
INVITO A PRESENTARE PROPOSTE 

di attività di spettacolo da inserire nella rassegna estiva 

“Lecce in scena 2022” 

 

 
L’Amministrazione Comunale di Lecce, compatibilmente con le prescrizioni in materia di contenimento e lotta 

alla pandemia da Covid19 che le competenti autorità dovessero entrare in vigore nei mesi estivi, intende realizzare 

un cartellone estivo di iniziative di spettacolo dal vivo che interessi la città e le sue marine (San Cataldo, Frigole, 

Torre Chianca, Spiaggiabella, Torre Rinalda).  

Obiettivo del presente invito è la conoscenza da parte dell’A.C. della potenziale offerta di attività di spettacolo dal 

vivo rivolte alla comunità di riferimento finalizzata alla messa a punto - compatibilmente con l’andamento 

epidemiologico e con la normativa vigente in materia di contrasto al Covid19 – di una programmazione nel 

periodo dal 1 giugno al 30 settembre 2022 ampia e, dove possibile, distribuita in modo omogeneo nei diversi 

quartieri della città e nelle diverse sue marine.  

L’Amministrazione Comunale di Lecce, pertanto,  

 

INVITA 
 

gli operatori interessati a voler inoltrare entro e non oltre il 30 aprile 2022 proposte di attività di spettacolo dal 

vivo (musica, danza, teatro….) da inserire nella rassegna di spettacoli del coordinata, sostenuta e promossa dal 

Comune di Lecce che avrà luogo in città e nelle sue marine (San Cataldo, Frigole, Torre Chianca, Spiaggiabella, 

Torre Rinalda) dal 1 giugno al 30 settembre 2022.  

Le attività proposte, da inserire eventualmente nel programma dell'Amministrazione Comunale, dovranno essere 

realizzate nelle modalità previste dalle misure di contrasto alla pandemia da Covid19 in vigore nei prossimi mesi 

estivi.  

Come di consueto l'Amministrazione Comunale di Lecce, nella consapevolezza della significativa valenza degli 

interventi di intrattenimento culturale in termini di leva sociale oltre che di strumento di valorizzazione del 

patrimonio architettonico e paesaggistico, assicura forme di collaborazione logistica. L'intervento, che si allinea 

all'ormai consolidata tradizione cittadina, quest'anno assume anche la valenza di strumento di rilancio di un 

primario comparto economico-culturale e del suo esteso indotto, fortemente danneggiati dall'emergenza sanitaria 

in corso.  

A tal fine il Comune di Lecce si impegna a mettere a disposizione gratuitamente:  

 

 

il palco e le sedie (in formato e numero adeguati all'area individuata e ai limiti prescritti dalle autorità 

competenti);  

civile da parte di associazioni di volontariato abilitate al servizio d’ordine; 

  (SUAP e impatto 

acustico);  

vi a carico dei soggetti attuatori (istruzioni 

e modulistica per la produzione delle comunicazioni di rito e il rilascio dei diversi permessi necessari); 

gna 

(conferenza e/o comunicati stampa, manifesti, brochures, canali social e siti web).  
 

La proposta, inviata - da una PEC - all'indirizzo: protocollo@pec.comune.lecce.it , deve:  

 

1) riportare nell'oggetto la dicitura “Avviso LECCE IN SCENA Estate 2022”;  

2) contenere una DESCRIZIONE DETTAGLIATA della proposta che evidenzi:  

a. la qualità artistica e la rilevanza dell’iniziativa;  

b. il luogo *; 

c. le esigenze di allestimento sceno-tecnico;  



d. la/le data/date (inclusa nella finestra temporale: 01/06/2022 – 30/09/2022);  

e. la stima del pubblico partecipante, in termini quali/quantitativi con evidenza delle eventuali misure di 

prevenzione anti-Covid19 (prenotazione, distanziamento e contingentamento);  

f. il piano finanziario (entrate/uscite) di previsione;  

g. eventuali sponsorizzazioni (soggette al Nulla-Osta dell'A.C.); 

h l’eventuale costo del biglietto d'ingresso, l’eventuale scontistisca applicata e l’eventuale obbligo di 

prenotazione e modalità di gestione delle prenotazioni;  
3) includere il C.V./portfolio del proponente comprovante lo svolgimento almeno degli ultimi tre anni di attività 

di produzione artistica e/o valorizzazione e/o promozione culturale; 

4) includere (solo nel caso di persone giuridiche - associazioni, cooperative, società) copia dell'atto costitutivo e 

statuto aggiornato del soggetto richiedente;  

5) copia del documento d’identità in corso di validità del richiedente (se persona fisica) o del legale 

rappresentante del soggetto richiedente (se persona giuridica);  

 

L' A.C. di Lecce si riserva di richiedere, nei casi in cui è fatto obbligo, ogni altra documentazione prevista dalla 

normativa vigente in materia di contratti (ad es. Codice degli Appalti, Circolari ANAC, Regolamento comunale 

dei contratti).  

Ai fini del ricevimento dell’istanza farà fede la data di trasmissione della PEC attestata dal sistema informatico di 

gestione del protocollo del Comune di Lecce.  

 

Il presente invito a presentare proposte, trattandosi di una mera preventiva indagine conoscitiva, non è vincolante 

per l’A.C. nei confronti dei proponenti.  

 

Obblighi informativi, di comunicazione e promozione delle attività progettuali.  
Su tutto il materiale promozionale, divulgativo e pubblicitario utilizzato dall'organizzatore per la comunicazione e 

la valorizzazione delle iniziative di cui al presente avviso, devono essere riportati i loghi e le diciture prescritte 

dall'A.C. di Lecce. Bozza del materiale promozionale predisposto dall'organizzatore deve essere preventivamente 

approvato dall'ufficio cultura e spettacolo del Comune di Lecce.  

 

Informazioni  
Informazioni e/o chiarimenti possono essere richiesti entro 7 giorni dalla scadenza del presente Avviso 

(23/04/2022) esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica: giovanni.piconte@comune.lecce.it  

 

Trattamento dei dati personali  
Ai sensi delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, i dati personali 

forniti dai proponenti a valere sul presente avviso saranno acquisiti per le sole finalità connesse all’espletamento 

delle procedure e delle attività strumentali e di controllo collegate alle finalità del presente bando. Il trattamento 

dei dati avverrà nei modi e limiti richiesti dal perseguimento di dette finalità, anche attraverso procedure 

informatizzate. I dati personali acquisiti potranno essere comunicati a soggetti terzi per specifici servizi 

strumentali al raggiungimento delle finalità sopra indicate. L’interessato potrà esercitare in ogni momento i diritti 

riconosciutigli dall’articolo 7 del Decreto Legislativo 196/2003. Titolare del trattamento è il Comune di Lecce. 
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