COMUNE DI SARNO
(Provincia di Salerno)
P.zza IV NOVEMBRE 84087 SARNO – Tel. 0818007111 – Fax 081945722
AREA RISORSE ECONOMICHE- FINANZIARIE E UMANE-SUAP
SETTORE N. 5 – SUAP- MERCATO-SERVIZI ASSICURATIVI E TESORERIA
e-mail: sportellounicosarno@suapsarno.sa.it

pec: : suapsarno@pec.it

AVVISO
OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PARTECIPAZIONE AL PROGRAMMA DI
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EVENTI CONNESSI ALLA VALORIZZAZIONE
CULTURALE, TURISTICA E PRODUTTIVA DEL TERRITORIO
(Periodo dicembre 2019 - gennaio 2020; luglio – settembre 2020)

Il Dirigente di Area
Vista la delibera di G.M. n. 55del 24-10-2019
In esecuzione della Determinazione nr. 1617 del 30-10-2019
RENDE NOTO
•

•

che L’Amministrazione Comunale di Sarno intende procedere alla formazione di un
programma, al fine di procedere all’affidamento dell’ORGANIZZAZIONE e della GESTIONE
DEGLI EVENTI CONNESSI ALLA VALORIZZAZIONE CULTURALE, TURISTICA E
PRODUTTIVA DEL TERRITORIO sul territorio cittadino per l'anno 2019 e 2020 (Periodo
dicembre 2019 - gennaio 2020; luglio – settembre 2020);
che Il presente AVVISO non costituisce offerta contrattuale ma è da intendersi come mero
procedimento finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse da parte dei soggetti che
intendono proporre l'organizzazione autonoma ovvero in forma di co-organizzazione con
l'Amministrazione Comunale di tali eventi;

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO RICHIESTO
Le attività richieste riguardano la valorizzazione del territorio locale ed, inoltre, sviluppare
attività di promozione e marketing, finalizzati all’utilizzo, a scopo turistico, delle peculiarità identitarie
del territorio del Comune di Sarno.
L’Amministrazione Comunale indicherà le linee di massima della programmazione degli
eventi.

SOGGETTI INTERESSATI
Potranno presentare proposta Enti/Associazioni/Istituzioni/Operatori Economici. Ogni soggetto
singolo o in forma associata potrà presentare una sola proposta progettuale per singolo periodo
(dicembre 2019-gennaio 2020 e luglio- settembre 2020), pena l’esclusione.
INTERVENTI A CARICO DEL PROPONENTE
-

-

Il proponente dovrà:
specificare le esigenze tecnico/logistiche necessarie alla realizzazione dell’evento;
realizzare l’evento approvato con a carico di tutti i costi progettuali ed esecutivi;
essere in possesso delle certificazioni previste dalle normative vigenti in materia di sicurezza,
relativamente agli impianti ed all’attrezzature installate per gli spettacoli;
è tenuto a rispettare l’impegno assunto nei contenuti, nei tempi e nelle modalità convenute
stabilite con l’Ente;
Il rapporto con l’Ente potrà essere revocato parzialmente o totalmente per i seguenti motivi:
qualora l’evento realizzato non rispecchi i contenuti della proposta presentata;
eventuali irregolarità o carenza della documentazione richiesta per lo svolgimento dell’evento.

Per quanto riguarda gli eventi proposti nel centro cittadino, sarà data priorità a quelli il cui
organizzatore si impegnerà a proporre, in concomitanza o in altre date, analoga o similare iniziativa in
piazze più periferiche per la rivitalizzazione dei rioni cittadini.
TERMINI E MODALITÀ DI SOSTEGNO
Il presente Avviso pubblico mira unicamente alla predisposizione di un elenco di
iniziative/progetti. L’inserimento nell’elenco non comporta pertanto obblighi a carico del
Comune di Sarno.
L’Amministrazione procederà alla scelta delle iniziative, riservandosi di determinare il numero
delle proposte da accogliere compatibilmente con le risorse economiche e gli obiettivi fissati. Dal
ricevimento della proposta, l’Amministrazione potrà richiedere al proponente integrazioni o parziali
modifiche per una maggiore funzionalità del progetto. Successivamente all’acquisizione delle
manifestazioni di interesse si procederà ad elaborare un calendario con l’obiettivo di:
a) consentire l’organizzazione e la programmazione di un ottimale sistema di promozione
delle iniziative evitando sovrapposizioni e duplicazioni;
b) mettere in rete enti, associazioni, organizzazioni ed operatori economici, nel tentativo di
conferire solidità al sistema di accoglienza cittadino;
c) incentivare ulteriormente la valorizzazione del territorio e dell’economia locale.
Tutte le iniziative accolte potranno beneficiare di una o più delle seguenti agevolazioni:
1. Occupazione gratuita o semigratuita di suolo pubblico e/o di strutture;
2. Utilizzo di servizi comunali (Piano di Sicurezza, Protezione Civile Comunale, ecc);
3. Utilizzo del logo dell’Ente e l’esonero dal pagamento dei diritti d’istruttoria, di affissioni e di
pubblicità;
4. Eventuale parziale rimborso spese sostenute, previa presentazione di rendiconto contabile/fiscale.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di proporre modifiche alle proposte selezionate al fine di
un migliore adattamento alle esigenze del programma della manifestazione e la possibilità di
implementare il programma con eventi promossi e organizzati direttamente. Resta inteso che tutte le
attività di comunicazione e i materiali di promozione e pubblicità delle iniziative dovranno riportare il
logo del Comune di Sarno.

In considerazione di ciò, SI INVITANO i soggetti interessati ad organizzare autonomamente, ovvero
in forma di co-organizzazione con l'Amministrazione Comunale, (in questo caso, solo associazioni
senza fini di lucro) a manifestare il loro interesse proponendo una descrizione sintetica della

manifestazione o dell'evento utilizzando la scheda-iniziativa da ritirare allo Sportello Unico per le
Attività Produttive, da inviarsi entro e non oltre le ore 12.00 del 15 novembre 2019 tramite Posta
Elettronica Certificata all'indirizzo: protocollo.generale@pec.comune.sarno.sa.it ovvero consegnata a
mano presso l'ufficio Protocollo Generale.
Si specifica che per ogni manifestazione si dovrà formulare apposita scheda iniziativa. Il Comune di
Sarno si riserva la facoltà di prorogare, modificare e altresì revocare il presente avviso dandone
comunicazione nelle stesse forme con cui viene data comunicazione del presente avviso di interesse.
Si rende noto infine che con il presente avviso non sorgono posizioni giuridiche o obblighi negoziali
nei confronti del Comune di Sarno.
INFORMAZIONI
Ulteriori informazioni e chiarimenti inerenti il presente avviso potranno essere richiesti al Suap, 3
piano presso la Casa Comunale, nei giorni e orari di apertura al pubblico.
TRATTAMENTO DATI
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 del d.lgs. nr. 196 del 30.06.2003, si informa che i dati personali forniti
dal partecipante saranno raccolti presso l’Ufficio Segreteria del Comune per le finalità di gestione della
procedura e saranno trattati presso archivi informatici e/o cartacei, anche successivamente per le
medesime finalità. Il conferimento di tali dati è obbligatorio. L’interessato gode dei diritti di cui all’art.
13 della citata legge tra i quali quello di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti
complementari tra cui il diritto di rettificare o aggiornare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini
non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti
potranno essere fatti valere nei confronti del Comune di Sarno. Responsabile del trattamento dei dati e
il Responsabile di Procedimento.

IL DIRIGENTE
(MAZZOCCA)

