COMUNE DI ASTI
SETTORE CULTURA ISTITUTI CULTURALI E MANIFESTAZIONI
AVVISO PER LA RICERCA DI SOGGETTI GESTORI DI SPAZI INTERNI A PALAZZI
STORICI COMUNALI PER LA REALIZZAZIONE DEL FESTIVAL “CORTILI
ANIMATI”

La Città di Asti intende realizzare, tra le molteplici attività di coinvolgimento della popolazione e
animazione della città nell’estate astigiana, la quarta edizione del festival “Cortili animati”, evento
diffuso e trasversale che, come gli scorsi anni, accompagnerà gli astigiani nei mesi di giugno e
luglio, e in alcuni casi anche fino a settembre;
per la realizzazione del festival saranno messi a disposizione i seguenti spazi:
 Cortile di Palazzo Ottolenghi: dai primi di giugno alla prima settimana di agosto
 Parco Bosco dei Partigiani: da giugno a settembre

DESCRIZIONE E PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
La Città di Asti intende con questo avviso verificare se sul proprio territorio vi siano associazioni
culturali senza fini di lucro, interessate a presentare progetti per la gestione degli spazi in oggetto
nel periodo da giugno a settembre, a seconda degli spazi.
Il presente avviso è rivolto ad associazioni culturali senza fini di lucro, con priorità alle realtà già
operanti sul territorio del Comune di Asti, in particolare a quelle che hanno già avuto esperienze
relativamente all’animazione di spazi e all’organizzazione di rassegne;
I soggetti che avranno interesse alla gestione degli spazi in oggetto dovranno presentare un progetto
in cui specificare la natura e le caratteristiche delle attività che si intendono svolgere nello spazio e
il tipo di pubblico che si intende coinvolgere;
Dovrà essere inoltre allegato un curriculum dell’associazione con l’indicazione delle attività svolte
negli ultimi 4 anni, con particolare riferimento a quelle organizzate sul territorio del Comune di
Asti.
Su richiesta del Comune le proposte potranno essere ulteriormente precisate, integrate e
perfezionate.
L’Amministrazione comunale valuterà il progetto per ogni singolo spazio (ogni associazione non
potrà gestire più di uno spazio).

L’Amministrazione si riserva la facoltà di non individuare alcun progetto in caso ritenga che
nessuno di quelli pervenuti sia corrispondente a quanto indicato dalla stessa nei propri
provvedimenti
Sarà cura delle associazioni individuate garantire la pulizia e la sicurezza dei cortili loro assegnati,
nonché di acquisire tutte le autorizzazioni necessarie per lo svolgimento dell’iniziativa
Alle associazioni verrà richiesto un contributo forfettario relativo ai consumi di acqua ed energia
elettrica, sulla base del calcolo effettuato dagli uffici comunali competenti in relazione agli spazi ed
al tempo di gestione degli stessi
Sarà cura dell’Amministrazione Comunale creare un unico cartellone contenente tutte le proposte
del festival “Cortili animati” e l’indicazione di tutti gli appuntamenti e prevedere una campagna di
promozione degli stessi

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI DI GESTIONE
Tutte le associazioni culturali senza fini di lucro interessate alla gestione degli spazi comunali
indicati in premessa, con priorità alle realtà già operanti sul territorio del Comune di Asti, dovranno
compilare il modulo di raccolta dati (allegato A) ed allegare:
 il progetto di gestione;
 la fotocopia della carta d’identità autenticata e nitida in corso di validità del legale
rappresentante dell’associazione no profit interessata;
 lo statuto dell’associazione;
 il curriculum dell’associazione con l’indicazione delle attività svolte negli ultimi 4 anni, in
particolare quelle sul territorio del Comune di Asti;
e far pervenire al Comune tutto il materiale sopra elencato all’indirizzo P.E.C.
protocollo.comuneasti@pec.it entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 31 maggio
2019, all’attenzione del Settore Cultura Istituti Culturali Manifestazioni e Sport.
E’ ammesso inoltre il recapito a mezzo poste o corriere o a mano al seguente indirizzo: Servizio
Archivio e Protocollo del Comune di Asti/ Settore Cultura Istituti Culturali Manifestazioni e
Sport, PIAZZA SAN SECONDO, 1 – 14100 ASTI, ad esclusivo rischio del mittente, ove per
qualsiasi motivo essa non giunga in tempo utile a destinazione (vale a dire presso il Servizio
Archivio e Protocollo del Comune di Asti, a nulla rilevando il fatto che sia eventualmente
pervenuta
presso
l’ufficio
postale
entro
la
scadenza
prescritta).

PUBBLICITÀ E INFORMAZIONI
Il presente avviso, nel rispetto del principio della pubblicità e della trasparenza, è pubblicato:
-all’albo Pretorio on-line del Comune di Asti;

-sul sito internet del Comune di Asti: http://www.comune.asti.it sezione Amministrazione
Trasparente/Bandi di gara/Avvisi pubblici;
Responsabile del Procedimento : dott. GIANLUIGI PORRO Dirigente del Settore Cultura, Istituti
Culturali, Manifestazioni e Sport – e:mail:g.porro@comune.asti.it
Asti,
Il Dirigente del Settore
Cultura, Istituti Culturali, Manifestazioni
Dott. Gianluigi Porro

