COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO
Città Metropolitana di Palermo
AVVISO PUBBLICO
PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA REALIZZAZIONE DI EVENTI E DI
INIZIATIVE DA INSERIRE NEL PROGRAMMA ESTIVO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

LA RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI
PREMESSO
Che la Commissione Straordinaria, nell’ambito dei propri compiti istituzionali, intende attuare interventi tesi ad
incentivare, accrescere e valorizzare l’ incontro e di reciproco confronto tra l’Amministrazione Comunale, gli Operatori
economici, le Associazioni, gli istituti scolastici…. presenti nel territorio al fine di realizzare una politica socio-culturale
socio
ed economica, improntata alla ricerca della bellezza,
bellezza, della sostenibilità ambientale e del mantenimento delle tradizioni
locali, che risponda alle esigenze dei cittadini e di concorrere insieme all’accrescimento e allo sviluppo della comunità;
Che a tal fine, l’Amministrazione intende promuovere la valorizzazione e lo sviluppo del territorio con il rafforzamento
delle capacità attrattive culturali, turistiche ed economiche mediante la realizzazione di iniziative culturali, la
promozione di attività di animazione e altre manifestazioni a carattere sportivo
sportivo ed economico da svolgersi nel periodo
estivo;
Che tali iniziative, favorite dalla positività e dalla spensieratezza del periodo estivo, costituiranno un ritorno alla
normalità e alla socialità nonché un supporto alla ripresa delle attività economiche e sociali locali compromesse dalla
diffusione dell’epidemia COVID 19.
Che si intende sostenere l’attività degli operatori culturali coinvolgendoli in “manifestazioni d’interesse” tese alla
realizzazione di eventi e iniziative culturali estive da inserire nella programmazionee dell’Amministrazione comunale;
Sulla base degli indirizzi formulati con deliberazione della Giunta Comunale n. 90 del 30.06.2022,
30.06.2022 con il presente
avviso pubblico il Comune di San Giuseppe Jato

RENDE NOTO
che intende raccogliere proposte
oste per l’organizzazione di un programma di attività ed eventi coordinati di natura
artistico – culturale, ricreativa e di promozione del territorio durante il periodo estivo.
In tale prospettiva si ritiene opportuno elaborare una programmazione di eventi,
eventi, iniziative culturali, musicali, ludicoludico
ricreative, di intrattenimento e di spettacolo per accrescere e valorizzare l’offerta culturale cittadina, con l’obiettivo di
aumentare le opportunità di fruizione culturale, come fattori di crescita e coesione sociale,
sociale, allo scopo di realizzare
momenti di socializzazione della collettività locale
Pertanto, il presente avviso si riferisce alla realizzazione di manifestazioni ed eventi culturali per le seguenti tipologie
di attività:
-

Iniziative culturali;
Eventi di animazione
nimazione e musicali;
Spettacoli e concerti;
Laboratori;
Attività di svago e divertimento;
Convegni, libri, letture;

Spettacoli di cabaret.

-

Possono partecipare associazioni senza fini di lucro, comitati, organizzazioni di volontariato, enti pubblici ed altri
organismi di carattere privato, legalmente costituiti da almeno sei mesi, in forma scritta, anche non pubblica il cui atto
costitutivo sia almeno registrato e siano esplicitati gli scopi e gli organi responsabili; associazioni iscritte nel registro
provinciale e/o regionale delle associazioni di promozione sociale; organizzazioni di volontariato prevalentemente con
sede nel territorio metropolitano e/o comunale o ivi operanti in modo continuativo.
1. OBIETTIVI
promuovere la valorizzazione e lo sviluppo del territorio, il rafforzamento delle capacità attrattive culturali e
la promozione di attività di animazione e di supporto alle attività economiche e sociali fortemente
compromesse dalla diffusione dell’epidemia Covid 2019;
Valorizzare e ravvivare la capacità attrattiva del comune di San Giuseppe Jato offrendo ai suoi cittadini ed ai
turisti iniziative culturali volte a promuovere il coinvolgimento e la partecipazione dell’associazionismo per
dare spazio e visibilità alle forme di espressione artistica e culturale della comunità locale;
Realizzare una programmazione di eventi tesa alla creazione di momenti di svago, incontro, socializzazione e
arricchimento culturale;
2. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di partecipazione, redatte sull’apposito modulo (“Allegato A”) e sottoscritte dal legale rappresentante del
soggetto richiedente, dovranno essere presentate entro le ore 13,00 del giorno 08 luglio, esclusivamente in una delle
seguenti modalità:


In formato elettronico tramite PEC istituzionale al seguente indirizzo:
comunesangiuseppejato@pec.it

 Brevi manu presso l’ufficio protocollo sito in via Vittorio Emanuele, 143
L’oggetto dovrà riportare la dicitura Manifestazione d’interesse – per la realizzazione di eventi e di iniziative da
inserire nel programma estivo dell’amministrazione comunale
La domanda, sottoscritta dal rappresentante legale, deve essere redatta utilizzando l’apposito modulo allegato
(“Allegato A”) che deve essere debitamente compilato in ogni sua parte e corredato della seguente documentazione:
•

la relazione illustrativa dell’iniziativa che descriva il programma e le finalità, contenente tutti gli elementi
(date e modalità di realizzazione) che consentano di evidenziare e valutare la caratterizzazione e l’importanza
culturale;
• Copia dell’atto costitutivo e/o dello Statuto del richiedente, se non già in possesso del Comune;
• Copia del documento d’identità del legale rappresentante;
Ai fini della verifica della data di presentazione della domanda, farà fede incontrovertibilmente la data e l’ora di
protocollazione elettronica da parte del Sistema Informatico.
Le domande trasmesse al di fuori dei termini e con modalità differenti rispetto a quanto sopra indicato saranno
considerate inammissibili.
3. VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE
Le richieste validamente pervenute verranno esaminate e valutate da un’apposita Commissione secondo la seguente
griglia di valutazione e i relativi punteggi fino ad un massimo di 140 punti:
1)

Durata manifestazione– fino ad un massimo di 15 punti
1.1 Programma di attività con una durata temporale fino ai 2 giorni - (punti 5);
1.2 Programma di attività con durata tra 3 e 5 giorni - (punti 10);
1.3 Programma di attività con una durata temporale oltre i 5 giorni - (15 punti).
2) Qualità della domanda e del bilancio preventivo - fino ad un massimo di 15 punti:

2.1 Completezza nella descrizione del progetto - (punti 5);
2.2 Completezza delle voci di bilancio preventivo - (punti 5);
2.3 Congruità del contributo richiesto con il progetto presentato - (punti 5).
3)

Qualità del progetto – fino ad un massimo di 30 punti
3.1 Capacità di valorizzare e promuovere il patrimonio artistico e culturale della città - (punti 5);
3.2 Originalità, utilità, importanza, interesse culturale e turistico, rilievo civile e sociale, novità del
programma - (punti 5);
3.3 Rispondenza delle iniziative programmate in relazione agli indirizzi programmatici - (punti 20)

4) Soggetto proponente – fino ad un massimo di 30 punti
4.1

Anzianità di costituzione del sodalizio, esperienza organizzativa pregressa - (punti 5);

4.2 Coinvolgimento delle associazioni di volontariato cittadine - (punti 5).
4.3 Sede in un comune della Città Metropolitana - (punti 5);
4.4 Operante in modo costante e continuativo nel territorio del Comune di San Giuseppe Jato - (punti 5);
4.5

Sede ufficiale nel comune di San Giuseppe Jato - (punti 10);

5) Accessibilità alle iniziative – fino ad un massimo di 5 punti
5.1

Accessibilità e coinvolgimento di cittadini con disabilità. - (punti 5)

6) Innovazione, animazione spazi aperti e urbani – fino ad un massimo di 20 punti
6.1 Valorizzazione del tessuto commerciale cittadino - (punti 20)
7) Finanziamento dell’iniziativa da parte del soggetto richiedente e capacità di reperire altre fonti di
finanziamento da parte di soggetti privati – fino ad un massimo di 10 punti
7.1 Percentuale di cofinanziamento da parte di soggetti privati - (punti 10).
I contributi verranno assegnati proporzionalmente al punteggio ottenuto
La valutazione ed il giudizio della commissione presieduta dal Responsabile del settore Affari Generali o suo delegato
sarà insindacabile al fine dell’ammissibilità delle iniziative e della ripartizione dei contributi finanziari concedibili,
calcolati tenendo conto del numero dei soggetti ammessi in proporzione alle risorse stanziate. Non verranno assegnati
contributi inferiori a € 500,00 .
4. VINCOLI DI CARATTERE GENERALE
I soggetti proponenti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale e non trovarsi in alcuna delle cause di
esclusione di cui all’ art. 80 del Codice dei Contratti pubblici D. Lgs. 50/2016;
Tutte le iniziative proposte di cui al presente avviso sono dirette al perseguimento di interessi pubblici, pertanto i
soggetti selezionati si impegnano a:
-

Escludere forme di conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella privata;
Proporre iniziative consone e compatibili con l’immagine del Comune di San Giuseppe Jato, improntate al
rispetto e alla valorizzazione del patrimonio pubblico nel pieno rispetto di spazi e luoghi e della tutela
ambientale.
Saranno, in ogni caso, escluse le proposte che abbiano, anche in maniera indiretta o collaterale, le seguenti finalità:
-

Propaganda di natura politica;

-

Pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacchi, superalcolici o connessa a
scommesse di qualunque natura (anche on line) o materiale che offende il buon costume;
Messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, omofobia, odio o minaccia.

5. IMPEGNO DELLE PARTI
•
-

-

•
-

-

L’Amministrazione garantisce alle iniziative che verranno selezionate:
Inserimento nel programma denominato ESTATE JATINA;
Concessione di un contributo, a titolo di onere finanziario parziale rispetto al costo delle iniziative ovvero a
compartecipazione delle spese sostenute tenendo conto del numero dei soggetti ammessi e delle risorse
finanziarie disponibili per un ammontare complessivo di € 5.000,00;
Concessione in uso delle attrezzature di proprietà del comune necessarie per l’organizzazione dell’evento;
Concessione del patrocinio e utilizzo dello stemma comunale da apporre su tutte le attività di comunicazione
e i materiali di promozione dell’iniziativa ammessa al programma che dovranno riportare la dicitura “con il
contributo del Comune di San Giuseppe Jato ed essere sottoposti a preventiva approvazione;
Rilascio delle autorizzazioni di competenza del Comune nel rispetto di norme e regolamenti vigenti.
I soggetti selezionati si impegnano a:
Assumere a proprio carico la completa gestione e organizzazione dell’iniziativa presentata comprese tutte le
spese necessarie alla sua realizzazione
Coordinamento, promozione e pubblicità degli eventi tramite i mezzi di comunicazione previsti per le attività
( comunicati stampa, manifesti, opuscoli, sito internet)
Provvedere a tutte le comunicazioni previste dalla normativa vigente nei confronti di tutte le autorità
competenti necessarie per il regolare svolgimento degli eventi;
Acquisizione delle eventuali licenze di pubblico spettacolo previste per legge;
Acquisizione di tutti i permessi, pareri, nulla osta, autorizzazioni, titoli di abilitazione e gli atti di assenso
comunque denominati che si rendessero necessari per il regolare svolgimento degli eventi e per adempiere a
tutti gli obblighi di legge in materia di sicurezza e safety;
Divulgare l’evento tramite i propri canali di comunicazione.
Obbligo di rendicontazione con relazione illustrativa finale allegando documenti giustificativi.

6. RISERVA
Il presente avviso non è impegnativo per l’Amministrazione Comunale, la quale si riserva, in ogni caso e in qualsiasi
momento, il diritto di sospendere, interrompere, modificare o annullare la presente manifestazione di interesse, senza
che ciò possa costituire diritto o pretesa di qualsivoglia natura, indennizzo o rimborso dei costi eventualmente
sostenuti per la partecipazione al presente avviso.
7. TUTELA DELLA PRIVACY
Ai sensi del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modifiche ed
integrazioni, si informa che i dati relativi ai candidati saranno oggetto di trattamento, limitatamente e per gli scopi
necessari alla procedura oggetto dell’avviso pubblico, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, riservatezza e
piena tutela dei diritti dei soggetti partecipanti.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli altri adempimenti procedimentali.
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di San Giuseppe Jato al quale è presentata la domanda di
partecipazione.
8. INFORMAZIONI
La partecipazione alla manifestazione di interesse implica l’accettazione integrale delle condizioni del presente avviso.

Al presente avviso si applica la disciplina prevista dal “Regolamento per la concessione di contributi e altri benefici
economici ad enti pubblici, associazioni od organismi pubblici o privati”, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 76/2019.
L’avviso e il modulo di domanda sono pubblicati all’Albo Pretorio on Line del Comune di San Giuseppe Jato e sono
visibili e scaricabili sul sito Internet comunale: www.comunesangiuseppejato.pa.it
Il Responsabile del procedimento: Domenica Massimino, Resp. dell’ufficio promozione del territorio.
Per ulteriori informazioni in ordine al presente Avviso gli interessati potranno rivolgersi ai seguenti recapiti:
0918580225 - 0918580338
e-mail:beniconfiscati@comune.sangiuseppejato.pa.it
La Responsabile del Settore
Affari Generali
Enza Maniscalco

