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AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI D’INTERESSE ALLA
REALIZZAZIONE DI EVENTI DA SVOLGERSI NELLA CITTA’ DI TRECASTAGNI
DURANTE LA STAGIONE ESTIVA 2022 – 1° LUGLIO - 30 SETTEMBRE.
Delibera di Giunta Comunale n. ___
_______.
99 del 27/06/2022

IL COMUNE DI TRECASTAGNI
VISTA la Legge Regionale 2 gennaio 1979 n 1, di attribuzione ai Comuni di funzioni amministrative regionali nel
testo coordinato e aggiornato alla Legge regionale n. 10/99 e ss.mm.ii., che conferisce ai Comuni le funzioni
amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei
servizi alla persona e alla comunità, dell’assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico;
ATTESO CHE sono, altresì, attribuite ai Comuni competenze di propulsione e supporto nei settori del turismo,
industria alberghiera, spettacolo e sport, così come, in materia di attività commerciali ed artigianali, attraverso, in
particolare l’organizzazione di fiere, mostre e mercati a carattere artigiano di interesse locale con sede nel
Comune, nel rispetto della pianificazione territoriale;

INFORMA
Che l’Amministrazione comunale intende realizzare iniziative tese al rilancio economico del territorio, attraverso
la rivitalizzazione della Città di Trecastagni e l’organizzazione di EVENTI di valorizzazione dell’artigianato e
della cultura siciliana. Il presente Avviso di manifestazione di interesse è finalizzato alla selezione di proposte
aventi ad oggetto la realizzazione, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, dei seguenti eventi:



STAGIONE ESTIVA 2022 DAL 1° LUGLIO AL 30 SETTEMBRE 2022 (Territorio Comunale)
IL SALOTTO DELL’ETNA 3 LUGLIO 2022 (Centro Storico)

Per le suindicate iniziative l’Amministrazione ha avanzato richieste di contributo all’Assessorato Regionale per il
Turismo.

SOGGETTI DESTINATARI DEL PRESENTE AVVISO
REQUISITI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI
INTERESSE
Possono partecipare al presente Avviso le Associazioni/Enti e/o le Ditte/Imprese legalmente costituite che
operano nel Settore Turistico, commercio ed artigianato per la quale è posta la candidatura nel presente
Avviso.

I soggetti che intendono partecipare dovranno progettare, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale,
l’organizzazione di eventi da realizzarsi durante la Stagione estiva 2022 “Estate a Trecastagni 2022” e/o l’evento
“Il Salotto dell’Etna”.
Gli operatori interessati possono presentare proposte di collaborazione per entrambe le iniziative oppure per il
singolo evento;
La manifestazione d'interesse, deve essere indirizzata al Servizio Artigianato, Cultura e Turismo del Comune
di Trecastagni, e dovrà pervenire pena l'ammissibilità, entro le ore 12,00 del ____/___/2022:
07 07
- a mezzo posta tradizionale all'Ufficio Protocollo Comune di Trecastagni, OPPURE
- a mezzo pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.trecastagni.ct.it.
La candidatura deve essere corredata dai seguenti documenti:
1) Progettazione e descrizione dettagliata dell’evento.
2) Atto costitutivo dell’Associazione/Ente – Iscrizione alla Camera di commercio della Ditta/Impresa.
3) Copia del documento di riconoscimento del Presidente/ Legale Rappresentante.
Saranno considerate inammissibili, e quindi comunque escluse dalla valutazione, le proposte progettuali che non
abbiano le caratteristiche minime richieste e, in particolare, le proposte:
• pervenute oltre il termine stabilito dal presente Avviso;
• presentate da soggetti diversi da quelli privi dei requisiti di accesso stabiliti dal presente Avviso;
• presentate o trasmesse secondo modalità differenti da quelle richieste dal presente Avviso;
• prive di firma.
VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE
Le proposte pervenute saranno oggetto di valutazione da parte dell’Amministrazione comunale al fine di
verificare la coerenza, sia con gli obiettivi prefissati di propulsione e sostegno al settore turistico locale, sia con le
attività e le funzioni di competenza del Comune. Per l’attività di presentazione della proposta progettuale non è
dovuto alcun compenso.
A compartecipazione finanziaria autorizzata, e/o a compartecipazione concessa, gli eventi saranno realizzati
dall’Associazione/Ente/Impresa individuata a seguito della seguente manifestazione d’interesse, in
collaborazione con il Comune di Trecastagni.
Qualora l’Assessorato Regionale per il Turismo dovesse concedere il contributo in misura ridotta o non dovesse
concedere alcun contributo e le somme all’uopo impegnate dall’Amministrazione Comunale non fossero
sufficienti a coprire i costi delle iniziative, i soggetti selezionati non potranno richiedere al Comune di Trecastagni
alcuna forma di compenso nemmeno a titolo di indennità, risarcimento o altro emolumento comunque
denominato.
Il Comune di Trecastagni si riserva il diritto di recedere in qualunque momento senza riconoscere alcun compenso
o corrispettivo, a qualsiasi titolo, per il lavoro svolto dal/dai soggetto/i selezionato/i e per le spese eventualmente
sostenute.
IL PRESENTE AVVISO HA CARATTERE RICOGNITIVO E, COME TALE, NON IMPEGNA L’ENTE A DARE
SEGUITO ALLE ATTIVITA’ DI CUI ALL’OGGETTO.
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