
 

 
COMUNE DI PALERMO 

ASSESSORATO ALLE CULTURE 

 

 

Avviso pubblico per la selezione di soggetti interessati a forme di partenariato e co-

progettazione con il Comune di Palermo per l’elaborazione di proposte progettuali relative ad 

attività culturali     

 

 

PREMESSO che ruolo delle Amministrazioni territoriali è attivare sinergie positive con soggetti 

pubblici ed anche privati che sostengano, attraverso iniziative articolate in diversi settori, la 

promozione della cultura nei suoi diversi aspetti, al fine di incrementare lo sviluppo sociale, la crescita 

del territorio ed il senso di appartenenza dei cittadini; 

Che a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19 ed ai conseguenti provvedimenti normativi 

emanati a livello sia di governo centrale che locale, il tessuto sociale ed economico è notevolmente 

cambiato e che, dato lo stato di difficoltà in cui versa il nostro Paese risulta opportuno dare, sulla base 

delle indicazioni del governo centrale e regionale, dei segnali di ripresa e di attenzione nei confronti 

del settore culturale.  

 

CONSIDERATA la necessità del Comune di Palermo di dotarsi di una progettazione integrata per la 

definizione e sperimentazione di progetti, da svolgersi a mezzo di azioni di partenariato e di co-

progettazione in forza di eventuali  bandi di prossima pubblicazione, europei, nazionali e regionali, 

ed anche per ulteriori eventuali call della UE, utili al raggiungimento del medesimo obiettivo 

dell'Amministrazione e che la stessa al fine di presentare proposte, con la più ampia partecipazione e 

coinvolgimento degli attori pubblici e privati, con il presente avviso pubblico intende selezionare 

soggetti interessati all’elaborazione e co-progettazione di proposte progettuali e proposte di 

cooperazione a valere sulle misure ritenute idonee dall’amministrazione ai fini del raggiungimento 

degli obiettivi. 

 

1.OBIETTIVI DELL’AVVISO 

Il presente avviso ha come obiettivo la definizione di una lista di soggetti qualificati in grado di co-

progettare con l’Amministrazione Comunale per potere partecipare a bandi e avvisi promossi da terzi 

per la realizzazione di progetti ed attività culturali. 

 

2. SOGGETTI.  

Il presente avviso è rivolto a quei soggetti giuridici, costituiti da almeno tre anni, operanti sul territorio 

che hanno capacità di individuazione di idonei partenariati e che siano in grado di definire e redigere 

una qualificata progettazione, in collaborazione con questa Amministrazione, che potrà assumere il 

ruolo di partner di progetto o anche capo fila di progetto, per iniziative di cooperazione tra diverse 

istituzioni degli stati membri o altri soggetti terzi. 

 

Nel caso in cui l’A.C. dovesse avere il ruolo di capofila di progetto, il soggetto partner o 

aggiudicatario della co-progettazione potrà redigere insieme all’Amministrazione che resta il 

soggetto proponente e gestore del progetto,  

 



 

Nel caso in cui l’A.C. dovesse avere il ruolo di partner di progetto questo comporterà l’adesione senza 

alcun onere finanziario. 

 
3. OGGETTO DELL’AVVISO.  

La co-progettazione e/o il partenariato dovrà riguardare progetti relativi ad attività di formazione, 

coesione sociale, integrazione, attività culturali multidisciplinari, con particolare attenzione a progetti 

culturali e interculturali, al settore dello spettacolo dal vivo, del teatro, delle arti visive e performative, 

e attività di promozione della lettura. 

 

4. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE  

I soggetti interessati dovranno inviare apposita istanza di partecipazione al presente avviso sottoscritta 

dal legale rappresentante, dalla quale risulti quanto segue: 

- La natura giuridica dell’ente; 

- L’oggetto sociale, che deve essere inerente le attività culturali; 

- La data di costituzione o di avvio dell’attività; 

- La compagine sociale (nel caso di società); 

- Una documentata esperienza di almeno tre anni nella progettazione, nella realizzazione e nella 

gestione di interventi inerenti l’ambito socio/culturale, con particolare rilevanza all’utilizzo 

dei fondi di provenienza europea, nazionale e regionale; 

 

Alla stessa documentazione devono essere allegati i seguenti documenti: 

a) copia atto costitutivo e statuto dell’ente o altro documento idoneo a comprovare la 

costituzione del soggetto giuridico e l'anzianità dell'ente stesso; 

b) fotocopia di un valido documento di riconoscimento del legale rappresentante; 

c) curriculum dell’ente e del soggetto responsabile della progettazione dai quali si evinca un 

esperienza di almeno tre anni nella progettazione, nella realizzazione e nella gestione di 

interventi inerenti l’ambito socio/culturale, con particolare rilevanza all’utilizzo dei fondi di 

provenienza europea, nazionale e regionale nonché la dimensione e il ruolo avuto nei progetti 

attivati, nonché la tipologia dei progetti e il partenariato. 

d) dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’ art. 47 del DPR n. 445/2000  circa l’insussistenza dei 

motivi di esclusione previsti dall’Art. 80 D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii.. 

 

La documentazione, presentata in busta chiusa, dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12,00                  

del giorno  31 luglio 2020  secondo le seguenti modalità: 

 

- Spedita tramite raccomandata a/r all'Area delle CulturE - Comune di Palermo, Palazzo Ziino, 

Via Dante n. 53 - 90141 -Palermo (pervenute entro le ore 12.00 del giorno di scadenza, non farà 

fede il timbro postale); 

 Spedita tramite pec al seguente indirizzo settorecultura@cert.comune.palermo.it                                        

(pervenute entro le ore 12.00 del giorno di scadenza). 

 

Sulla busta appositamente sigillata e firmata sui lembi di chiusura, o nell’oggetto della pec 

dovrà essere indicata la dicitura “Avviso di partenariato e co-progettazione proposte 

progettuali relative ad attività culturali”   

 

 

 

 

  

 

mailto:settorecultura@cert.comune.palermo.it


5. COMMISSIONE DI SELEZIONE.  

La selezione dei soggetti sarà effettuata da una commissione di valutazione, composta da dipendenti 

che rivestono specifici profili professionali all'interno del Comune di Palermo ed avverrà, ad 

insindacabile giudizio della Commissione stessa, sulla base dei seguenti criteri: 

- Esperienze maturate nell’ambito della progettazione a valere su fondi europei, statali o 

regionali: fino a 60 punti 

- Dimensione dei progetti attivati in ambito sociale e culturale e dei partenariati coinvolti con 

soggetti pubblici e privati: fino a 40 punti 

 

6. FINALITA’ DELL’AVVISO.  

Il presente avviso non costituisce impegno per l’Amministrazione Comunale e ha lo scopo di creare 

una lista di soggetti idonei a collaborare con l’Amministrazione Comunale/Area delle CulturE per la 

progettazione strategica in forza di bandi di prossima pubblicazione, ed anche per ulteriori eventuali 

call della UE utili al raggiungimento del medesimo obiettivo dell'Amministrazione che avrà validità 

di tre anni. 

L’inserimento nella lista non comporta alcun onere per l’Amministrazione Comunale.  

 

 

  Palermo, 30.06.2020                                                                Il Capo Area della Cultura  

                                                                                         f.to         Dr. Domenico Verona  


