
1 

Manifestazione di interesse Piani Integrati della Cultura 

 

 

COMUNE DI SANT’ANGELO LE FRATTE 
AREA 2 AMMINISTRATIVA 

 
AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE 
 

PER LA RICERCA E L’INDIVIDUAZIONE DI PARTNER PRIVATI DA COINVOLGERE NEL 

PROGETTO “PIANI INTEGRATI DELLA CULTURA (PIC) – ANNO 2022” . 

1. Premessa. 

La Regione Basilicata, con Deliberazione n. 362 del 17/06/2022, ha approvato l’Avviso 
pubblico denominato “Piani Integrati della Cultura (PIC) – Anno 2022”, che intende 
promuovere la progettualità culturale integrata attraverso il sostegno di interventi coordinati 
di promozione del patrimonio e di iniziative relative a servizi e attività culturali in grado di 
valorizzare un territorio o una tematica di riferimento. 

 
L’Avviso in parola, del valore complessivo di 1 milione di euro, è finalizzato a sostenere 

progetti culturali che rendano operativi una molteplicità di soggetti pubblici e privati da 

costituirsi in forma di partenariato attivo. 

I Piani Integrati della Cultura (PIC) possono essere di due tipologie: 

- Piani Integrati Territoriali (PIC-Ter), costituiti da un insieme di progetti culturali promossi 

da soggetti che appartengono ad ambiti territoriali contigui; 

- Piani Integrati Tematici (PIC-Tem), costituiti da progetti culturali promossi da un insieme 

di soggetti appartenenti a uno o più territori, anche non contigui, che intendono sviluppare 

uno specifico tema culturale. 

 

2. Ente promotore. 

Comune di Sant’Angelo Le Fratte, Area 2 Amministrativa, Largo San Michele, 3 
85050Sant’Angelo Le Fratte. C.F. 80002570762 

 
pec: comune.santangelolefratte@cert.ruparbasilicata.it 

 

 
3. Finalità dell’avviso. 

Il presente Avviso pubblico è finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse da parte 
di soggetti e operatori privati, in possesso dei requisiti richiesti e infra meglio specificati, che 
siano in grado di co- progettare e/o elaborare proposte progettuali da candidare al 
finanziamento e di gestirne la realizzazione in qualità di soggetti attuatori. 

 
In particolare, le manifestazioni di interesse potranno essere presentate da parte soggetti 
privati (quali: operatori economici, imprese culturali, artisti e associazioni culturali, enti e 
istituti pubblici, associazioni, fondazioni, enti del Terzo settore senza scopo di lucro), che 
potranno essere coinvolti sia nella fase progettuale che quali soggetti attuatori, a condizione 
che risultino in possesso dei requisiti richiesti. 
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Ciò premesso, il Comune di Sant’Angelo Le Fratte intende proporsi quale “soggetto 
proponente capofila”, previa acquisizione delle manifestazioni di interesse da parte degli 
operatori che possano offrire il proprio supporto in qualità di partner e “soggetti attuatori”. 

 

4. Oggetto dell’avviso. 
 

Quando l’antropologo De Martino venne in Basilicata, nel 1952, per indagare sugli usi e 
costumi delle società contadine nel sud Italia, non immaginava di aver aperto un cammino 
per le future generazioni, mosso dalla ricerca delle radici dei culti antichi in quelli moderni, 
trovò nelle voci e nei testi popolari molte risposte alla sue domande. 
Mandò il musicologo Carpitella in giro per la Basilicata a registrare e catalogare canti di vari 
Paesi, per registrarne i testi, il tipo dei canti, da quelli del lavoro a quelli devozionali e della 
fasta, fino a quelli che curano l’anima, la cosiddetta iatromusica, quella che oggi definiamo 
musicoterapia. 
L’intenzione di questo progetto è di iniziare una nuova indagine musicologica. Ricercare 70 
anni dopo, nuovi testi partendo dal Comune di Sant’Angelo le Fratte, capofila del progetto, 
insieme al Comune di Satriano di Lucania, Comuni molto attenti alla cultura e che furono 
intervistati all’epoca e Savoia di Lucania, paese che invece fu al centro di quelle registrazioni 
e che ha lasciato moltissimi esempi musicali. 
Saranno registrati questi repertori, per parte testuale e musicale per farne una raccolta da 
pubblicare su libretto e CD audio. 
Saranno, altresì, individuati musicisti, cantori dei tre Comuni ed anche piccoli cori per 
registrarli ed integrarli poi in una formazione mista per farne tre concerti da fare insieme a 
grandi musicisti nazionali. 
Questo rappresenta una grande opportunità di scambio tra chiunque sarà individuato per 
partecipare, con corsi di formazione ad hoc, di canto, strumento ed uso del computer siai per 
la registrazione sia per l’uso musicale dei nuovi mezzi elettronici. 
Da questo Cd “puro” nascerà poi un lavoro di composizione temporanea, dal titolo “Incanto e 
disincanto”. 
L’album pubblicato sul CD, di 10/12 composizioni elettroacustiche originali, ingloberà le voci 
ed i testi originali registrati precedentemente. 
Il progetto, che accomuna i tre borghi già denominati “La valle dei murales” in gran parte 
riconducibili al mondo vissuto dai nostri antenati, motivo per il quale attraverso 
l’organizzazione di laboratori e il coinvolgimento di artisti del settore, si procederà alla 
realizzazione di nuovi dipinti murali al fine di ampliare l’offerta dal punto di vista turistica e 
culturale. 
 
 

5. Soggetti privati partner. 
 

I soggetti privati che possono essere coinvolti nel partenariato pubbligo-privato sono i 
seguenti: 

 
a) Enti, associazioni e fondazioni e altri soggetti che operino in ambito culturale senza fine 

di lucro; 
 

b) Imprese del settore culturale, creativo e dello spettacolo; 

 
c) Istituzioni culturali di interesse regionale, istituti scolastici, centri di ricerca, accademie, 
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conservatori e istituzioni culturali di interesse nazionale con sede nella Regione; 

 

6. Requisiti dei soggetti privati partner. 

 
I soggetti privati interessati al partenariato pubblico-privato devono possedere, alla data 
di presentazione della domanda e a pena esclusione, i seguenti requisiti: 

 
- esperienza settoriale almeno quinquennale, e specificamente documentate attività ed 
esperienze nel settore della letteratura per l’infanzia, ovvero organizzazione di workshop, 
laboratori di scrittura creativa, fumettistica, pubblicazioni etc.; 
- essere muniti di struttura e organizzazione stabile; 
- essere muniti di personalità giuridica; 
- essere abilitati alla emissione/ricezione di fattura per i servizi resi afferenti le spese 
correnti di pertinenza; 
- avere almeno una sede stabile in Basilicata. 

 
7. Modalità di presentazione delle manifestazioni d’interesse. 

 
La manifestazione d’interesse (modello ALLEGATO 1), compilata in ogni sua parte, 
sottoscritta dal richiedente (ovvero dal legale rappresentante della persona giuridica) e 
corredata da copia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, dovrà 
pervenire a pena di esclusione all’Ufficio Protocollo del Comune di Sant’Angelo Le Fratte 
esclusivamente tramite PEC (Posta Elettronica Certificata), all’indirizzo: 

comune.santangelolefratte@cert.ruparbasilicata.it 
 

entro e non oltre le ore 17:00 del giorno 19/07/2022. 

 
Nell’oggetto della PEC dovrà essere indicata la seguente dicitura: “Manifestazione di 
interesse per il partenariato privato Piani Integrati della Cultura”. 

 
Si intenderanno escluse le manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza. 

 

8. Formazione dell’elenco. 

Saranno valutate e prese in considerazione soltanto le proposte rispondenti agli obiettivi del 
presente Avviso e dell’Amministrazione Comunale. 

L’istruttoria sulle candidature pervenute in tempo utile e presentate secondo le modalità 
descritte, al fine diaccertarne la rispondenza ai requisiti sopra specificati, sarà svolta dai 
funzionari dell’Ufficio Politiche Comunitarie, incardinato nel Settore I. 

Le manifestazioni di interesse che risultino in possesso dei requisiti specificati dal presente 
avviso saranno liberamente valutate da questa Amministrazione Comunale al fine di 
organizzare l’evento in oggetto, senza che i soggetti interessati possano avanzare alcuna 
pretesa o diritto di sorta. 

 

9. Responsabile del procedimento. 

Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Valentina Palermo. 
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10. Trattamento dei dati personali. 

Con l’invio della manifestazione d’interesse il proponente dichiara, ai sensi dell’art. 13 del 
G.D.P.R., di essere informato che: 

- le finalità e le modalità del trattamento dei dati conferiti riguardano esclusivamente lo 
svolgimento delle funzioni istituzionali dell’Amministrazione appaltante; 

- i dati potranno essere comunicati e/o diffusi unicamente ai fini delle comunicazioni 
obbligatorie per legge ovvero necessarie, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e 
regolamentari, al fine della verifica della veridicità di quanto dichiarato; 

- in relazione al trattamento, il concorrente potrà esercitare presso le competenti sedi i diritti 
previsti dal Capo III - Diritti dell'interessato (artt. 12-23) del G.D.P.R.; 

 
11. Ulteriori informazioni. 

Il Comune di Sant’Angelo Le Fratte si riserva la facoltà di sospendere, annullare o revocare il 
presente avviso e di non dar seguito ad alcun atto successivo, per sopravvenuti motivi di 
interesse pubblico, senza che ciò faccia insorgere alcuna aspettativa e/o pretesa per i soggetti 
pubblici o privati che abbiano manifestato il proprio interesse alla partecipazione. 
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Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati sarà effettuato in conformità con le 
disposizioni di cui al D. Lgs. n. 101/2018, attuativo del G.D.P.R., per finalità connesse 
esclusivamente all’organizzazione della sagra in oggetto. 

Allegati: 

1) ALLEGATO 1 – Modello manifestazione d’interesse. 

 

Sant’Angelo Le Fratte 18/07/2022  Il Responsabile 
del Procedimento 

Dott. Ssa Valentina Palermo 
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COMUNE DI SANT’ ANGELO LE FRATTE 
 

( Provincia di Potenza) 

 
AREA 2 

AMMINISTRATIVA 

 
AVVISO PUBBLICO 

PER LA RICERCA E L’INDIVIDUAZIONE DI PARTNER PRIVATI DA COINVOLGERE NEL 

PROGETTO “PIANI INTEGRATI DELLA CULTURA (PIC) – ANNO 2022” . 
 

 

 
Il sottoscritto: , nato a il e 

residente a    
  , 

in qualità di legale rappresentante 
di: 

in Via   , codice fiscale 

 

 operatore economico    
 ente pubblico interessato   
 ente privato   
 associazione    
 fondazione   
 artista    
 altro   

 

con   sede   in alla   Via , codice fiscale 

  ,   P.   IVA ,   telefono ,   cellulare 

  , pec , e-mail ; 
 

CHIEDE 

di partecipare all’Avviso pubblico indicato in oggetto e allo 
scopo 

 
DICHIARA 

 a. di aver preso visione e di accettare tutte le condizioni previste dall’Avviso Pubblico 

inoggetto; 

 b. l’inesistenza di ogni divieto, previsto dalla normativa vigente, di contrattare con la 

SOGGETTO RICHIEDENTE 
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pubblicaamministrazione; 

 c. di impegnarsi a rispettare la normativa vigente sul trattamento dei dati personali di 

cui al D.Lgs. n. 101/2018, attuativo del G.D.P.R. (regolamento europeo su privacy e dati); 

 f. di essere in possesso dei seguenti requisiti: 
 

- esperienza settoriale almeno quinquennale, e specificamente documentate attività ed 
esperienze nel settore della letteratura per l’infanzia, ovvero organizzazione di workshop, 
laboratori di scrittura creativa, fumettistica, pubblicazioni etc.; 
- essere muniti di struttura e organizzazione stabile; 
- essere muniti di personalità giuridica; 
- essere abilitati alla emissione/ricezione di fattura per i servizi resi afferenti le spese 
correnti di pertinenza; 
- avere almeno una sede stabile in Basilicata. 

 
 g. di allegare alla presente istanza: 

 
- indicazione di denominazione, indirizzo, recapito telefonico del soggetto proponente; 

 
- indicazione di numero del codice fiscale e/o della partita IVA; 

 
- documentazione comprovante l’esperienza almeno quinquennale nelle categorie oggetto 

dell’Avviso; 

- copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante del soggetto 
proponente, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000; 

- ove esistente, copia dello statuto e dell’atto costitutivo del soggetto proponente; 
 
 i. di essere consapevole: 

 che il Comune di Sant’Angelo Le Fratte si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi 

momento la veridicità delle dichiarazioni prodotte; 

 che il Comune di Sant’Angelo Le Fratte, a proprio insindacabile giudizio, si riserva 

la facoltà si riservala facoltà di sospendere, modificare, annullare, rimodulare 

l’evento organizzato e anche di non procedere alla sua organizzazione, senza che i 

soggetti interessati possano avanzare alcuna pretesa o diritto di sorta. 

 
Luogo e data, Firma del dichiarante 

 
 

 

Ai sensi del D. Lgs. n. 101/2018, attuativo del G.D.P.R., il sottoscritto dichiara di essere 
informato che i dati personali forniti potranno formare oggetto di trattamento per finalità 
istituzionali, connesse o strumentali all’attività di questa Amministrazione. 


