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AVVISO PUBBLICO
finalizzato all’acquisizione di manifestazioni di interesse
PER L’ELABORAZIONE E/O LA CO-PROGETTAZIONE DI PROGETTI, INIZIATIVE, ATTIVITA’
CULTURALI-RICREATIVE E DI SPETTACOLO DA PROPORRE NELL’AMBITO DELLE
MANIFESTAZIONI ESTIVE 2022.
1. Premessa.
Il Comune di Viggiano intende verificare la possibilità di acquisire manifestazioni di interesse da
parte di tutti i soggetti (pubblici e privati) finalizzate alla elaborazione e/o la co-progettazione di
progetti, iniziative, attività culturali-ricreative e di spettacolo da inserire nel cartellone delle
manifestazioni in programma per l’Estate 2022.
2. Finalità.
Il presente Avviso pubblico è finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse da parte di
soggetti pubblici e privati al fine di:
a) coinvolgere la comunità cittadina nella programmazione e organizzazione delle manifestazioni
da organizzare nel corso dell’estate 2022;
b) favorire il coinvolgimento delle comunità locali nell’elaborazione di progetti, iniziative, attività
culturali-ricreative e di spettacolo che siano di pubblico interesse, e che possano contribuire a
incentivare occasioni di incontro e di crescita, con metodologie inclusive e aggregative per la
comunità residente.
3. Destinatari.
Le proposte di partecipazione devono essere presentate da soggetti pubblici o privati quali: enti e
istituti pubblici, associazioni, fondazioni, enti del Terzo settore senza scopo di lucro, imprese
sociali e di “comunità” non profit, società civile organizzata, biblioteche, parrocchie.
4. Modalità e termini per la presentazione della manifestazione di interesse.
I soggetti interessati devono inoltrare domanda di partecipazione riportante la seguente dicitura:
“Manifestazione di interesse per la presentazione di progetti, iniziative, attività culturali-ricreative e
di spettacolo da inserire nel cartellone delle manifestazioni in programma per l’Estate 2022”.
Alla domanda dovranno essere allegati:
1) una scheda contenente la descrizione della manifestazione;
2) la data e il luogo previsti per lo svolgimento della manifestazione;
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3) una scheda tecnica che indichi le eventuali modalità di co-progettazione e/o
coinvolgimento del Comune di Viggiano, con relative indicazioni di carattere tecnico e
logistico (attrezzature, locali, etc.);
4) specifica espressione del consenso al trattamento dei dati personali di cui al D. Lgs. n.
101/2018 e s.m.i.;
5) dichiarazione di accettazione della rimodulazione, in accordo con i competenti uffici
comunali, della proposta inoltrata, fatte salve le sue caratteristiche generali;
La predetta documentazione, in formato digitale, deve essere inviata entro il giorno 5 giugno
2022, all’indirizzo di posta elettronica certificata protocolloviggiano@pec.it del Comune di
Viggiano
Gli interessati hanno la facoltà di consegnare a mano il plico, entro lo stesso termine innanzi
specificato, presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Viggiano.

5. Valutazione delle domande e clausole finali.
Saranno valutate e prese in considerazione soltanto le proposte rispondenti agli obiettivi del
presente Avviso e dell’Amministrazione Comunale.
Si precisa, inoltre, che non saranno valutate le proposte la cui realizzazione implichi
l’inosservanza delle vigenti normative in materia di prevenzione dal contagio da Coronavirus. Gli
organizzatori delle singole manifestazioni si impegnano, con la presentazione dell’istanza, a
svolgere le attività nel rispetto delle vigenti normative anti-Covid.
Gli eventi inseriti nel cartellone si svolgeranno, orientativamente, nei mesi di giugno, luglio, agosto
e settembre 2022.
Per la realizzazione degli eventi approvati l’Amministrazione Comunale metterà a disposizione,
oltre all’uso del logo istituzionale, il suolo pubblico, le utenze elettriche (ove previste), i locali di
proprietà (purché compatibili con l’evento da organizzare), transenne, agevolazioni in materia di
affissioni e promozione degli eventi attraverso i propri canali istituzionali.
L’Amministrazione è esonerata da qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che
dovessero verificarsi durante la realizzazione degli eventi.
Il presente avviso non ha natura vincolante per il Comune che ha la facoltà, a suo insindacabile
giudizio, di interrompere l’iniziativa in qualsiasi momento. La partecipazione alla presente
manifestazione di interesse implica l’accettazione integrale delle condizioni del presente avviso.
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di inserire in calendario ulteriori eventi ritenuti
meritevoli di attenzione.
6. Responsabile unico del procedimento.
Il Responsabile Unico del Procedimento è l’Avv. Maria Brigida Nigro, dell’Ufficio Amministrativo
del Comune di Viggiano.
7. Trattamento dei dati personali
Con l’invio della manifestazione d’interesse l’istante dichiara, ai sensi dell’art. 13 del G.D.P.R., di
essere informato che:
- le finalità e le modalità del trattamento dei dati conferiti riguardano esclusivamente lo
svolgimento delle funzioni istituzionali dell’Amministrazione appaltante;
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- i dati potranno essere comunicati e/o diffusi unicamente ai fini delle comunicazioni obbligatorie
per legge ovvero necessarie, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, al fine
della verifica della veridicità di quanto dichiarato;
- in relazione al trattamento, il concorrente potrà esercitare presso le competenti sedi i diritti
previsti dal Capo III - Diritti dell'interessato (artt. 12-23) del G.D.P.R.;
- il titolare del trattamento dei dati conferiti è Comune di Viggiano;
8. Ulteriori informazioni.
Il Comune di Viggiano si riserva la facoltà di sospendere, annullare o revocare la procedura
relativa al presente avviso e di non dar seguito ad alcun atto successivo, per sopravvenuti motivi
di interesse pubblico, senza che ciò faccia insorgere alcuna aspettativa e/o pretesa per i soggetti
pubblici o privati che abbiano manifestato il proprio interesse alla partecipazione.
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati sarà effettuato in conformità con le
disposizione di cui al D. Lgs. 101/2018 e ss. mm. e ii. E del GDPR Regolamento UE 2016/679, per
finalità connesse esclusivamente alla procedura in oggetto.
Allegati:

1) Allegato 1 – Modello istanza.
Viggiano, 25/05/2022
Il responsabile dell’Area
Amministrativa
Avv. Aria Brigida Nigro

IL PRESENTE AVVISO HA CARATTERE RICOGNITIVO E, COME TALE, NON IMPEGNA L’ENTE A
DARE SEGUITO ALLE ATTIVITA’ DI CUI ALL’OGGETTO.

Firmato digitalmente da

MARIA BRIGIDA NIGRO
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