
 

 AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI INIZIATIVE 

DA PATROCINARE E FINANZIARE PER LA REALIZZAZIONE 

DI MANIFESTAZIONI E/O ALLESTIMENTI NATALIZI IN 

OCCASIONE DEL NATALE 2020 
 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

PREMESSO CHE: 

 

In esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n.  127 del  30/11/2020  “Promozione attività 

economiche locali. Indirizzi in materia di manifestazioni natalizie 2020” l’Amministrazione comunale 

intende individuare i iniziative da patrocinare ed eventualmente finanziare per la realizzazione di 

iniziative progettuali e/o allestimenti natalizi. 

 

 
RENDE NOTO 

 

Il Comune di BITETTO intende acquisire e selezionare  proposte progettuali per l’organizzazione, 

gestione e svolgimento di iniziative e/o allestimenti a tema natalizio da svilupparsi sul territorio comunale 

al fine di offrire un clima di festosità a tutta la cittadinanza. 

 
 L’Amministrazione Comunale sosterrà le iniziative con un contributo finanziario adeguato e 

proporzionato all’impegno economico richiesto dalle iniziative stesse, da erogarsi in conformità del 

vigente Regolamento comunale per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi e sussidi, 

approvato con Delibera di Giunta nr 58  del 28/4/2017. 

 

 L’Amministrazione, per la realizzazione del programma natalizio, metterà altresì a disposizione:  

• Concessione gratuita del suolo pubblico;  

• Utenze elettriche ove presenti;  

• Uso del logo comunale e facilitazioni previste dalla legge per le affissioni e pubblicità;  

• Promozione e pubblicità degli eventi attraverso canali istituzionali;  

 

 

SOGGETTI AMMESSI 

 

1. Associazioni culturali, sportive, musicali, ricreative, ecc, avente sede legale nel territorio di 

Bitetto. 

 

 

CARATTERISTICHE MINIME DELL’INIZIATIVA 

 
 L’organizzatore deve garantire che siano rispettate le seguenti condizioni e caratteristiche 

dell’iniziativa, fatte salve eventuali migliorie contenute nel progetto. L’Ufficio Culturale dell’Ente con 

l’Assessorato alla Cultura e l’Assessorato allo Sport provvederà a valutare le proposte pervenute, 

selezionando quelle ritenute in sintonia con le proprie linee programmatiche e dandone comunicazione ai 

proponenti.  



Gli eventi selezionati saranno inseriti nel programma natalizio delle manifestazioni del Comune di Bitetto 

e pubblicate sul sito istituzionale e sulla pagina Facebook dell’Ente per tutto il periodo. 

 
In merito alla data degli eventi proposti, il programma potrebbe subire variazioni, in relazione alle 

disponibilità del calendario generale delle manifestazioni.  

 

Visto l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e 

l’incremento dei casi sul territorio nazionale, va rammentato altresì che l’organizzazione degli eventi 

sopracitati dovrà essere informata dei principi e delle prescrizioni contenute da ultimo nel D.P.C.M. 

03/11/2020 e successivi,  in particolare per quanto riguarda le Misure urgenti di contenimento del contagio 

sull’intero territorio, garantendo forme di distanziamento tra i partecipanti, al fine di impedire 

assembramenti e altre situazioni di rischio contagio. 

 

 

DATA DI SVOLGIMENTO:  
Le attività devono svolgersi nel periodo compreso tra il 15 dicembre e il 06 gennaio 2021. 

 

 

LINEE GUIDA: 

 

- PRESENTAZIONE DEL PROGETTI  
Le proposte progettuali dovranno avere come contenuto fondamentale:  

• Relazione tecnica illustrativa dell’organizzazione, gestione e svolgimento della manifestazione e/o 

allestimento;  

• Il piano di sicurezza redatto per l’emergenza sanitaria per lo svolgimento delle iniziative, laddove sia 

prevista la partecipazione di cittadini.  

 

 

- CARATTERISTICHE DEGLI ALLESTIMENTI 

Nel caso in cui il progetto riguardi allestimenti gli allestimenti dovranno: 

-  essere dedicati a singola via o  piazza, 

- in armonia con l’allestimento predisposto dall’Ente, 

- potrà riguardare: luminarie, addobbi vario tipo. 

 

 

 

ONERI A CARICO DELL’ORGANIZZATORE 
 

Il progetto deve prevedere a carico del proponente:  

- L’Individuazione di eventuali  rapporti con i soggetti partecipanti,  

- Formulazione, responsabilità e attuazione del Piano di emergenza dell’evento con segnaletica per 

evitare assembramenti e attrezzature a carico dell’organizzatore,  

- L’organizzatore dovrà costantemente rapportarsi con i funzionari individuati del Comune (settore 

cultura e polizia locale) al fine di un’armoniosa realizzazione dell’evento complessivamente 

considerato.  

 
Si precisa che questa Amministrazione non si assume alcuna responsabilità circa eventuali danni a 

persone, animali e a cose durante lo svolgimento della manifestazione. 

 

 
INDIVIDUAZIONE DEL PROGETTO 

 

I progetti saranno individuati dalla Giunta Comunale secondo i seguenti criteri:  



• Livello di coinvolgimento del territorio  

• Originalità e innovazione dell’iniziativa  

 

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: 
 

Le proposte devono essere predisposte secondo il modello allegato, sottoscritte dal legale 

rappresentante/titolare e contenere tutte le autocertificazioni ivi indicate ed essere accompagnate dalla 

fotocopia del documento di identità del sottoscrittore.  

Si rammenta che le dichiarazioni mendaci, la falsità in atti e l’uso di atti falsi, sono puniti con le sanzioni 

penali richiamate nell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 

 

 

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA 
 

Entro il giorno …………………………, gli interessati dovranno far pervenire al Comune di BITETTO:  

- Progetto dettagliato descrittivo della manifestazione  

- Istanza secondo il modello allegato  

- Modello per la richiesta di contributo secondo il modello allegato  

 

Con le seguenti modalità:  

• Consegna a mano – c/o ufficio protocollo nel seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle 

ore 11:30  

• Via posta elettronica certificata all’indirizzo: protocollo.bitetto@pec.egovba.it 

 

La presentazione dell’istanza non è vincolante per l’Amministrazione la quale si riserva a suo 

insindacabile giudizio la facoltà di non individuare alcun progetto, anche il relazione all’emergenza 

sanitaria. 

 

 

Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Rosa Campanale 

 

 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 e 
14 DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679 DEL 27/4/2016 (GDPR) Il Comune di Bitetto, in qualità di 

Titolare del trattamento, con la presente informa che i dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità che 
rientrano nell’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di un pubblico potere nonché per 
l’adempimento di obblighi di legge cui il Comune di Bitetto  è soggetto. Potrà in qualunque momento e nelle forme stabilite 
dalla normativa, esercitare i diritti riconosciuti dagli art. 15 e seguenti del GDPR. Per l’esercizio di tali diritti, è possibile 
rivolgersi direttamente al Titolare del trattamento (Comune di Bitetto -  Piazza Aldo Moro) oppure al DPO Dott. Angelantonio 
CAFAGNO. L’informativa completa è disponibile presso gli uffici comunali e alla pagina 
www.comune.bitettoo.gov.it/privacy 

 

Bitetto, ……………. 

 

       Il Responsabile  

 Settore Affari Generali – Servizio Cultura 

 Dott.ssa Rosa CAMPANALE 

 

 

 

 

 

 

11/12/2020 ore 11:30
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