
 
 

 
CITTÀ DI ALCAMO 

Libero Consorzio Comunale di Trapani 

Direzione 6  - Area 2 

 

AVVISO PUBBLICO 
 
INVITO A MANIFESTARE INTERESSE PER LA SELEZIONE DI PARTNER PER L’IDEAZIONE E LA 
CO-PROGETTAZIONE DI IDEE PROGETTUALI NELL’AMBITO DELL’ AVVISO PUBBLICO PER LA 
SELEZIONE DI PROPOSTE PER L’ACQUISIZIONE, LA PRODUZIONE, LA VALORIZZAZIONE DI 
OPERE DELLA CREATIVITÀ CONTEMPORANEA NELLE COLLEZIONI PUBBLICHE ITALIANE, IN 
ATTUAZIONE DELL’ART. 3 DELLA LEGGE 23 FEBBRAIO 2001, N.29 E DI ALTRE LINEE DI 
FINANZIAMENTO. PIANO PER L’ARTE CONTEMPORANEA 2022 .  
 
Premesso che:  

- con Delibera di Giunta N. 48 del 27/02/2019 si e   proceduto all’ istituzione del museo d'arte 
contemporanea (MACA) presso il Collegio dei gesuiti e all’approvazione dello schema di 
disciplinare, il cui articolo 5 prevede, fra le altre cose che il Maca provveda all’acquisizione 

“…..di nuove opere d’arte, per incrementare il patrimonio e rinnovare l’offerta culturale, dando 
impulso anche all’offerta turistica;  

- il Documento Unico di Programmazione 2022/2024, approvato con delibera di Consiglio Comunale 
n. 104 del 21/07/2022, all’Indirizzo strategico 5, “Alcamo città d’arte e di cultura”, obiettivo 
strategico 5.2 “Sistema museale e museo diffuso”, obiettivo operativo n. 74, affida alla scrivente 

Direzione il compito di “Arricchire l’offerta culturale e artistica del Museo di Arte Contemporanea 
di Alcamo MACA, del Museo Fausto Cannone, del Museo di Arte Sacra e dell’Itinerario dei Castelli 
attraverso la programmazione di eventi, mostre, convegni, laboratori e attività educative, attraverso 
la collaborazione con partner e associazioni culturali”  

Considerato: 
- che la Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per 
il Turismo, in collaborazione con la Direzione Generale Musei, in attuazione dell’art. 3 della Legge 23 
febbraio 2001, n.29 e visto l’art. 21 lettera h) del DPCM 2 dicembre 2019, n. 169, recante “Regolamento di 
organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del 
Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance” in merito alle competenze della 
Direzione Generale Creatività Contemporanea per l’attuazione del Piano dell’arte contemporanea (PAC), 
periodicamente indice una selezione pubblica per il finanziamento di proposte di acquisizione, produzione 
e valorizzazione di opere d’arte contemporanea italiana e internazionale, finalizzata all’incremento delle 
collezioni pubbliche italiane, presentate da musei, parchi archeologici e luoghi della cultura pubblici 
italiani (statali, regionali, provinciali e civici), anche gestiti da enti privati senza scopo di lucro;  
- che possono partecipare all’Avviso pubblico tutti i musei, parchi archeologici e luoghi della cultura 
pubblici italiani, come individuati nell’art. 101 del D.lgs n. 42/2004 e ss.mm.ii. (“Codice dei Beni Culturali e 
del Paesaggio”), anche gestiti da enti privati senza scopo di lucro o da enti come previsto dall’art. 112, 
commi 5 e 8, del D.lgs n. 42/2004, in grado di dimostrare una progettualità, a medio e lungo termine, nel 
campo del contemporaneo;   

- che il PAC si sviluppa attraverso tre specifiche linee di azione, così articolate: A) ACQUISIZIONE E 
RELATIVA VALORIZZAZIONE; B) COMMITTENZA E RELATIVA VALORIZZAZIONE; C) 
VALORIZZAZIONE DI DONAZIONI;  



 
 

- che è intenzione dell’Amministrazione Comunale partecipare all’avviso in oggetto specificato e nello 
specifico per la linea di azione b. COMMITTENZA E RELATIVA VALORIZZAZIONE e che intende creare 
un partenariato locale con i soggetti del territorio per l’ideazione e la co-progettazione della proposta e, in 
caso di approvazione, per la gestione e il co-finanziamento. Tale cofinanziamento potrà consistere in 
denaro e/o in natura (beni, servizi e/o personale messo a disposizione del progetto).  
Dato atto che con il presente avviso si vogliono individuare i “partner” da affiancare al Comune di 
Alcamo, sia per la fase preparatoria della proposta (co-progettazione), che per quella di realizzazione delle 
attività, nel caso di pubblicazione e partecipazione al bando per il Piano dell’Arte Contemporanea 2022 e 
qualora sia ottenuta valutazione positiva del progetto presentato; 
Considerato che con il presente avviso, in conformità all’accordo di partenariato che ne fa parte integrante, 
è data disponibilità al partner per la presentazione di progetti per ulteriori bandi nazionali, regionali ed 
europei, all’interno del termine di validità dell’accordo medesimo;    
 

INVITA 
Le associazioni culturali senza scopo di lucro, in possesso di competenze ed esperienze (comprovate) in 
relazione all’oggetto del presente avviso, in grado di gestire tutti gli aspetti legati all’organizzazione di un 
progetto curatoriale, dall’ideazione e progettazione dell’allestimento scenografico di mostre, alla gestione 
in toto degli artisti, all’organizzazione di mostre in gallerie, operanti preferibilmente sul territorio, che 
vogliono assumere un ruolo attivo nella ideazione e la co-progettazione della proposta e, in caso di 
approvazione, per la gestione e il co-finanziamento, che potrà consistere in denaro e/o in natura (beni, 
servizi e/o personale messo a disposizione del progetto) a manifestare interesse a partecipare al presente 
avviso per la co-progettazione del bando PAC 2022 e di eventuali ulteriori bandi che saranno individuati 
nel corso del periodo di validità del rapporto. 
La selezione del partner avverrà mediante graduatoria definita in base all’analisi del curriculum e della 
proposta progettuale presentate, secondo le seguenti modalità: 

Punteggio attribuito al curriculum 
dell’Associazione 

 

Numero di anni di attività dell’Associazione. N. 1 punto per ogni anno di attività fino ad un 
massimo di n. 20 punti. 

Numero di mostre ed eventi organizzati con il 
patrocinio e/o collaborazione e/o il finanziamento 
della Pubblica Amministrazione 

N. 2 punti per ogni mostra o evento organizzato 
fino ad un massimo di n. 20 punti. 

Partecipazione a precedenti progettazioni – in 
qualità di organizzatore o di partner – del Piano 
dell’Arte Contemporanea. Il punteggio sarà 
assegnato solo in caso di partecipazione alla stesura 
di progettazione cui sia seguito, da parte del 
Ministero, l’assegnazione del finanziamento. 

N. 5 punti per ogni partecipazione a precedenti 
edizioni del Pac, fino ad un massimo di n. 10 punti. 

Punteggio attribuito al progetto presentato:  

Curriculum dell’artista coinvolto: La valutazione 
sarà compiuta tenuto conto della produzione 
artistica compiuta nel corso degli anni, della 
tipologia di riconoscimenti e premi, nazionali ed 
internazionali, ricevuti dall’artista di riferimento del 
progetto, di eventuali pregresse esperienze 
nell’ambito di progetti finanziati, nonché delle 
eventuali recensioni ricevute dalla stampa 
specializzata. Questi elementi dovranno essere 
indicati, al fine della valutazione, nel curriculum 
dell’artista.  

Punti da n. 1 a n. 25. 

Tipologia del progetto presentato: La valutazione 
sarà compiuta considerata la qualità del progetto, 
tenendo conto di come esso si inserisce nell’ambito 
del sistema museale diffuso di Alcamo, nonché di 

Punti da n. 1 a n. 25. 



 
 

ulteriori elementi connessi alla possibilità di 
valorizzazione successiva dell’opera e alle attività 
necessarie per la conservazione e la custodia. Questi 
elementi dovranno essere chiaramente indicati, al 
fine della valutazione, nella relazione progettuale. 

  

 
  
Modalità di presentazione delle candidature  
Le associazioni culturali partecipanti possono inviare la loro candidatura entro la scadenza del 15/11/2022, 

ore 10.00 presso Comune di Alcamo, Piazza Ciullo, 1 91011 Alcamo – Direzione 6 Innovazione, Cultura e 
Biblioteche, Promozione Turistica e Attività Sportive.  
La manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto ed inviato al 
Comune di Alcamo, unitamente alla fotocopia di un documento di identità in corso di validità del 
sottoscrittore.  
La manifestazione di interesse dovrà pervenire tramite pec all’indirizzo comunedialcamo.protocollo@pec.it  
con la dicitura: INVITO A MANIFESTARE INTERESSE PER LA SELEZIONE DI PARTNER PER 
L’IDEAZIONE E LA CO-PROGETTAZIONE DI IDEE PROGETTUALI NELL’AMBITO DELL’ 
AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI PROPOSTE PER L’ACQUISIZIONE, LA PRODUZIONE, 
LA VALORIZZAZIONE DI OPERE DELLA CREATIVITÀ CONTEMPORANEA NELLE COLLEZIONI 
PUBBLICHE ITALIANE, IN ATTUAZIONE DELL’ART. 3 DELLA LEGGE 23 FEBBRAIO 2001, N.29. 
PIANO PER L’ARTE CONTEMPORANEA 2022. 
Al fine della tempestività dell’invio farà fede la data di ricezione della pec e l’istanza dovrà contenere i 
seguenti elementi:  
1) Domanda di adesione, in carta libera intestata, debitamente firmata dal proponente con i relativi dati 
anagrafici propri in qualità di rappresentante legale, correlato dal documento di identità valido, 
utilizzando esclusivamente il modello di domanda allegato al presente bando;  
2) Relazione progettuale sulle attività che si intendono svolgere in caso di approvazione del progetto, con 
indicazione dell’artista di riferimento;  
3) Curriculum dell’Associazione; 
4) Curriculum dell’Artista di riferimento; 
5) Statuto dell’Associazione. 
6) Prospetto informativo per la privacy sottoscritto.  
Il presente avviso viene pubblicato sul sito Internet del Comune di Alcamo e sull’Albo pretorio on-line e 
nella sezione avvisi. 
Il presente avviso ha valore puramente conoscitivo e non vincolante per l’Amministrazione Comunale e, in 
caso di mancata assegnazione del finanziamento, il soggetto partner co-finanziatore nulla potrà pretendere 
dal Comune di Alcamo. 
Resta parimenti inteso che il presente avviso neppure può essere inteso e/o interpretato, anche solo 
implicitamente, come impegnativa per questo Ente, nessun titolo, pretesa, preferenza o priorità può essere 
vantata in ordine all’affidamento della progettazione e realizzazione delle attività per il semplice fatto 
dell’interesse manifestato in risposta al presente.  
Una Commissione nominata dal Dirigente della Direzione 6 fra i dipendenti in servizio presso l’Ente 
provvederà a giudicare i progetti presentati ai fini dell’individuazione del partner. L’esito della procedura 
sarà comunicato all’albo pretorio dell’Ente, con valore di notifica per tutti i candidati.   
Per informazioni e chiarimenti sull’Avviso è possibile contattare la Direzione 6 Cultura, Promozione 
Turistica e Attività Sportive ai seguenti recapiti:  
vmilazzo@comune.alcamo.tp.it  
Indirizzo PEC: comunedialcamo.protocollo@pec.it  
 
IL TITOLARE A. P. O. AREA 2 
Dott. ssa Vita Alba Milazzo 
 

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE 6 

mailto:comunedialcamo.protocollo@pec.it


 
 

Dott. Filippo Andrea Di Giorgio 
 

“La firma autografa è sostituita dall’indicazione del nominativo a stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d.lgs. 12.2.1993, n. 39, in quanto il 

presente atto è formato, registrato e trasmesso mediante il sistema informatico di produzione e conservazione dei documenti amministrativi in uso 

da parte del Comune di Alcamo, conforme al CAD approvato con il d.lgs. 82/2005 e smi e alle relative norme tecniche di attuazione” 
  


