurea magistrale, ovvero del diploma di 

laurea specialista secondo il vecchio ordinamento; 

– specifica idoneità professionale e tecnica; 

– maturato una esperienza di direzione artistica ovvero di consulenza artistica presso teatri, 

festival, manifestazioni, eventi nazionali ed internazionali nonché di specifiche conoscenze 

nel campo della programmazione e/o della produzione di eventi culturali, acquisita presso 

teatri e/o istituzioni/organizzazioni di spettacolo e/o festival e/o Enti Pubblici; 

– esperienze dei principali processi gestionali e burocratici nell’ambito dell’organizzazione 

delle manifestazioni nonché di raccordo tra soggetti pubblici e privati; 

– precedenti esperienze professionali in relazione al servizio oggetto del presente avviso; 

– conoscenza del territorio nonché delle risorse e del patrimonio storico, artistico e culturale 

locale. 

Il possesso dei requisiti, che deve sussistere al momento della presentazione della domanda, va 

attestato mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni di cui al DPR 445/2000 

Non sarà ammessa la Direzione Artistica contemporanea di altri eventi. 

E) TITOLI ED ATTIVITA’ VALUTABILI: 

- Titoli di servizio attestanti le capacità organizzative e di gestione richieste dal presente avviso; 

- Titoli culturali e di studio; 

- Titoli artistici e professionali; 

- Capacità organizzative e di gestione opportunamente documentate; 

- Idea progettuale esecutiva del Festival. 

F) CONTENUTO DELLA DOMANDA: 

I concorrenti dovranno dichiarare nella domanda di partecipazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del 

D.P.R. 445/00, consapevoli della responsabilità penale in caso di false dichiarazioni, quanto segue: 

– cognome e nome; 

– luogo e data di nascita; 

– luogo di residenza e/o sede legale (con preciso recapito e numero telefonico al quale il 

Comune di Atripalda dovrà indirizzare le comunicazioni relative alla selezione); 

– codice fiscale; 

– possesso della cittadinanza italiana e/o di Paesi appartenenti alla Comunità Europea; 

– godimento dei diritti civili e politici; 

– di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; 



– titoli di studio posseduti; 

– titoli culturali posseduti; 

– di essere in regola con gli adempimenti previdenziali; 

– di aver svolto l'attività artistica richiesta; 

– di prendere atto che non è ammessa la direzione contemporanea di altri eventi; 

– di aver maturato una esperienza di direzione artistica ovvero di consulenza artistica presso 

teatri, festival, manifestazioni, eventi nazionali ed internazionali nonché di specifiche 

conoscenze nel campo della programmazione e/o della produzione di eventi culturali, 

acquisita presso teatri e/o istituzioni/organizzazioni di spettacolo e/o festival e/o Enti 

Pubblici; 

– di prendere atto che il presente avviso non impegna in alcun modo il Comune di Atripalda 

circa l’assegnazione dell’incarico che è subordinato alla condizione della selezione della 

proposta progettuale del Comune di Atripalda e che il Comune di Atripalda diventi soggetto 

promotore e gestore dell’evento; 

– di accettare espressamente tutte le condizioni del presente avviso; 

– di aver allegato curriculum vitae datato e firmato riportante l’autorizzazione al trattamento 

dei dati. 

Alla domanda dovrà essere allegata copia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di 

validità. 

Il candidato dovrà produrre un'idea progettuale riguardante gli aspetti di dettaglio dell’iniziativa progettuale 

approvata con delibera di Giunta comunale n. 129 del 12/07/2018, riguardante le attività culturali e gli 

spettacoli, denominata Festival Internazionale di Artisti di Strada- Giullarte- XIX Edizione, in formato 

digitale, eventualmente corredata da immagini, filmati, elaborati grafici, ecc. 

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza dell’avviso pubblico. 

G) CURRICULUM: 

Il concorrente dovrà allegare alla domanda di partecipazione un curriculum, sotto forma di 

dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/00, consapevole della 

responsabilità penale in caso di false dichiarazioni, in cui siano dichiarati: 

- Titoli di servizio; 

- Titoli culturali; 

- Titoli artistici e professionali; 

- Titoli di studio; 

- Attività comprovanti le capacità organizzative e di gestione attinenti l’oggetto del bando. 

- Gli incarichi di direzione artistica ovvero di consulenza artistica presso teatri, festival, 

manifestazioni, eventi nazionali ed internazionali nonché di specifiche conoscenze nel campo della 



programmazione e/o della produzione di eventi culturali, acquisita presso teatri e/o 

istituzioni/organizzazioni di spettacolo e/o festival e/o Enti Pubblici. 

L’autocertificazione dovrà comunque contenere i dati che consentano la valutazione dell’attività 

dichiarata. 

H) PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 

Gli interessati dovranno far pervenire con ogni mezzo ed a proprio esclusivo rischio entro e non 

oltre le ore 12.00 del 9 AGOSTO 2018 la propria istanza di partecipazione, contenuta in busta 

chiusa e controfirmata sui lembi, al Protocollo Generale del Comune di Atripalda (c/o sede comunale 

Piazza Municipio 1 – Ufficio Protocollo) – a mani o a mezzo PEC al seguente indirizzo:  

comune.atripalda@legalmail.it 

Sulla busta contenente la domanda di partecipazione e gli altri documenti deve essere riportata la 

seguente dicitura: Contiene domanda per incarico Direzione Artistica manifestazione 

“FESTIVAL INTERNAZIONALE DI ARTISTI DI STRADA- GIULLARTE – XIX EDIZIONE”.                              

Saranno escluse le domande: 

- pervenute dopo i termini previsti; 

- mancanti delle dichiarazioni richieste nella domanda di partecipazione; 

- con documentazione recanti informazioni che risultano non veritiere; 

- che non rispondono ai requisiti di ammissibilità; 

- prive della copia del documento di identità, 

- prive del curriculum vitae. 

La domanda e il curriculum vitae dovranno essere sottoscritti. La mancata sottoscrizione comporterà 

l'esclusione dalla selezione. 

I) GRADUATORIA 

In base alla valutazione dei titoli, dell'idea progettuale e dell'eventuale colloquio con i candidati, il RUP 

provvederà a stilare apposita graduatoria. 

Il Comune di Atripalda si riserva di non effettuare i colloqui oppure di effettuarli per tutti i candidati in 

possesso dei requisiti previsti dal presente avviso. In ogni caso si arriverà alla formazione di una graduatoria. 

L) CONTRATTO 

Ad avvenuta approvazione da parte della Regione Campania del progetto Giullarte 2018, quale beneficiario 

del finanziamento regionale, l’Amministrazione comunale di Atripalda sottoscriverà con l’operatore 

economico che risulterà aggiudicatario apposita scrittura privata dove saranno dettagliate, oltre che le 

condizioni di cui al presente avviso, anche le condizioni relative al pagamento, secondo le indicazioni fornite 

dalla Regione stessa in merito all’erogazione del finanziamento. 

Il contratto sarà formalizzato mediante scrittura privata. Il contratto potrà essere risolto in qualsiasi momento 

per inadempimento ad uno degli obblighi dallo stesso previsti. Esso, comunque, si risolverà di diritto ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice civile nei seguenti casi: 



a) venir meno di uno dei requisiti di carattere generale o professionale che avevano originariamente consentito 

l’affidamento del servizio; 

b) frode, grave negligenza, inadempienze gravi e reiterate, violazioni agli obblighi contrattuali non eliminate 

a seguito di formale diffida da parte del Comune; 

c) arbitraria ed ingiustificata interruzione o sospensione del servizio non dipendente da causa di forza 

maggiore; 

d) ricorso a subappalto, oltre il limite stabilito dalla legge; 

e) violazione degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 

f) in caso di cessazione dell’attività, fallimento o altra procedura concorsuale a carico dell’affidatario; 

g) in caso di violazione di uno o più obblighi prescritti a carico degli appaltatori dal D.P.R. 16/04/2013 n. 62 

“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del d.lgs 

30/03/2001 n. 165”. 

M) SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO 

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità. E’ ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell’art. 

105 del D. Lgs. n. 50/2016. L’eventuale subappalto dovrà obbligatoriamente essere dichiarato in fase di 

presentazione delle offerte. Anche in caso di subappalto rimane ferma l'unicità del referente per il Comune di 

Atripalda , che rimane il soggetto affidatario. 

N) GARANZIA 

L’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 103 del d.lgs. 50/2016, ai fini della sottoscrizione della scrittura privata, dovrà 

costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva", a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, 

con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 per cento (10%) dell'importo contrattuale.  La ditta 

aggiudicataria sarà obbligata a reintegrare la garanzia qualora il Comune fosse costretto ad utilizzarla, in tutto 

o in parte, durante il periodo di vigenza del contratto per inadempienze contrattuali. La garanzia definitiva è 

progressivamente svincolata, ai sensi dell’art 103, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016. 

O) PAGAMENTO CORRISPETTIVO 

Il pagamento del corrispettivo resta subordinato al Decreto Dirigenziale di  ammissione a finanziamento da 

parte della Regione Campania e le modalità di pagamento dello stesso saranno definite, secondo le indicazioni 

fornite circa le modalità di erogazione del finanziamento  medesimo. Il pagamento sarà effettuato a 

rendicontazione e previa presentazione di regolare fattura elettronica e previa verifica della regolarità 

contributiva. 

P) NORME DI COMPORTAMENTO 

L’operatore economico che risulterà aggiudicatario si impegna ad attenersi agli obblighi di condotta, per 

quanto compatibili, previsti dal DPR. 16.04.2013 n. 62, che dichiara di conoscere e di accettare. La violazione 

degli obblighi derivanti dal citato Codice comporta la risoluzione del presente contratto. 



 Q) INCOMPATIBILITÀ, CUMULO DI IMPIEGHI E INCARICHI 

Il soggetto che risulterà aggiudicatario si impegna a non concludere, a pena di nullità del presente 

atto, contratti di lavoro subordinato o autonomo né a conferire incarichi ad ex dipendenti o incaricati 

dall’Ente - nel triennio successivo alla loro cessazione del rapporto – che hanno esercitato poteri 

autoritativi o negoziali nei confronti della stessa ditta per conto dell’Ente stesso negli ultimi tre anni 

di servizio. 

R. INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D. LGS 196/2003 

In osservanza di quanto disposto dall’articolo 13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

(Codice in materia di protezione dei dati personali), il Comune di Atripalda, in qualità di Titolare 

del trattamento dei dati personali, fornisce le seguenti informazioni. 

a) il trattamento dei dati personali è finalizzato unicamente allo svolgimento del procedimento di cui 

al presente avviso pubblico ed alle attività ed esso conseguenti; 

b) il trattamento sarà effettuato da soggetti appositamente incaricati, con l’utilizzo di procedure 

informatizzate, in grado di tutelare e garantire la riservatezza dei dati forniti, e nei modi e nei limiti 

necessari per perseguire le predette finalità; 

c) il conferimento dei dati è necessario per lo svolgimento degli adempimenti procedurali pertanto la 

loro mancata indicazione comporta l’impossibilità di effettuare la relativa istruttoria; 

d) i dati forniti possono essere trattati dal Responsabile unico del Procedimento; 

e) i dati conferiti potranno essere comunicati ad Enti pubblici (Agenzia delle Entrate – Ordini 

professionali - Enti Previdenziali) per adempimenti procedimentali e per attività di verifica; 

f) il responsabile del trattamento dei dati, ai fini della seguente procedura, è il Comune di Atripalda 

– Piazza Municipio 1- 83042 Atripalda. 

Il Responsabile Unico di Procedimento è la sig.ra Iolanda Giovino, Responsabile del Servizio Polo 

culturale e Turismo 

ATRIPALDA, lì 30 luglio 2018 

F.to Il Responsabile Unico del Procedimento          F.to Il Responsabile Settore Affari generali             

Sig.ra Iolanda Giovino                                                         Dott.ssa Italia Katia Bocchino 

  


