
  

 

 

 

 

 

COMUNE DI MASSAFRA 

Provincia di Taranto 

  

AVVISO PUBBLICO  

  

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA A REPERIRE PROPOSTE DA PARTE DI 

ASSOCIAZIONI E SINGOLI OPERATORI DA INSERIRE NELLA PROGRAMMAZIONE DEGLI 

EVENTI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITÀ DEL NATALE 2022 

  

L’Amministrazione Comunale di Massafra, in occasione delle festività del Natale 2022, 

intende realizzare un calendario, unitario e coordinato, di eventi e iniziative ispirate al tema 

natalizio. In tal senso, intende reperire ed esaminare proposte che siano in particolar modo 

legate alla cultura, allo spettacolo, alla musica, all’enogastronomia e che siano in grado di 

vivacizzare il paese, dare il giusto valore a questo magico e particolarmente sentito periodo 

dell’anno, e che possano promuovere la vita sociale della comunità oltre a incrementare il 

turismo sul territorio. 

Le iniziative dovranno realizzarsi nel periodo compreso tra l’8 dicembre 2022 e l’8 gennaio 

2023. 

  

ART. 1 – OGGETTO DELL’AVVISO 

Il Comune di Massafra, con il presente avviso, intende sollecitare manifestazioni di interesse 

da parte di associazioni e organismi di promozione culturale, turistico e di spettacolo, enti, 

fondazioni, cooperative, costituiti da almeno due anni, che vogliono proporre iniziative legate 

al Natale, a carattere enogastronomico, sociale, culturale e di valorizzazione del territorio. 

Al fine di assicurare una programmazione unitaria e coordinata, anche le proposte già 

presentate all’Amministrazione, dovranno essere riproposte a seguito della pubblicazione 

del presente avviso, in conformità ai criteri, requisiti e prescrizioni indicate nello stesso. 

  

ART. 2 – AMBITO DELLE PROPOSTE 

Le attività e i progetti oggetto di promozione turistico/culturale devono essere riconducibili 

ai seguenti ambiti espressivi di intervento: 

● Spettacolo dal vivo e spettacolo di strada; 

● Concerti, rassegne, esposizioni (pittoriche e fotografiche), attività artistiche a 

carattere musicale e teatrale e mirati alla valorizzazione della tradizione popolare del 

Natale; 



● Eventi di animazione con contenuti di valorizzazione delle tradizioni Natalizie, in 

particolare rivolti ai bambini; 

● Spettacoli viaggianti (pista di ghiaccio, giostrine per bambini etc.); 

● Presepi viventi e allestimento presepi della tradizione con l’utilizzo dell’arte della 

cartapesta e valorizzazione del centro storico; 

● Mercatini, Villaggi natalizi e Street Food; 

● Attività in biblioteca: laboratori e letture volte alla riscoperta della magia del Natale; 

● Altre attività inerenti il Natale. 

  

ART. 3 – SOGGETTI AMMESSI 

Il presente Avviso si rivolge ad associazioni e organismi di promozione culturale, turistico e di 

spettacolo, enti, fondazioni, cooperative, costituiti da almeno due anni. Ciascun soggetto 

proponente, anche aggregato con altri, può presentare una sola proposta progettuale e deve 

essere costituito da almeno due anni. 

È fatto divieto di presentarsi con associazioni diverse facenti capo al medesimo 

rappresentante legale. 

Sono inoltre richiesti i seguenti requisiti: 

● essere regolarmente costituiti secondo la normativa vigente; 

● coerenza con gli interessi pubblici; 

● assenza di contenzioso con l’Amministrazione; 

● assenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche previste 

dall'articolo 80, del D.Lgs. n. 50/2016 e da qualsiasi altra disposizione legislativa e 

regolamentare; 

● non svolgere attività partitiche in qualunque forma o che diano vita ad iniziative 

politiche; 

● essere in regola con i versamenti e gli adempimenti previdenziali, assistenziali, 

assicurativi previsti dalla normativa vigente; 

● essere in possesso di partita IVA e/o di codice fiscale. 

 

ART. 4 – Contenuti e limiti dell’intervento 

Per le iniziative selezionate, il Comune si impegna a garantire: 

● la concessione del patrocinio e utilizzo dello stemma comunale e dei loghi ufficiali 

predisposti per gli eventi, da apporre ben visibili su tutte le comunicazioni delle 

manifestazioni / iniziative; 

● l’utilizzo dei locali di proprietà comunale, previa verifica della disponibilità; 

● l’utilizzo, ove possibile, delle piazze, delle strade e degli spazi aperti al pubblico; 

● il rilascio delle autorizzazioni di competenza del Comune nel rispetto di norme o 

regolamenti; 

● l’esenzione dal pagamento dell’occupazione del suolo pubblico; 

● la garanzia dell’ordine pubblico attraverso la Polizia Locale e il servizio di Protezione 

Civile, ove richiesto; 



● l’utilizzo delle attrezzature comunali necessarie e disponibili (sedie, palco). 

Inoltre, l’Amministrazione comunale metterà a disposizione dei soggetti la cui proposta sia 

stata selezionata un beneficio economico diretto nella forma del contributo economico nel 

rispetto del Regolamento Comunale per le concessioni di contributi a persone, Enti Pubblici e 

Privati approvato con Delibera C.C. n. 23 del 27/02/1995. 

Ogni altro onere economico diretto o indiretto sarà a totale carico del soggetto proponente 

l’evento selezionato. 

I soggetti proponenti iniziative, spettacoli ed eventi selezionati per la loro realizzazione 

dovranno dotarsi delle autorizzazioni e nulla osta se obbligatoriamente previsti per legge. 

La presente Manifestazione di interesse non vincola in nessun modo l’Amministrazione 

Comunale di Massafra alla scelta di una delle proposte pervenute. 

La presentazione di proposte non costituisce, di per sé, titolo per ottenere i benefici 

economici diretti, sovvenzioni e benefici economici indiretti e non vincola in alcun modo il 

Comune. 

Le risultanze della valutazione delle proposte pervenute, così come gli eventuali 

provvedimenti dirigenziali e dell’organo esecutivo di presa d’atto delle valutazioni non 

costituiscono autorizzazione formale alla realizzazione delle iniziative, spettacoli ed eventi 

selezionati; la manifestazione selezionata potrà svolgersi solo dopo che si siano 

perfezionate le procedure di rilascio di autorizzazioni e nulla osta obbligatoriamente 

previsti per legge. 

La somma massima di contributo economico prevista per ciascun intervento, pari a € 

3.000,00 (tremila/00), si intende comprensiva di ogni eventuale spesa esente ed onere di 

legge. 

La somma di contributo economico o sovvenzione sarà finanziata con oneri a carico del 

Bilancio Comunale nel limite delle risorse finanziarie rese all’uopo disponibili. 

Il contributo richiesto da parte dei proponenti non dovrà superare l’importo di € 3.000,00 

(tremila/00), a pena di esclusione dal presente Avviso. 

I soggetti selezionati si impegnano a: 

● proporre iniziative consone e compatibili con l’immagine del Comune di Massafra; 

● non avanzare richieste di ulteriori spese a carico dell’Ente; 

● non fare propaganda di natura politica. 

L’eventuale rimodulazione del progetto selezionato, rispetto a quello presentato in sede di 

istanza originaria, non può – pena l’inammissibilità – modificare la tipologia di attività, né 

ridurre per più del 50% il totale dei costi previsti nella domanda di partecipazione. 

Resta inteso che l’organizzazione e la realizzazione degli eventi selezionati sono a esclusivo 

carico del soggetto affidatario del singolo progetto, che si impegna al rispetto della vigente 

normativa in materia del lavoro ed a porre in essere tutti gli adempimenti relativi ad 

autorizzazioni, licenze di pubblico spettacolo, sicurezza, logistica, diritto d’autore, previdenza, 

fisco, sanità, inquinamento acustico ed ambientale, e quant’altro necessario alla riuscita 

dell’iniziativa, operando in conformità con le leggi vigenti e sollevando il Comune da qualsiasi 



responsabilità per eventuali danni a cose e/o persone derivanti dall’esercizio delle attività di 

cui al presente avviso. 

Le attività di spettacolo dal vivo proposte potranno essere svolte esclusivamente in spazi al 

chiuso o all’aperto preventivamente autorizzati dalle Commissioni di vigilanza 

comunale/provinciale ovvero dotati di regolare licenza di pubblico spettacolo. 

All’autorizzazione dovranno provvedere, a propria cura e spese, gli operatori culturali 

proponenti. 

I progetti scelti si intendono offerti al pubblico, nelle modalità concordate con il soggetto 

proponente – luogo, date e orari – totalmente a TITOLO GRATUITO. 

 

ART. 5 - TERMINI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Le domande di partecipazione e le relative proposte progettuali dovranno pervenire al 

Protocollo del Comune di Massafra – via Livatino – 74016 Massafra, entro le ore 12.00 del 

giorno 1 dicembre 2022 mediante consegna a mano o tramite servizio postale, corriere 

privato, o trasmesse tramite pec al seguente indirizzo protocollo@pec.comunedimassafra.it, 

con oggetto “Manifestazioni del Natale edizione 2022”. 

Faranno fede, ai fini dell’attestazione della ricezione della domanda e della relativa 

documentazione entro il termine suddetto, la data del protocollo del Comune di Massafra per 

la consegna a mano e il timbro dell’ufficio postale accettante per le spedizioni e la data di 

ricezione della pec.  

L’invio della domanda e della documentazione ad essa allegata è adempimento ad esclusivo 

rischio del mittente, intendendosi questa Amministrazione comunale sollevata da ogni 

responsabilità per eventuali ritardi o disguidi anche se dovuti a causa di forza maggiore o a 

consegna effettuata ad indirizzo diverso da quello indicato nel presente avviso. 

Gli interessati possono presentare una sola domanda. Nel caso in cui lo stesso soggetto avrà 

presentato più istanze, verrà esaminata l’ultima proposta presentata in ordine cronologico. 

Non saranno ammessi: 

● le proposte pervenute oltre l’orario e il giorno stabilito dal presente Avviso Pubblico; 

● la mancata presentazione o la mancata sottoscrizione da parte del legale 

rappresentante dei documenti richiesti dal presente Avviso Pubblico. 

Gli interessati dovranno presentare la seguente documentazione: 

- Proposta progettuale (massimo di 4 facciate), redatta seguendo il modulo predisposto 

nel Fac-simile Allegato, sottoscritta dal legale rappresentante 

dell’Associazione/Organismo, corredata dal CV degli artisti coinvolti, con indicazione 

del contributo richiesto; 

- Bilancio preventivo complessivo del progetto con indicazione analitica delle entrate e 

delle uscite previste; 

- Atto Costitutivo e Statuto e copia di documento di identità del rappresentante 

legale/richiedente. 

 

ART. 6 – VALUTAZIONE E SELEZIONE DELLE PROPOSTE 



Le proposte progettuali saranno valutate dall’Amministrazione, dopo la scadenza del termine 

assegnato per la presentazione delle domande, che, a suo insindacabile giudizio, procederà 

all’individuazione delle migliori proposte progettuali, sulla base dei seguenti criteri: 

a. rispondenza del progetto ai contenuti dell’Avviso, all’interesse collettivo, in attuazione 

del principio di sussidiarietà; 

b. livello di qualità delle attività culturali proposte: originalità, innovazione e creatività 

nella realizzazione della proposta presentata, capacità di sviluppo e valorizzazione 

delle potenzialità artistico-turistico-culturali del territorio e del marketing territoriale; 

c. capacità operativa del soggetto proponente: anni di attività comprovata del soggetto 

proponente; Curriculum vitae del proponente e/o dei responsabili del coordinamento 

dell’iniziativa e formazione professionale e qualificazione dello staff di progetto e degli 

artisti coinvolti; 

d. livello di collaborazione con altri soggetti e incidenza sul territorio: capacità di fare rete 

e collaborare con altre realtà locali; capacità di coinvolgimento dei cittadini; 

e. congruità del contributo richiesto con il progetto presentato: percentuale di sostegno 

all’iniziativa attraverso le risorse proprie rispetto alla spesa complessiva presentata; 

percentuale di cofinanziamento da parte di altri soggetti pubblici; percentuale di 

cofinanziamento da parte di soggetti privati (sponsorship, interventi diretti, ecc.). 

Questo Ente, inoltre, potrà chiedere di apporre eventuali modifiche e/o rimodulazione alle 

proposte selezionate, al fine di meglio adattare la manifestazione alle linee programmatiche 

dell’Amministrazione; gli eventi eventualmente modificati saranno realizzati solo in accordo 

con il proponente. 

La valutazione delle migliori proposte progettuali sarà effettuata sulla base del punteggio 

qualitativo ottenuto dai singoli parametri summenzionati, attribuendo i punteggi secondo la 

seguente tabella: 

 

Giudizio Punteggio 

Ottimo 1,0 

Distinto 0,9 

Buono 0,8 

Discreto 0,7 

Più che sufficiente 0,6 

Sufficiente 0,5 

Limitato 0,4 

Molto limitato 0,3 



Inadeguato 0,2 

Del tutto inadeguato 0 

 

Tutte le proposte valutate ammissibili saranno sottoposte all’esame della Giunta Comunale 

che si esprimerà in merito agli aspetti di competenza. 

 

ART. 7 - CLAUSOLE 

Qualora l’Amministrazione dovesse procedere all’affidamento della realizzazione del 

progetto, il proponente è tenuto a rispettare l’impegno assunto nei contenuti, nei tempi e 

nelle modalità convenute. 

Il rapporto con l’Ente potrà essere revocato parzialmente o totalmente per i seguenti motivi: 

- qualora l’iniziativa realizzata non rispecchi i contenuti della proposta presentata; 

- per eventuali irregolarità o carenza della documentazione richiesta per lo svolgimento 

dell’iniziativa. 

Il presente avviso e le manifestazioni ricevute sono da intendersi come mero avviso 

esplorativo che non comporta né diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di 

qualsiasi natura sia per gli operatori interessati che per l’Amministrazione procedente che 

comunque si riserva la potestà di annullare, sospendere, modificare, in tutto o in parte il 

procedimento. 

Dal ricevimento della proposta e per tutta la durata della valutazione, potrà essere richiesta 

al proponente integrazione o parziale modifica per una maggiore funzionalità del progetto. 

L’eventuale indisponibilità del proponente legittima l’Amministrazione Comunale a vagliare 

un’altra proposta in sostituzione, compatibilmente con le risorse disponibili ed i tempi 

tecnici/organizzativi. 

 

ART. 8 - EROGAZIONE DELLE RISORSE E RENDICONTAZIONI 

Al fine di ottenere l’erogazione del contributo assegnato i soggetti beneficiari dovranno 

produrre la dovuta rendicontazione finale delle spese sostenute, di importo pari al doppio 

del contributo concesso, nel rispetto del Regolamento Comunale per le concessioni di 

contributi a persone, Enti Pubblici e Privati approvato con Delibera C.C. n. 23 del 27/02/1995. 

Sono ammissibili a rendicontazione le seguenti spese: 

● compensi corrisposti e oneri assicurativi sostenuti per le figure/artisti impegnati nelle 

attività d’intrattenimento, eventuali altri oneri previsti dalla Legge, oneri per il diritto 

d’autore (SIAE); 

● spese per il sistema di amplificazione e diffusione audio idoneo alla buona riuscita 

dell’evento; 

● spese per il noleggio di attrezzature, fitti di strutture, costi di autorizzazioni 

amministrative, certificazioni e quant’altro necessario per il corretto svolgimento delle 

manifestazioni - logistico, tecnico e relativo alla sicurezza secondo le stringenti 

normative vigenti. 



Si precisa che il pagamento verrà effettuato in relazione al numero degli eventi effettivamente 

realizzati qualora saranno in numero inferiore a quelli previsti. 

Il contributo assegnato verrà erogato mediante bonifico bancario, sul c/c comunicato dal 

creditore ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge 136/2010.  

 

ART. 9 - CONDIZIONI DI TUTELA DELLA PRIVACY 

Ai sensi della normativa vigente, i dati trasmessi verranno trattati nel rispetto dei principi di 

correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dei soggetti 

richiedenti i contributi di cui al presente Avviso Pubblico. 

Nello specifico, si informa che: a) i dati forniti saranno trattati esclusivamente per le finalità 

inerenti il presente Avviso; b) il trattamento dei dati sarà effettuato con modalità 

informatizzate e manuali; c) il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione 

e dell’eventuale concessione dei benefici previsti dall’avviso, pertanto l’eventuale mancato 

conferimento delle informazioni comporta la decadenza del diritto al beneficio; d) Titolare del 

trattamento dei dati è il Comune Di Massafra, via Livatino; e) in ogni momento, chi ne abbia 

interesse può esercitare il diritto di opposizione. 

  

ART. 10 - NORME FINALI 

Gli interessati possono ottenere ulteriori informazioni sulla procedura per la presentazione 

della domanda, presso l’Ufficio Cultura del Comune di Massafra: Funzionario - Angela Bruno, 

tel. 099.8858303 - email: a.bruno@comunedimassafra.it – Istruttore Direttivo - Stefania 

Albanese tel. 099.8858356 – email: s.albanese@comunedimassafra.it. 

  

ART. 11 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’art. 7 della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. responsabile del procedimento è la Dott.ssa 

Loredana D’Elia. 

  

  

 

 

 Il Dirigente 

Dott.ssa Loredana D’Elia 


