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AVVISO PUBBLICO 

PER LA SELEZIONE DI PROGETTI DA INSERIRE NELLA PROGRAMMAZIONE 

CULTURALE E TURISTICA “NATALE IN TUTTI I SENSI  -  EDIZIONE  2019” 

 

IL DIRIGENTE 

 
Premesso che: 
- con D.G.C. n. 262 del 30.10.2019 e per le motivazioni nella stessa esplicitate, la 
Giunta Comunale ha fornito indirizzi al competente Servizio per l’individuazione, 
mediante Avviso pubblico, di proposte di eventi, manifestazioni ed iniziative 
culturali, turistiche e di intrattenimento da parte dei soggetti interessati, da 
inserire nella programmazione della Rassegna natalizia denominata  “Natale in 
tutti i sensi ”- Edizione 2019; 

- con Determinazione Dirigenziale RG n.1603 del 04.11.2019, è stato approvato 
l’Avviso pubblico in argomento e la relativa modulistica; 

Richiamati: 
lo Statuto Comunale; 
il Regolamento comunale recante la disciplina per la concessione di contributi e 
benefici; 
il Regolamento comunale in materia di occupazioni di spazi ed aree pubbliche;  
il Regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni e per 
l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni; 
il Regolamento comunale della IUC- componente TARI; 
il Regolamento comunale per la concessione del patrocinio e dell’autorizzazione 
all’utilizzo del logo/stemma del Comune di Galatina; 
 

RENDE NOTO 

 

che è indetto un Avviso pubblico per la presentazione di proposte culturali 

ed artistiche multidisciplinari, volte alla promozione culturale e turistica 

della Città, da inserire nella Rassegna natalizia “ Natale in tutti i sensi – 

Edizione 2019”. 
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Art. 1. Finalità e Obiettivi dell’Avviso 
L’Amministrazione comunale, tenuto conto dei risultati della precedente Rassegna 
di attività ed eventi in termini di pubblico, di coinvolgimento della comunità, di 
animazione del territorio, di spinta all’associazionismo locale, di consolidamento di 
partenariati pubblico privati, di rafforzamento del senso dell’identità locale e di 
appartenenza, anche da parte delle realtà imprenditoriali che hanno scelto di 
legare il proprio logo/marchio all’immagine della Città, intende valorizzare 
l’esperienza pregressa assicurando, anche per la rassegna delle manifestazioni 
natalizie 2019, un’offerta culturale e turistica di qualità, costruita in sinergia con 
gli attori del territorio, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale e, 
altresì, in una logica di contenimento della spesa pubblica. 
Con il presente Avviso, pertanto, si intende acquisire proposte progettuali ad 
iniziativa pubblica/privata, da inserire nella programmazione in corso di 
definizione, della Rassegna natalizia “Natale in tutti i sensi – Edizione 2019”, 
articolata, nel periodo da dicembre 2019 – gennaio 2020, accanto alle attività 
programmate direttamente dal Comune. 

Articolo 2. Soggetti destinatari dell’Avviso 
Possono partecipare al presente Avviso, Associazioni culturali, Cooperative, 
Comitati, Scuole, Enti, Istituzioni, Enti religiosi, Associazioni di promozione sociale, 
Associazioni e società sportive, circoli, ecc., imprese e società e altri soggetti 
pubblici e privati che operano nel settore culturale e ricreativo e 
dell’organizzazione di eventi culturali, sportivi, di spettacolo o intrattenimento 
vario. 
I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti 
dal D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per contrattare con la Pubblica 
Amministrazione. 

Articolo 3. Progetti ammissibili. 
Possono essere presentate iniziative di prestigio e qualità, nell’ambito della 
cultura, dell’arte, dell’intrattenimento, del turismo, della musica, della danza, del 
teatro e dello spettacolo, della promozione, comunicazione e del marketing 
territoriale, in linea con il carattere e l’originalità multidisciplinare della kermesse, 
in grado di valorizzare i vari luoghi della Città, anche quelli periferici o, comunque, 
meno frequentati dai cittadini e turisti. 
Le manifestazioni devono essere ad ingresso libero dovendo, le stesse, contribuire 
alla promozione di una cultura accessibile, libera ed alla portata di tutti i potenziali 
fruitori. 

Articolo 4 - Modalità e termini di partecipazione 
Per partecipare al presente Avviso, gli interessati dovranno presentare la domanda 
di partecipazione” redatta sulla base del modello (All. A) allegato al presente 
Avviso, debitamente sottoscritto, in uno alla  dichiarazione sostitutiva di atto di 
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notorietà redatta sul modello B- anch’esso allegato - alla fotocopia di un 
documento di identità in corso di validità ed alla (eventuale) copia dell’atto 
costitutivo/statuto. 
La domanda di partecipazione ed i relativi allegati dovranno pervenire  
entro il termine del quindicesimo giorno successivo alla data di 
pubblicazione del presente Avviso all’Albo Pretorio on-line del Comune, 
direttamente all’Ufficio Protocollo Generale del Comune di Galatina, presso la sede 
municipale sita in via Umberto I n. 40, oppure: 

1. a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, inviata al Comune di Galatina 
– via Umberto I n. 40 – 73013 Galatina (LE); 

2. a mezzo posta elettronica, utilizzando documenti informatici in formato.pdf ai 
seguenti indirizzi istituzionali: 
protocollo@cert.comune.galatina.le.it; 
protocollo@comune.galatina.le.it. 
 

Sulla busta contenente la domanda o nell’oggetto se utilizzata la posta elettronica, 
dovrà essere specificata la dicitura Rassegna Natalizia “NATALE IN TUTTI I 

SENSI - Edizione 2019”. 

La mancata sottoscrizione della domanda comporta l’esclusione dalla procedura. 

Articolo 5.  Valutazione dei progetti 

Le proposte pervenute in esito al presente Avviso, saranno valutate di concerto 
dagli Assessorati alla Cultura e al Turismo e Marketing territoriale, secondo i 
seguenti criteri: qualità, originalità, grado di innovazione della proposta; capacità 
di valorizzare il territorio e il patrimonio storico-artistico locale, anche prestando 
attenzione alle zone periferiche della città e/o meno frequentate, attraverso eventi 
compatibili con i luoghi proposti; capacità di incentivare e coinvolgere le giovani 
generazioni nella produzione e realizzazione degli eventi; capacità di attrarre 
nuovo pubblico anche attraverso strumenti innovativi di promozione degli eventi; 
capacità di reperimento di risorse da altri soggetti pubblici e/o privati, da 
sponsorizzazioni, dall’attivazione di finanziamenti e/o dall’impiego di risorse 
proprie; funzionalità del progetto alla definizione di un programma e di un 
calendario conformi alla Rassegna natalizia. 
Il presente Avviso non è in alcun modo vincolante per l’Amministrazione sicché i 
soggetti proponenti non potranno vantare alcuna pretesa. 
L’Amministrazione si riserva il diritto di annullare, sospendere o revocare la 
procedura in argomento, di non accettare le proposte pervenute qualora ritenute, 
a suo insindacabile giudizio, non idonee rispetto alla Rassegna Natalizia, oppure 
nel caso ravvisi nelle stesse situazioni di conflitto di interesse tra attività pubblica 
e privata o le reputi inaccettabili per motivi di pubblico interesse, nonché di 
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rimodulare quelle valutate positivamente al fine di meglio adattarle alle esigenze 
del programma della manifestazione, ovvero, in caso di condizioni o circostanze 
sopravvenute che ne impediscano, a vario titolo, la realizzazione. 

L’Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di proporre e concertare modifiche 
alle date ed ai luoghi di svolgimento indicati nelle proposte selezionate, anche al 
fine di evitare la concomitanza tra manifestazioni inserite nel programma, nonché 
di inserire, anche successivamente, iniziative ulteriori rispetto a quelle 
programmate. 

Ai fini della presente procedura, tranne che per le attività di iniziativa 
comunale, non saranno prese in considerazione istanze per la 
realizzazione di iniziative presentate in data precedente a quella del 
presente Avviso.  

Pertanto i soggetti interessati che avessero già trasmesso richiesta ai 
diversi Assessorati, dovranno presentare una nuova domanda, secondo 
quanto indicato nel presente Avviso. 

 
Articolo 6–Tipologia dei benefici ed interventi del Comune a sostegno 
delle iniziative 
L’Amministrazione intende contribuire alla realizzazione della Programmazione 
natalizia, oltre che nei limiti delle risorse finanziarie disponibili sul bilancio 
comunale e con quelle rivenienti da eventuali sponsorizzazioni tecniche e 
finanziarie, anche attraverso il riconoscimento, in favore dei soggetti privati le cui 
proposte saranno approvate ed inserite nella Rassegna, delle facilitazioni ed 
esenzioni in materia di obblighi tributari, fiscali ed amministrativi, se ed in quanto 
previste dalle disposizioni normative e regolamentari in materia, nonché 
prevedendo: 
− la concessione a titolo gratuito di immobili comunali e spazi pubblici, se 

l’evento è compatibile con le caratteristiche e la programmazione delle 
strutture, con le relative utenze, ove presenti i punti di erogazione e per il 
tempo strettamente necessario dell’evento; 

− il noleggio a titolo gratuito di beni mobili (quali sedie, palco, ecc.) di proprietà 
dell’Amministrazione, nei limiti della dotazione disponibile.  

− il permesso di ingresso nella ZTL dei mezzi dei soggetti organizzatori e degli 
artisti coinvolti negli eventi che si svolgono nel centro storico cittadino; 

− la pubblicizzazione dell’evento attraverso campagne di comunicazione ed 
informazione ed i canali istituzionali realizzate dall’Amministrazione comunale 
per promuovere la Rassegna natalizia (purché la pubblicità sia consona e 
compatibile con l’immagine del Comune, non riguardi propaganda di natura 
politica o religiosa, non contenga pubblicità diretta o collegata alla produzione 
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e/o distribuzione di tabacchi, superalcolici e materiale che offende il buon 
costume o messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, odio o 
minaccia, razzismo); 

− la concessione del patrocinio comunale ed autorizzazione all’utilizzo del 
logo/stemma del Comune; 

− la possibilità per la proposta ammessa, di essere oggetto di sponsorizzazioni 
tecniche/finanziarie accettate dall’Amministrazione per la realizzazione degli 
eventi in argomento. 

Articolo 7. Obblighi dei soggetti proponenti 
A carico dei soggetti proponenti, in qualità di organizzatori e responsabili delle 
proprie iniziative ed attività, resta l'adempimento di tutti gli oneri e obblighi 
connessi alla concreta realizzazione delle stesse e, in particolare: 
− le richieste agli Enti ed alle Autorità competenti e le acquisizioni delle 

autorizzazioni, licenze, nulla osta concessioni e qualunque altro titolo abilitante 
previsto dalle normative nazionali, regionali e regolamentari comunali di settore 
e necessario per lo svolgimento delle proprie iniziative ed attività afferenti alla 
manifestazione (es. concessione di suolo pubblico, deroga al rumore ed 
all’inquinamento acustico, SIAE), nel rispetto di qualsivoglia prescrizione o 
ordinanza proveniente dai soggetti istituzionalmente competenti; 

− il rispetto degli obblighi derivanti dal Testo Unico di Pubblica Sicurezza (TULPS) 
e dal relativo Regolamento di esecuzione a tutela della sicurezza e dell’ 
incolumità pubblica; 

− l’allestimento e disallestimento degli spazi/immobili concessi e i costi per beni 
mobili (sedie, palco, ecc.) necessari per l’evento ed ulteriori rispetto a quelli 
nella disponibilità dell’Ente, nel rispetto della vocazione culturale, artistica e 
ambientale dei luoghi; 

I soggetti organizzatori dovranno presentare autonomamente, presso gli uffici 
competenti, la documentazione necessaria all’ottenimento delle autorizzazioni 
previste per l’iniziativa proposta. 

L'Amministrazione comunale non assume responsabilità alcuna in merito 
all'organizzazione e realizzazione delle attività ed iniziative selezionate a mezzo 
del presente Avviso pubblico, ivi compresa la responsabilità per eventuali 
coperture assicurative, l'assolvimento degli obblighi di legge in materia fiscale, 
assistenziale e di collocamento che è posta esclusivamente in capo ai soggetti 
proponenti. 

Articolo 8- Norme finali 
L'Ente si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla 
veridicità delle dichiarazioni sostitutive citate. Inoltre, qualora, dal controllo 
emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni il soggetto richiedente, 
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oltre a rispondere ai sensi dell'art.76 del D.P.R. n. 445/2000, e successive 
modifiche e integrazioni, decadrà da qualsivoglia beneficio diretto e/o indiretto 
eventualmente conseguente al provvedimento emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera. 
La partecipazione al presente Avviso comporta implicitamente l’accettazione, 
senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi contenute. 

 

Art. 9 -Tutela dei dati personali 
Ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs. n. 
196/2003, i dati richiesti dal presente avviso saranno utilizzati esclusivamente per 
le finalità previste dall’avviso stesso e saranno conservati per il periodo di tempo 
necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e 
con modalità atte a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi ed 
ogni altro diritto spettante all’interessato.  ll trattamento sarà svolto in forma 
automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 
2016/679 e dall’Allegato B del D. Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in 
materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in 
ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679.  L’interessato 
potrà esercitare i suoi diritti ai sensi degli artt.15 e seguenti del Regolamento UE 
2016/679 e artt. 7 e seguenti del D.L.gs 196/2003.  
Il Titolare del Trattamento è il Comune di Galatina. Il Responsabile interno del 
trattamento è la Sig.ra Salvatora Masciullo, dipendente a tempo indeterminato 
della Direzione Territorio e Qualità Urbana, Servizio Suap-Commercio, corso 
Principe di Piemonte, n. 32. 

Articolo10 - Pubblicità ed Informazioni 
Il presente avviso è pubblicato integralmente all’Albo Pretorio online del e sul sito 
web istituzionale del Comune di Galatina. 
Responsabile del procedimento è la Sig.ra Salvatora Masciullo, alla quale è 
possibile rivolgersi per ogni informazione (Tel. 0836/633410; e mail: 
suap@comune.galatina.it). 

 

Si allegano: 

-  Modello di domanda (All.A) 

-  Modello di Dichiarazione sostitutiva (All.B) 

  

            Il Dirigente  

  Arch. Nicola MIGLIETTA 
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