MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
Per la presentazione di proposte artistico/culturali da realizzarsi nell’ambito della Rassegna
Internazionale “Giornate del Cinema Lucano" - Premio Internazionale Maratea 2017”

ARTICOLO 1
L’iniziativa - Requisiti di partecipazione
La Fondazione Lucana Film Commission, in occasione della Rassegna Internazionale “Giornate
del Cinema Lucano" - Premio Internazionale Maratea 2017, il cui espletamento è subordinato
all’approvazione del progetto e del relativo contributo da parte della Regione Basilicata, nonchè
nell’ambito delle iniziative finalizzate alla crescita di un distretto regionale, del cinema e
dell’audiovisivo, intende promuovere, da Martedì 25 a Sabato 29 Luglio 2017, la realizzazione
di un programma artistico-culturale il cui tema sarà quello delle sinergie tra cinema, web,
giovani e nuove tecnologie. In particolare, la presenza di artisti di punta della scena
cinematografica italiana ed internazionale ha l’obiettivo di garantire ai giovani artisti locali una
imperdibile opportunità di scambio e accrescimento professionale attraverso dibattiti e
workshop formativi in modo da rendere l’evento assolutamente innovativo e riconoscibile nel
panorama delle manifestazioni dedicate al cinema.
Per conseguire tali obiettivi i soggetti - quali Associazioni, Società, Agenzie, artisti ecc. qualora interessati, potranno far pervenire proposte di spettacoli, proiezioni, workshop, seminari
e incontri. All’uopo, la Fondazione Lucana Film Commission, con Determina del Direttore n.
46 del 29.06.2017, ha ritenuto opportuno avviare una indagine esplorativa finalizzata alla
individuazione dei soggetti interessati; con la precisazione che l’esito dell’indagine non
comporta l’affidamento di incarico.

ARTICOLO 2
Finalità dell’iniziativa
Finalità dell’iniziativa è quella di realizzare da Martedì 25 Luglio a Sabato 29 Luglio 2017,
nell’ambito delle “Giornate del Cinema Lucano" - Premio Internazionale Maratea 2017, attività
artistico-culturali (spettacoli, proiezioni, workshop, seminari e incontri con artisti di punta della
scena cinematografica italiana ed internazionale) da tenersi in Maratea, presso Località
Fiumicello.
ARTICOLO 3
Modalità di gestione
Oltre ai costi connessi al cachet degli artisti e ai costi di viaggio, vitto e alloggio, saranno a
carico dei proponenti:
- realizzazione, servizi di carico/scarico e montaggio /smontaggio di scene e/o allestimenti;
- il pagamento dei diritti SIAE, eventuale agibilità Enpals, ecc.;
- service audio-luci ed ogni altro servizio aggiuntivo necessario per la realizzazione delle attività
proposte.

ARTICOLO 4
Modalità di partecipazione
I soggetti interessati sono invitati a presentare Domanda di Partecipazione che dovrà contenere:
1) una relazione descrittiva della proposta, con l’indicazione dei relativi costi;
2) autocertificazione cumulativa resa ai sensi del DPR 445/2000 sottoscritta, pena l’esclusione,
dal legale rappresentante (alla stessa dovrà essere allegata copia fotostatica non autenticata di un
documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore) contenente le seguenti
dichiarazioni:
- denominazione; natura giuridica; sede legale; oggetto dell’attività; codice fiscale e partita
I.V.A.;
- generalità di tutti coloro che hanno poteri di rappresentanza del soggetto interessato alla
manifestazione di interesse;
- di non trovarsi in una delle condizioni di cui all’art.38 del D.lgs. 163/2006 (tale dichiarazione
dovrà essere resa distintamente da tutti coloro che hanno poteri di rappresentanza ed alla stessa
dovrà essere allegata fotocopia del documento di identità, in corso di validità, del soggetto che
rilascia la dichiarazione);
- di esplicitamente accettare ed impegnarsi a rispettare tutti gli oneri e le clausole previste dal
presente avviso, nessuna esclusa.
3) dichiarazione con cui il soggetto proponente accetta di concordare, con i competenti uffici,
l’eventuale rimodulazione della proposta, che in ogni caso dovrà mantenere le sue
caratteristiche fondamentali.
La domanda di partecipazione dovrà essere indirizzata a:
Fondazione Lucana Film Commission
Via Madonna delle Virtù SNC
75100 Matera
La
domanda,
dovrà
pervenire
esclusivamente
tramite
PEC
all’indirizzo
lucanafilmcommission@pec.it a pena di esclusione entro e non oltre le ore 10.00 del giorno 5
Luglio 2017. Nell’oggetto dovrà essere indicata la seguente dicitura: “Manifestazione di
interesse per la presentazione di proposte artistico/culturali da realizzarsi nell’ambito della
Rassegna Internazionale “Giornate del Cinema Lucano" - Premio Internazionale Maratea 2017.
La dimensione massima del file potrà essere di 30 MB.
Non verranno prese in considerazione proposte pervenute oltre il giorno e l'ora di cui sopra.

ARTICOLO 5
Selezione
Saranno prese in considerazione le proposte provenienti dai soggetti aventi i requisiti indicati
nell'articolo 1 pervenute entro i termini specificati nell’articolo 4, rispondenti agli obiettivi
fissati dalla Fondazione Lucana Film Commission. Le proposte saranno valutate in base al
carattere innovativo, alla professionalità degli artisti, alle fasce di pubblico cui sono destinati e
saranno finanziabili solo quelle ritenute valide che, per i costi, rientreranno fino alla
concorrenza del budget che sarà successivamente definito dalla Fondazione.

ARTICOLO 6
Accettazione condizioni
La partecipazione alla presente manifestazione di interesse mediante invio della Domanda di
Partecipazione implica l'accettazione integrale delle condizioni del presente Avviso.

ARTICOLO 7
Revoche e riduzioni
Il finanziamento previsto potrà essere revocato e/o sospeso nei seguenti casi:
1. inadempienza degli obblighi contrattuali inerenti la realizzazione del programma artisticoculturale;
2. violazione della normativa vigente in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori;
3. mancato adempimento agli obblighi di legge relativi alle autorizzazioni necessarie per lo
svolgimento delle attività di spettacolo;
Nel caso in cui una delle prestazioni indicate nel programma approvato dalla Fondazione
Lucana Film Commission non sia compiuta, il finanziamento concesso sarà ridotto dell’importo
relativo.
ARTICOLO 8
Esonero da responsabilità
La Fondazione Lucana Film Commission è esonerata da qualsiasi responsabilità per danni a
persone o cose che dovessero verificarsi durante la realizzazione degli spettacoli.

ARTICOLO 9
Interruzione dell’iniziativa
Il presente avviso non ha natura vincolante per la Fondazione Lucana Film Commission che ha
la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di interrompere l'iniziativa in qualsiasi momento, di non
dare corso e di non dare conclusione alla stessa.

ARTICOLO 10
Trattamento dei dati Personali
I dati dei quali la Fondazione entrerà in possesso nell’ambito del presente Avviso Pubblico
saranno trattati nel rispetto del D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003 e s.m.i.
Il titolare del trattamento dei dati personali è la Fondazione Lucana Film Commission. I dati
personali forniti dai soggetti partecipanti saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse
all’Avviso pubblico.
Con la partecipazione alla procedura di cui alla presente Manifestazione di interesse, i
partecipanti alla stessa, accettano il trattamento dei dati personali per come al presente articolo.

ARTICOLO 11
Informazioni
Il Responsabile del Procedimento per l’Avviso pubblico è il Direttore Dott. Paride Leporace. Si
potranno richiedere informazioni in merito alle finalità, ai contenuti ed alle modalità di
partecipazione al presente Avviso Pubblico presso:
Fondazione Lucana Film Commission
Corso Garibaldi 139
85100 Potenza
Tel. 0971 665034
Email: lucanafilmcommission@gmail.com
Il Presente avviso viene pubblicato sul sito internet istituzionale www.lucanafilmcommission.it
Matera, 29/06/2017

