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AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO PARTNER FINALIZZATO ALLA 
CANDIDATURA AL BANDO DELLA REGIONE CAMPANIA “CONTRIBUTI 
REGIONALI PIANO PER LA PROMOZIONE CULTURALE ANNO 2021” APPROVATO 
CON DECRETO DIRIGENZIALE N. 368 DEL 08/04/2021 PUBBLICATO SUL BURC N. 40 
DEL 15 APRILE 2021 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO V 

Premesso che: 

 Con decreto dirigenziale n. 368 del 08/04/2021 pubblicato sul BURC n. 40 del 15 Aprile 2021 

la Regione Campania ha approvato l’Avviso Pubblico per la concessione di “CONTRIBUTI 

REGIONALI PIANO PER LA PROMOZIONE CULTURALE ANNO 2021”; 

 L’avviso è finalizzato alla assegnazione dei contributi per la Promozione Culturale per l'anno 

2019, ai sensi della L.R. del 14 marzo 2003, n. 7 “Disciplina organica degli interventi regionali 

di promozione culturale” e in attuazione della DGR n. 74 del 02/03/2021 Piano per la 

Promozione culturale anno 2021 (BURC n. 21 del 08/03/2021); 

 La programmazione 2021 destina prioritariamente le risorse della legge regionale n. 7/2003 

al sostegno di progetti culturalmente autorevoli di carattere divulgativo destinati a favorire 

la diffusione della cultura, del pensiero filosofico, storico, artistico e scientifico, soprattutto 

se legati alle tematiche di interesse generale e di dibattito socio-culturale. 

 Il Piano di promozione culturale della Regione Campania per l'annualità 2021 sostiene, 

interventi culturali che devono essere realizzati nel rispetto delle misure di distanziamento e 

di contenimento del contagio da Covid-19, è prioritaria la realizzazione di eventi a distanza, 

quali mostre virtuali, video conferenze, attività di digitalizzazione. 

Vista la delibera n. 68 del 20.05.2021 con la quale la Giunta Comunale ha stabilito di procedere alla 

presentazione di istanza di partecipazione all’Avviso Pubblico per la concessione di 

“CONTRIBUTI REGIONALI PIANO PER LA PROMOZIONE CULTURALE ANNO 2021” 

approvato dalla Regione Campania con decreto dirigenziale n. 368 del 08/04/2021 pubblicato sul 

BURC n. 40 del 15 Aprile 2021; 

Vista la nota prot 15238/2021 del vice sindaco con delega alla Cultura dott.ssa Genny Falciano; 

Considerato che per le finalità di cui sopra il Comune intende coinvolgere soggetti pubblici e/o 

privati che, in possesso dei requisiti previsti nell’avviso della Regione Campania, siano in grado di 

presentare una proposta progettuale preliminare, al fine di partecipare al bando in oggetto in qualità 

di soggetto Partner di questo Ente a seguito di sottoscrizione di apposito Accordo partenariato/ATS; 
Per quanto sopra,  

INVITA 
 

I Soggetti pubblici o privati che ricoprono i requisiti per la partecipazione al Bando suindicato, a 

presentare una manifestazione di interesse con una proposta progettuale preliminare, per la 

sottoscrizione di una ATS, al fine di presentare una domanda di partecipazione al Bando con questo 

Ente, in qualità di Partner. 

Si procederà, ad insindacabile giudizio dell'Ente Comunale, alla scelta della progettazione da 

includere nella domanda di partecipazione al Bando, in base alla migliore proposta presentata. 
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MODALITÀ DI PRESENTAZIONE 

Le manifestazioni di interesse dovranno essere trasmesse all’Ufficio Protocollo del comune di 

Terzigno  esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo: protocollo@pec.comunediterzigno.gov.it,  

entro e non oltre le ore 12.00 del giorno _26_Maggio 2021, indicando nell’oggetto: Manifestazione 
di interesse per l'individuazione di un soggetto Partner finalizzato alla candidatura al bando 
della Regione Campania “CONTRIBUTI REGIONALI PIANO PER LA PROMOZIONE 
CULTURALE ANNO 2021”. 
L’istanza, a firma del legale rappresentante, dovrà essere corredata, oltre a quanto innanzi richiesto, 

dalla seguente documentazione minima: 

 attestazione ovvero autocertificazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DRP 445/200 

comprovante il possesso dei requisiti stabiliti dal bando; 

 atto costitutivo del soggetto pubblico/privato; 

 impegno al rispetto dei limiti temporali dettati dall’avviso.  

 documento di identità del legale rappresentante. 

ULTERIORI INFORMAZIONI   
 Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale 

e non vincola in alcun modo l’Amministrazione Comunale. 

 Trattamento dati personali: I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art.13 della Legge 

196/2003 e s.m.i., esclusivamente nell’ambito della presente procedura.   

 

Terzigno 21/05/2021 

              Il Responsabile del Servizio 

    F.to Ing. Umberto Maria Alfieri 


