
COMUNE DI CAMPOBELLO DI LICATA
(Provincia di Agrigento)

Verbale di deliberazione della Giunta Municipale

VERBALE N. X^? PEL

OGGETTO: Bando pubblico per lo sviluppo di servizi culturali al territorio e alla produzione
artistica e artigianale (documentazione, comunicazione e promozione, ecc..) che opera nel campo
dell'arte e dell'architettura contemporanea. P.O. FESR 2007/2013. Linea d'intervento 3.1.3.3.
Concorso di idee "Campobello di Li caia Città d'arte ... contemporanea"

L'anno duemiladieci il giorno
alle ore

del mese di
seguenti in Carnpobeìlo di Licata, si è riunita

nella Residenza Municipale la Giunta nelle persone dei Signori:
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Assume la presidenza
Partecipa alla seduta Segretario del Comune ̂ ~ (£&%<£
Preliminarmente il Presidente da lettura della proposta di deliberazione predisposta dall'Area
Funzionale II - Gestione delle Entrate e Sviluppo Economico., responsabile Dott. Giovanni Puleri,
su iniziativa del Sindaco che risulta essere del seguente tenore e sulla quale sono stati espressi i
pareri previsti dall'ari. 12 della L.R, 30/00.



Proposta di delibera

OGGETTO: Bando pubblico per lo sviluppo di servizi culturali al territorio e alla produzione
artistica e artigianale (documentazione, comunicazione e promozione, ecc..) che opera nel campo
dell'arte e dell'architettura contemporanea. P.O. FESR 2007/2013. Lìnea d'intervento 3.1.3.3.
Concorso di idee "Campobello di Licata Città d'arte ... contemporanea"

II Funzionario Responsabile
su indicazione de! Sindaco

Premesso che lo Statuto del Comune di Campobello di Licata testualmente recita:
- " ...II Comune è l'Ente che rappresenta la comunità "Campobellese", ne cura gli interessi, ne

promuove lo sviluppo e ne tutela le specificità culturali e socio-economiche... omissis...;
- ... persegue l'obiettivo della tutela e della valorizzazione di ogni bene naturale, culturale ed

ambientale presente nel territorio;
- che è intendimento di questa Amministrazione Comunale, coerentemente al proprio

mandato elettorale, perseguire gli obiettivi previsti nello Statuto Comunale, ponendo in
essere ogni azioni amministrative nel rispetto dell'ordinamento;

Considerato:
- che nella GURS n. 33 del 23/07/2010 è stato pubblicato il Decreto 29/06/2010

dell'Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana di approvazione del bando gi
gara 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 dell 'architettura contemporanea"^

- che la scadenza del bando (20/11/2010) è prevista in 120 giorni dalla predetta data di
pubblicazione sulla GURS per effetto della proroga con Decreto del Dirigente Generale del
Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana n. 2354 del 27/09/2010;

- che l'articolo 3 del bando prevede le seguènti tipologie di intervento ammissibili:
1) adeguamento tecnologico e allestimento di strutture pubbliche esistenti, finalizzati

alla conservazione ed esposizione di contenuti artistici e culturali contemporanee
secondo gli standard più aggiornati;

2) allestimento di sale multimediali per scopi didattici e di ricerca, per la consultazione
di banche dati on-line e off-line delle produzioni artistiche e culturali
contemporanee;

3) realizzazione e riproduzione di pubblicazioni in stampa, siti WEB, prodotti
audiovisivi, magazine multimediali, nonché per la realizzazione di itinerari tematici
volti alla valorizzazione del patrimonio culturale contemporaneo e dell'identità
siciliana;

4) organizzazione e realizzazione di festival, rassegne, mostre, convegni, congressi,
conferenze, seminari, workshop, ecc. dedicati, nell'ambito di iniziative di
sensibilizzazione, divulgazione e promozione, alle espressioni artistiche e
dell'architettura contemporanee;

- che in coerenza con quanto previsto nel bando TArnioinistrazione Comunale intende
promuovere un concorso di idee intitolato "Campobello di Licata Città d'arte ...
contemporanea" per la selezione di una proposta progettuale in risposta al predetto bando;

- che in considerazione della scadenza (20/11/2010) della presentazione dell'istanza di
finanziamento si ritiene congnio fissare la data di scadenza del 12/11/2010 per la ricezione
delle idee progettuali ;

- che si intende fissare un premio di € 20.000 per la migliore idee progettuale proposta il cui
pagamento è subordinato alle seguenti condizioni:

a. la proposta progettuale presentata dal Comune di Campobello di Licata in risposta al



bandSin premessa dovrà essere finanziata;
b. l'ammontare del premio sarà stato possibile includerlo tra le spese ammissibili al

finanziamento;
e. l'intervento verrà realizzato.

Visto l'avviso pubblico (allegato A) allegato alla presente proposta di delibera nel quale sono
esplicitati i requisiti e le prescrizioni alle quali i concorrenti si devono attenere per partecipare al
concorso di idee "Campobello di Licata Città d'arte ... contemporanea";

Per i motivi che precedono si propone alla Giunta Municipale

1. indire il concorso di idee "Campobello di Licata Città d'arte ... contemporanea";
2. approvare l'allegato sub A riguardante l'avviso pubblico per il concorso di idee

"Campobello di Licata Città d'arte ... contemporanea", nel quale sono contenuti i
requisiti e le prescrizioni ai quali i concorrenti devono attenersi;

3. provvedere alla pubblicizzazione del predetto avviso mediante affissione all'albo pretorio, il
sito internet del Comune e a mezzo stampa e TV locali;

4. dare atto che dall'avviso pubblico non discende alcun impegno finanziario per l'ente;
3. individuare un referente comunale per il progetto a cui demandare la responsabilità del

procedimento. {

ILPR0

In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere

II Funzionario Responsabile della II A. F.
Dott. GipvanniflPuleri



Allegato A alla delibera di G. M. n.

COMUNE DI CAMPOBELLO DI LICATA
(Provincia di Agrigento)

AVVISO PUBBLICO
CONCORSO DI IDEE

"CAMPOBELLO DI LICATA CITTA' D'ARTE ... CONTEMPORANEA"

Premesso che:
• a partire dal 1980 il Comune di Campobello di Licata:

"=> è stato interessato da un importante processo di ristrutturazione del centro abitato,
dalla realizzazione di servizi e strutture tipiche di un paese moderno;

=> è ormai nota come Città d'Arte, poiché vanta una ricca produzione artistica, quali
murales, pavimentazioni, mosaici e bronzi in piazza XX Settembre, bronzi e fontana
in piazza Aldo Moro, monumento al lavoro in pazza Tien An Men, murales Edifici
scolastici, 'Auditorium, trittico delle tre porte in via Momigliano, Parco della Divina
Commedia ed altri ancora;

• è intendimento dell'Amministrazione Comunale proseguire nell'azione di arricchimento e
sviluppo socio culturale della comunità di Campobello di Licata;

Visti:
« il PO FERS 2007 - 2013 Regione Sicilia, ed in particolare:

=> Asse III: Valorizzazione delle identità culturali e delle risorse paesaggistico -
ambientali per l'attrattività e lo sviluppo;

•=> Obiettivo operativo n. 3.1.3: Sperimentare e sviluppare azioni volte alla produzione,
divulgazione e fruizione delle nuove forme artistiche legate all'arte contemporanea;

• il bando pubblico per la selezione degli interventi a regia regionale, tramite cui la Regione
Siciliana, Assessorato dei beni culturali e dell'identità siciliana, Dipartimento dei beni
culturali e dell'identità siciliana intende promuovere lo "sviluppo di servizi culturali al
territorio e alla produzione artistica e artigianale (documentazione, comunicazione e
promozione ecc.) che opera nel campo dell'arte e dell'architettura contemporanea"
Obiettivo operativo 3.1.3 - Linea intervento 3, pubblicato nella GURS n. 33 del 23/07/2010;

• il DDG n. 2354 del 27/09/2010 di proroga dei termini di scadenza del predetto bando
pubblico.

Considerato che:
• il Comune di Campobelìo di Licata ha in fase di allestimento l'istanza di partecipazione al

bando pubblico, che prevede la realizzazione di un progetto che si muova su almeno due.
tra le quattro tipologie di intervento previste dal bando pubblico, di seguito riportati;

1) adeguamento tecnologico e allestimento di strutture pubbliche esistenti, finalizzati
alla conservazione ed esposizione di contenuti artistici e culturali contemporanee
secondo gli standard più aggiornati;

2) allestimento di sale multimediali per scopi didattici e di ricerca, per la consultazione
di banche dati on-line e off-line delle produzioni artistiche e culturali
contemporanee;

3) realizzazione e riproduzione di pubblicazioni in stampa, siti WEB, prodotti

i



audiovisivi, magazine multimediali, nonché per la realizzazione di itinerari tematici
volti alla valorizzazione del patrimonio culturale contemporaneo e dell'identità
siciliana;

4) organizzazione e realizzazione di festival, rassegne, mostre, convegni, congressi,
conferenze, seminali, workshop, ecc. dedicati, nell'ambito di iniziative di
sensibilizzazione, divulgazione e promozione, alle espressioni artistiche e
dell'architettura contemporanee;

• nell'ambito della presente iniziativa è intendimento dell'Amministrazione coinvolgere
professionisti, associazioni, imprese ed enti pubblici con precedenti esperienze di
collaborazioni con Enti ed Istituzioni in attività culturali, in proposte progettuali in risposta
al bando pubblico per la selezione di interventi per lo "sviluppo di servizi culturali al
territorio e alla produzione artistica e artigianale (documentazione, comunicazione e
promozione ecc.) che opera nel campo dell'arte e dell'architettura contemporanea"
Obiettivo operativo 3.1.3 - Linea intervento 3, GURS n. 33 del 23/07/2010;

Per quanto precede, l'Amministrazione di Campobello di Licata, indice il concorso di idee
"Canapobello di Licata Città d'arte ... contemporanea" per la selezione di una proposta
progettuale in risposta al bando pubblico di cui in premessa.

Art. 1 -1 Soggetti interessati, entro il 12/11/2010 dovranno far pervenire al protocollo del Comune,
sotto la loro esclusiva responsabilità, in plico sigillato, i documenti ritenuti idonei ad esplicitare
l'elaborato progettuale, il cui intero costo di realizzazione non dovrà essere superiore a €
250.000,00 (duecentocinquantamila/00).

Art 2 - Le idee proposte dovranno tenere in considerazione il quadro di contesto in cui si
inseriscono e che sarà rappresentato nel progetto generale in fase di redazione da parte
dell'Amministrazione. Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti al responsabile del
procedimento, di cui agli estremi indicati nel presente avviso.

Art. 3 - Le idee pervenute saranno valutate da una , commissione appositamente nominata
dairAmministrazione. Saranno elementi di valutazione nella scelta dell'idea proposta:

=> la comprovata esperienza maturata dalla compagine nella realizzazione del progetto
proposto ( max 20 pt.);

•=> il livello di dettaglio progettuale dell'idea proposta; (max 20 pt);
^> l'immediatezza dell'iter autorizzatone e la realizzazione di quanto proposto, in

considerazione dei ristretti tempi di scadenza del bando (max 10 pt.);
=> la sinergia con progettualità già programmate, in itinere, avviate, concluse da non più di anni

2 (due) (max 20 pt);
=> la quota di eventuale cofmanziamento (max 20 pt);
"=> la capacità di stimolare e promuovere concrete prospettive occupazionali (max 10 pt).

Art. 4 - La proposta selezionata sarà acquisita ed utilizzata in risposta al bando di cui al presente
avviso. A tal fine il soggetto proponente sarà invitato a costituire una ATS con l'Amministrazione
Comunale per la partecipazione al bando di selezione.

Art 5 - Solo in caso di finanziamento dell'intero intervento da parte della Regione Siciliana e della
realizzazione dell'intervento proposto sarà corrisposta al soggetto proponente dell'idea selezionata
un premio pari a € 20.000,00 (ventiinila/00) setnpreché detta spesa sia ritenuta ammissibile tra
quelle inserite nella proposta di finanziamento.

Art. 6 - La partecipazione al presente Avviso Pubblico è subordinata alla presentazione della
seguente documentazione:



a. Richiesta di partecipazione di cui all'allegato 1, al concorso di idee "Campobello di Licata
Città d'arte ... contemporanea" completa di dati anagrafici / ragione sociale, indirizzo,
ecc.. nonché delle dichiarazioni liberatorie in essa riportate;

b. dettagliato Curriculum del soggetto proponente;
e. elaborati progettuali dell'idea proposta, completa del dettaglio di costo e quota di

coofmanziamento;
d. curriculum ed elaborati progettuali in formato elettronico (ed - dvd o chiavetta USB).

Art. 7 - 1 1 materiale prodotto non verrà restituito. Il tutto dovrà pervenire in plico chiuso con
all'esterno la dicitura "Concorso di idee "Campobello di Lieata Città d'arte ...
contemporanea"", all'indirizzo del Comune di Campobello di Licata, piazza XX Settembre snc,
entro e non oltre il giorno 12/11/2010. Non saranno prese in esame le istanze pervenute oltre il
termine di scadenza anche se riportanti una data di spedizione anteriore alla scadenza.

Art 8 - L'Amministrazione Comunale di Campobello di Licata si riserva di acquisire in proprietà
l'idea selezionata, allegando e/o modificando e/o dettagliando e/o integrando la documentazione
prodotta in relazione alle necessità di ordine generale, che verrà successivamente inoltrata alla
Regione Siciliana - Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, per la richiesta di
finanziamento.

Art. 9 - L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto, a suo insindacabile giudizio, di non
procedere alla selezione delle proposte del concorso di idee ovvero di non partecipare al bando,
senza che gli aspiranti abbino nulla a pretendere.

Per informazioni rivolgersi

Campobello di Licata, lì

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



Allegato 1
AVVISO PUBBLICO

CONCORSO DI IDEE
"CAMPOBELLO DI LICATA CITTA' D'ARTE ... CONTEMPORANEA"

Domanda di partecipazione

II / La sottoscritto/a .... Dettaglio dati anagrafici / ragione sociale, indirizzo / sede legale,
eventuale rappresentante legale (riportare tutti i dati anagrafici

chiede
di partecipare al concorso di idee "Cainpobelìo di Licata Città d'arte ...
contemporanea".

Titolo idea

Contestualmente dichiara:
1. di essere a conoscenza ed accettare in modo insindacabile tutte le norme e le

prescrizioni presenti nell'avviso pubblico concorso di idee "Canipobello di Licata
Città d'arte ... contemporanea";

2. che tutti i materiali presentati saranno acquisiti gratuitamente nella piena proprietà e
disponibilità del Comune di Campobello di Licata che potrà farne tutti gli usi ritenuti
opportuni;

3. che il premio per la migliore idea selezionata sarà corrisposto solo nelle ipotesi in
cui:

a. la proposta progettuale verrà finanziata;
b. l'ammontare del premio sarà stato possibile includerlo tra le spese ammissibili

al finanziamento;
e. l'intervento verrà realizzato.

Si allega:
e. dettagliato Curriculum del soggetto proponente;
f. elaborati progettuali dell'idea proposta, completa del dettaglio di costo;
g. curriculum ed elaborati progettuali in formato elettronico (ed - dvd o chiavetta USB)

h. altro.

Timbro e firma



LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la suestesa proposta di deliberazione e ritenutala meritevole di approvazione;
Visti il relativo parere espresso dal Responsabile del Settore;
Visto il vìgente T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed
integrazioni;
Visto il vigente Statuto Comunale

Con voti unanimi

D E L I B E R A

1. indire il concorso di idee "Campobelio di Licata Città d'arte ... contemporanea";
2. approvare l'allegato sub A riguardante l'avviso pubblico per il concorso di idee

"Campobello di Licata Città d'arte ... contemporanea", nel quale sono contenuti i
requisiti e le prescrizioni ai quali i concorrenti devono attenersi;

3. provvedere alla pubblicizzazione del predetto avviso mediante affissione all'albo pretorio, il
sito internet del Comune e a mezzo stampa e TV locali;

4. dare atto che dall'avviso pubblico non discende alcun impegno finanziario per l'ente;
4. individuare un referente comunale per il progetto a cui demandare la responsabilità del

procedimento nella persona del (kfc £($SOC£{& 6 ( (i (/0 ì^\p I -

Successivamente, con separata votazione unanime, resa in forma palese, dichiara la presente di
immediata esecuzione

Dott. Michele Tefmmi

GLI ASSESSORI



Del che si è redatto il,

il Sindaco

II secretano Generale

>erbale che previa lettura e conferma viene firmatj^come^egue:

èssere Anziano ris^l/^ *—i V

La presente deliberazione:
- Con lettera n° del è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo
consiliari (Art. 15, comma 4 della L.R. 44/91 e art. 30 comma 6 dello Statuto Comunale)

II Responsabile Ufficio Segreteria

E' DIVENUTA ESECUTIVA:

IL GIORNO ( Art. 12, comma 2 L.R. 44/91)

DECORSI 10 GIORNI dalla Pubblicazione (Art. 12, comma 1) L.R. 44/91

Dalla Residenza Municipale, lì 4 C?

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

II sottoscritto Messo Comunale dichiara che

la. presente deliberazione è stata affissa

all'albo pretorio del Comune il giorno

e per quindici giorni

consecutivi.

lì

II Messo Comunale

II sottoscritto Segretario Generale su

conforme dichiarazione del Messo Comunale,

attesta che la presente deliberazione è stata

affissa all'albo pretorio del Comune ÌI giorno

per quindici giorni

consecutivi,

lì

II Segretario Comunale

La presente deliberazione è stata trasmessa in. data
Settore

per l'esecuzione al

II Responsabile della Segreteria


