
    COMUNE DI CATANIA 

DIREZIONE CULTURA 
           

 

 

 

AVVISO PUBBLICO 
 
 

PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE FINALIZZATE ALLA 
INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DESTINATARI DI EVENTUALE COMMITTENZA 
NELL’AMBITO DELLA PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO “STRATEGIA 
FOTOGRAFIA 2020” DEL MIBACT.  
1. PREMESSA 

  
La Direzione Generale Creatività Contemporanea (DGCC) del Ministero per i Beni e le Attività Culturali 
e per il Turismo (MiBACT), nel quadro delle azioni istituzionali volte a promuovere e sostenere la 
ricerca, i talenti e le eccellenze italiane nel campo della fotografia, ha indetto un avviso pubblico  per 
la selezione di proposte di acquisizione, committenza, conservazione, valorizzazione del patrimonio 
fotografico, storico e contemporaneo, e per la promozione della fotografia in Italia e all’estero. 
denominato “Strategia Fotografia 2020” con scadenza alle ore 12. Del 27/11/2020 che si propone:  
– di potenziare le azioni a sostegno della fotografia, con lo scopo di creare nuove opportunità per 

la fotografia italiana a livello nazionale e internazionale;  
– di creare una sinergia tra le programmazioni, rafforzandone l’identità e la visibilità a livello 

nazionale e internazionale;  
– di favorire strategie di sistema che mettano in rete le realtà operanti nel campo della fotografia in 

Italia;  
– di sostenere azioni e progetti di valenza nazionale e internazionale per l’incremento, la tutela e la 

valorizzazione del patrimonio fotografico e per lo sviluppo della fotografia contemporanea.  

 

2. PROGRAMMAZIONE COMUNALE 
 
Il Comune di Catania intende candidare nell'ambito dell’Avviso suddetto una proposta progettuale sulla  
linea d’azione definita all’Art.8 (Committenza), relativamente alla produzione di nuove opere 
fotografiche di autori contemporanei affermati, che rivestono un interesse tale da giustificarne 
l’acquisizione e la conservazione permanente al patrimonio pubblico.  
Ferma restando la volontà, prevista dal Bando, di arricchire le collezioni esistenti, il luogo deputato alla 
conservazione ed esposizione al pubblico sarà selezionato sulla base della disponibilità degli spazi 
espositivi e laddove una intera area possa essere adeguatamente dedicata all’esposizione 
permanente delle foto.  
Tali opere, oltre ad incrementare le collezioni già esistenti, fungeranno da forte richiamo e da traino 
alle esposizioni degli autori emergenti o mid-career, che si prevede di ospitare nella stessa sede 
museale in date da destinarsi. 
Al fine di garantire l’ottimale fruizione e conoscenza dell’opera o del nucleo di opere prodotte, 
rientrano nelle attività ammesse a finanziamento anche programmi di valorizzazione e promozione 
ad esse dedicate.  
 
3. OGGETTO DELL'AVVISO 

 
Al fine di individuare quanti più soggetti possibile in possesso dei requisiti per poter commissionare 
loro le opere come da successiva proposta progettuale sulla linea d’azione di cui all’art. 8 del Bando, 
il Comune di Catania, quale soggetto promotore della proposta da candidare a “Strategia 
Fotografia 2020” , con il presente Avviso intende acquisire manifestazioni di interesse da parte di 
singoli, al fine di individuare proposte per l’acquisizione di nuove opere fotografiche da parte di autori 
affermati, per incrementare le collezioni fotografiche del Museo Civico di Castello Ursino, come 
sopra specificato, prevedendone poi l’allocazione in luogo specifico da individuare fra gli spazi a 
disposizione della Direzione Cultura. 
 
Le opere prodotte in caso di approvazione dal Mibact e successiva committenza dovranno 
raccontare, con una precisa strategia e un progetto dedicato, i beni artistici e storico-monumentali 



della città di Catania, la loro vocazione e proiezione turistica, anche lungo la direttrice delle vie del 
Barocco e del Patrimonio UNESCO della Città.  
 
4. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

 
Ciascun soggetto proponente potrà presentare una sola manifestazione di interesse. 
 
La proposta dovrà contenere, pena l’esclusione (all’Allegato 3):  
 

a. storia e profilo del soggetto proponente dai quali emerga una progettualità nei temi della   
fotografia, oltre ad una relazione dettagliata da allegare al curriculum vitae rispetto alle esperienze 
nazionali e internazionali;  

b. portfolio composto da 5 fotografie in formato digitale che rappresentino sinteticamente la 
produzione artistica del soggetto e che si ritengano rappresentative nell’ottica della presente 
manifestazione di interesse; 

c. eventuali premi in ambito artistico/giornalistico. 

d. dichiarazione di disponibilità alla concessione al Comune di Catania, in caso di committenza, del 
diritto di proprietà, utilizzo e sfruttamento economico delle opere. 

e. ISTANZA DI PARTECIPAZIONE (All.1) sottoscritta a cura dell’interessato, unitamente a 
fotocopia di documento di identità del sottoscrittore in corso di validità ai sensi dell’art. 38, comma 
3 del D.P.R. 445/2000.  
f. Autocertificazione di cui all'Allegato 2; 
g. Recapito presso il quale il proponente riceverà tutte le comunicazioni in ordine alla presente 
procedura (indirizzo, numero di fax, indirizzo di posta elettronica, pec) 
 

 
5. PROCEDURA E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE  
 
Le proposte pervenute con le modalità e i termini indicati nel presente Avviso sono sottoposte a una 
prima verifica relativa al possesso dei requisiti, alla completezza e alla regolarità della documentazione 
presentata. 

In caso di carenza documentale, la Commissione si riserva la facoltà di richiedere eventuali chiarimenti 
ed integrazioni della documentazione amministrativa ai sensi della Legge n.241/1990 e ss.mm.ii; 
qualora i documenti non siano integrati nei tempi indicati la proposta risulterà esclusa dalla valutazione. 

 
La valutazione delle istanze sarà svolta secondo i seguenti criteri:                             Max 
 
1. Qualità, originalità e coerenza delle foto facenti parte del portfolio 
 

 20  

2. Rilevante interesse culturale della produzione artistica del soggetto 
 

3. Premi/pubblicazioni in ambito nazionale e internazionale        
 

4. Esperienza artistica desunta dalla valutazione del C.V. 

 20 
 
 10 
 
 50 

 
Totale:  

 
100 punti  

 
La proposta progettuale dovrà raggiungere un punteggio minimo di 70  punti. 
 
 

6. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE  

 

Le manifestazioni d’interesse, indirizzate al Comune di Catania - Direzione Cultura dovranno 

pervenire, a pena di inammissibilità, entro le ore 13,00 del 23.11.2020 e potranno essere 

presentate:  

- a mezzo PEC all’indirizzo comune.catania@pec.it  

  oppure 

-     a mezzo posta tradizionale all'Ufficio Protocollo Generale del Comune di Catania, piazza Duomo 

n.3 in un unico plico con all’esterno la dicitura “Avviso Pubblico per l'acquisizione di manifestazioni di 



interesse FINALIZZATE ALLA INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DESTINATARI DI EVENTUALE 

COMMITTENZA NELL’AMBITO DELLA PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO “STRATEGIA 

FOTOGRAFIA 2020” DEL MIBACT.  

Farà fede il timbro di accettazione dell'Ufficio Protocollo Generale. 

 

7. CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA 
 
Il presente avviso non è impegnativo né per l'Amministrazione comunale né per i soggetti che 
aderiranno. 
Nulla è dovuto da parte del Comune di Catania, neanche quale rimborso spese, ai soggetti 
proponenti. 
La scelta delle proposte, avverrà, per il tramite di una Commissione di valutazione costituita da tre 
componenti che saranno individuati tra i dipendenti delle Direzioni competenti per materia del 
Comune di Catania. La Commissione a suo insindacabile ed inappellabile giudizio si atterrà ai criteri 
di valutazione di cui al punto 5 presente Avviso. 

 

8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
I dati dei quali il Comune di Catania entrerà in possesso a seguito del presente avviso verranno trattati 
nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. 
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., si informa che: 
- il trattamento dei dati personali dei soggetti o associazioni partecipanti al presente avviso è 

finalizzato unicamente alla suddette selezione; 
- il trattamento dei dati sarà effettuato dal Comune di Catania, nei limiti necessari a perseguire le 

sopra citate finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza 

e la riservatezza dei partecipanti. Sono riconosciuti i diritti di cui all'art.7 del D. Lgs.196/2003 “Codice 
in materia di dati personali” 

 

9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
Il responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/1990 è il Dott. Paolo Di Caro,  
 
Per eventuali chiarimenti, si può inviare e mail direzione.cultura@comune.catania.it. 
 

10. PUBBLICITA' E COMUNICAZIONE 
 
Il presente Avviso è pubblicato sul sito internet del Comune di Catania www.comune.catania.it e 
all'Albo Pretorio dell'Ente on line. 

 
ALLEGATI AL PRESENTE AVVISO 
Allegato 1 Domanda di partecipazione  
Allegato 2 Autocertificazione  
Allegato  3  Scheda progettuale contenente anche la natura e la quantità del cofinanziamento da parte 
del proponente. 
 
 

                Il Direttore 
                    Dott. Paolo Di Caro 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3, 
comma 2, D,lgs 39/93) 
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