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AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER LA RICERCA DI PARTNERS PUBBLICO E/O PRIVATI FINALIZZATA ALLA
PARTECIPAZIONE AL BANDO DELLA REGIONE SICILIANA ASS. DEI BENI CULTURALI E DELL' IDENTITÀ' SICILIANA - DIPARTIMENTO
GENERALE DEI BENI CULTURALI E DELL' IDENTITÀ' SICILIANA.
Linea di intervento 3.1.3.3.
(GURS n. 33 del 23.07.2010)
Premesso
Che, con decreto del 29 giugno 2010 pubblicato sulla GURS n.33 del 23 luglio 2010, è stato
pubblicato il bando relativo alla linea d'intervento 3.1.3.3. "Sviluppo di servizi culturali al territorio
e alla produzione artistica e artigianale (documentazione comunicazione e promozione, ecc) che
opera nel campo dell'arte e architettura contemporanea".
Che con DDG 2354 del 27/09/2010 i termini di scadenza di presentazione delle istanze di cui al
Bando pubblico relativo alla Linea di Intervento 3.1.3.3. pubblicato sulla G.U.R.S. n. 33 del 23
luglio 2010, sono stati prorogati di giorni 30 (trenta).
Che il bando relativo alla linea di intervento 3.1.3.3 è una iniziativa rivolta agli enti pubblici anche
in ATS con soggetti privati.
Che il Comune di Forza d'Agro rientra tra i soggetti beneficiari previsti dall'articolo 4 del bando.
Che, II Comune di Forza d'Agro ha intenzione di partecipare al bando della Regione Sicilia in
qualità di soggetto proponente per sviluppare gli interventi di cui all'ari. 3 del bando.
Che, II Comune di Forza d'Agro, negli anni passati è stato set di oltre 20 pellicole
cinematografìche, cortometraggi e spot pubblicitari, tra i quali, grandi film pluripremiati con gli
Oscar (Padrino I, Padrino II e Padrino III), nonché cortometraggi vincitori al Festival di Venezia.
Che il Comune di Forza d'Agro assieme ai Comuni di Savoca e Motta Camastra, consapevole della
forte attrattiva esercitata negli anni passati, ha avviato e partecipato a più azioni congiunte tendenti
a promuovere e valorizzare il territorio per il tramite della cinematografia, della fotografia e delle
altre forme di espressione artistica ed in particolare intende, oggi, avviare iniziative finalizzate a
promuovere le "Terre del Padrino".
Che, il Comune di Forza d'Agro unitamente ai Comuni di Savoca e di Motta Camastra, intende,
pertanto, sviluppare un'azione mirata a valorizzare il proprio territorio attraverso la promozione
artistica, cinematografica, realizzando un progetto inerente la linea di intervento 3.1.3.3. "Sviluppo
di servizi culturali al territorio e alla produzione artistica e artigianale (documentazione,
comunicazione, promozione, ecc..) che opera nel campo dell'arte e dell'architettura
contemporanea", con il fine di partecipare al bando tramite Società mista pubblico-privata o
Associazione Temporanea di Scopo come previsto dall'art. 4 del bando.
che, il Comune di Forza d'Agro intende individuare ulteriori soggetti pubblici e privati disponibili
ad avviare una concertazione partenariale finalizzata ad una collaborazione nella realizzazione della
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proposta progettuale che sarà individuata secondo le modalità di cui alla successiva costituzione in
a.t.s..
che, il bando pubblico emanato dall'Assessorato dei beni culturali e dell'identità siciliana prevede la
possibilità di realizzare accordi pubblico-privati per la realizzazione dell'intervento di cui trattasi e
delle azioni previste dal bando di cui all'avviso.
Avvisa
Che l'Amministrazione Comunale promuove la ricerca di soggetti pubblici e privati interessati alla
costituzione di un partenariato pubblico-privato per la realizzazione di un progetto relativo alla linea
di intervento 3.1.3.3. "Sviluppo di servizi culturali al territorio e alla produzione artistica e
artigianale (documentazione, comunicazione, promozione, ecc..) che opera nel campo dell'arte e
dell'architettura contemporanea", anche mediante la costituzione di una Associazione Temporanea
di Scopo come previsto dall'art. 4 del bando.
Che i soggetti interessati al presente avviso dovranno avere comprovata esperienza
nell'organizzazione di eventi/mostre/rassegne culturali di portata nazionale ed internazionale,
comprovata esperienza e competenza nel settore della produzione cine-televisiva, con particolare
riferimento alle coproduzioni internazionali ed alla fornitura di servizi alla produzione a clienti
esteri, comprovata capacità di porre in essere partnership e collaborazioni internazionali nel settore
della produzione e distribuzione cine-televisiva, nonché comprovata esperienza nel settore dei nuovi
media e dell'informazione internazionale online per la disseminazione via web delle attività
culturali da porre in essere.
Obiettivi
Obiettivo primario è quello di consentire al Comune di Forza d'Agro di coinvolgere, attraverso
l'istituzione di un partenariato pubblico-privato, dei soggetti pubblici e privati qualificati in grado di
collaborare alla realizzazione di un progetto volto:
1) a promuovere la vocazione cinematografica, e lo sviluppo delle attività locali legate
all'industria cinematografica, favorendo nel contempo lo scambio di artisti anche di
nazionalità diversa e l'incontro tra quelli già affermati e i giovani emergenti, nonché a
favorire la cooperazione tra operatori culturali, imprese del settore e artisti locali, allo scopo
di creare una connessione tra sistemi culturali locali e reti di rango più elevato.
2) a favorire la circolazione di conoscenze, competenze e scambio tra professionisti e
personalità del settore cinematografico locale emergente, nazionale ed internazionale.
3) a promuovere il settore della Fotografia Cinematografica, con iniziative mirate
all'organizzazione di seminari, campus, incontri coni direttori della fotografia e gli autori,
rassegne di film anche in forma di retrospettive, ed eventi collaterali come ad esempio
mostre fotografiche.
Documentazione da presentare
I soggetti interessati al presente avviso dovranno avanzare un'apposita richiesta firmata dal legale
rappresentante, con la quale si richiede di partecipare ad un tavolo partenariale finalizzato alla
realizzazione di un progetto relativo alla linea di intervento 3.1.3.3. "Sviluppo di servizi culturali al
territorio e alla produzione artistica e artigianale (documentazione, comunicazione, promozione,
ecc..)" che opera nel campo dell'arte e dell'architettura contemporanea", anche mediante la
costituzione di una Associazione Temporanea di Scopo come previsto dall'alt. 4 del bando.
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Alla richiesta firmata dal legale rappresentante dovrà essere allegato:
a) fotocopia del documento di riconoscimento del legale rappresentante del soggetto
proponente;
b) dettagliato curriculum del soggetto richiedente che evidenzi in particolare l'attinenza con gli
obiettivi che si intendono perseguire con il presente avviso.
Modalità e termini per la presentazione della domanda
La richiesta firmata dal Legale Rappresentane completa della documentazione richiesta dovrà
pervenire a mezzo raccomandata del servizio postale o mediante agenzia di recapito autorizzata o
consegnato a mani al protocollo del Comune di Forza d'Agro, -pena l'esclusione dalla selezioneentro e non oltre le ore 12,00 del 15 novembre 2010 al seguente indirizzo: Comune di Forza
d'Agro, Piazza Giovanni XXIII, 98030 Forza d'Agro (ME).
Il plico chiuso dovrà recare all'esterno, oltre all'intestazione del mittente e l'indirizzo dello stesso,
la seguente dicitura: "NON APRIRE - RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE PER L'AVVISO
PUBBLICO FINALIZZATO ALLA SCELTA DI UN SOGGETTO GESTORE CON CUI COPROGETTARE ATTIVITÀ' - LINEA DI INTERVENTO 3.1.3.3 ".
Clausole di salvaguardia
II ricevimento delle proposte, quali manifestazioni di interesse in adesione all'iniziativa, non
costituirà in ogni caso obbligo di costituzione del partenariato e dell'eventuale ATS.
Il recepimento delle proposte avverrà ad insindacabile ed inappellabile giudizio del Comune di
Forza d'Agro.
Su tutto il procedimento di formazione, approvazione ed attuazione dell'iniziativa, sono fatte salve
ed impregiudicate le competenze e l'autonomia del Comune di Forza d'Agro.
Tutte le potenziali proposte sono congiuntamente valutate in funzione alla coerenza dimostrata nei
confronti degli obiettivi e delle finalità di cui al bando ed al presente avviso.
Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso, si rinvia al contenuto del bando
pubblico regionale più volte richiamato, pubblicato sulla GURS n° 33 del 23 luglio 2010.
Avvertenze
I soggetti le cui proposte risulteranno formalmente idonee, saranno convocati entro giorni 3 dalla
data di scadenza del presente avviso al fine di elaborare in quella sede la proposta progettuale
definitiva.
Tutela della privacy
Le informazioni ed i dati forniti in sede di partecipazione alla presente procedura pubblica saranno
trattati esclusivamente per il perseguimento dei fini istituzionali il Comune e saranno trattate nel
rispetto delle disposizioni vigenti in materia di trattamento dei dati personali, (d.gls 196/2003 s.m. e
i')'
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