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Avviso Pubblico Esplorativo -  Manifestazione di Interesse per la realizzazione di iniziative 

culturali ed eventi per le Festività Natalizie e di Fine Anno 2020-  

INTEGRAZIONE 

 

 

Il presente Avviso Pubblico costituisce una integrazione all’Avviso di cui in oggetto pubblicato 

in data 28 ottobre 2020 sul sito istituzionale con cui, in occasione delle feste natalizie e di fine 

anno, l'Amministrazione Comunale di Palermo intende offrire alla cittadinanza un programma di 

eventi culturali, dal centro alle periferie, interessando e valorizzando tutto il territorio comunale. 

Considerate le limitazioni e le prescrizioni dovute all’emergenza pandemica in corso e dettate in 

ultimo dal DPCM del 24 ottobre 2020, che vieta la possibilità di eventi e spettacoli dal vivo in 

presenza di pubblico al fine del contenimento della circolazione e dei contatti tra le persone fino al 

24 novembre p.v, nonché dal D.P.C.M. del 04 novembre u.s., che ribadisce tale divieto.  

Considerata la grave situazione sanitaria in atto, si manifesta l’intendimento dell’Amministrazione 

Comunale di mantenere il ruolo e la capacità di dialogo che normalmente svolge, attivando sinergie 

positive con soggetti che sostengono, attraverso iniziative articolate in vari campi, la promozione 

della cultura con lo scopo di incrementare lo sviluppo sociale, la crescita turistica del territorio e il 

senso di appartenenza dei cittadini.  

L’Amministrazione Comunale, ha previsto la possibilità di contemplare, ove intervenissero novità 

normative, pur considerando assolutamente prioritaria la realizzazione di spettacoli dal vivo 

sussistendone i presupposti, per le iniziative culturali da svolgersi nel periodo previsto nell’Avviso, 

la possibilità di diffusione in modalità streaming mantenendo inalterata in ogni sua forma la 

proposta. 

 Qualunque onere aggiuntivo derivante dalla realizzazione in tale modalità rimane a totale carico 

dell’operatore culturale che provvederà e garantirà la qualità della diffusione, fermo restando i 

contenuti e la qualità delle prestazioni artistiche già individuati e la spesa prevista del progetto 

proposto. 
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L’operatore culturale dovrà fornire, a pena di esclusione, oltre le date di realizzazione dello 

spettacolo in streaming, adeguata illustrazione di tale modalità provvedendo a dare specifica 

indicazione e opportuna diffusione dei social ed eventuale sito fornendo il link di riferimento ed 

inserendo tali dati nella proposta. 

Si aggiunge che il termine di scadenza dell’Avviso Pubblico Esplorativo -  Manifestazione di 

Interesse per la realizzazione di iniziative culturali ed eventi per le Festività Natalizie e di Fine 

Anno 2020 viene prorogato alle ore 24,00 del    22 novembre 2020.  

Coloro i quali hanno già inviato la proposta dovranno provvedere, a pena di esclusione, ad inte-

grare la stessa riguardo la modalità streaming secondo quanto previsto nel presente avviso, inse-

rendo nell’oggetto della PEC  “INTEGRAZIONE Avviso Natale 2020”. 

Permango gli stessi contenuti e modalità dell’avviso pubblicato il 28.10.2020. 
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   Il Capo Area  

      Dr. Domenico Verona 
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