COMUNE DI SAN VALENTUNO TORIO
Provincia di (SA)
AREA V
SERVIZIO SPETTACOLO

OGGETTO: M a n i f e s t a z i o n e d i i n t e r e s s e p e r g l i e v e n t i c o l l e g a t i a l
cartellone dell’”Estate San Valentinese 2019”

Il Comune di San Valentino Torio intende procedere alla programmazione ed alla
realizzazione del cartellone degli eventi estivi 2019, denominato “Calendario degli eventi
estivi sul territorio sanvalentinese 2019” .
A tale scopo in via preventiva, si intendono ricercare, mediante la presente
manifestazione di interesse, i possibili soggetti proponenti.
1. SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE PROPOSTE:
- Persone fisiche;
- Associazioni;
- Ditte;
- Singoli esercizi commerciali;
- Scuole di ballo etc…
Ogni soggetto può presentare più di una proposta.
2. OGGETTO DELLE PROPOSTE:
a) Attività culturale, di intrattenimento ed eno-gastronomiche:
- Promuovere l’utilizzo della Villa Comunale;
- Promuovere il Palazzo Formosa;
- Promuovere la piazza principale, varie zone del territorio e della Fraz. Casatori;
- Promuovere il campo sportivo.
b) Si possono presentare proposte nelle seguenti aree:
- Progetto generale complessivo;
- Progetti destinati a specifiche tematiche;
- Progetti di singole iniziative, in uno o più eventi;
- Iniziative che i soggetti interessati intendono realizzare autonomamente e per le quali
chiedono l’inserimento nel calendario.
3. MODI E TEMPI PER LA PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE:
Le schede di presentazione delle diverse proposte ideative di promozione ed
attuazione degli eventi di cui al punto 2), devono essere presentate entro il
28/05/2019 ed indirizzate “ All’ufficio Spettacolo del Comune di San Valentino
Torio” con la dicitura “proposte di idee Estate per il calendario degli eventi estivi
sanvalentinese anno 2019” redatte tenendo conto di quanto descritto nei successivi
punti 4) e 5) del presente avviso. In particolare nella scheda dovrà essere indicato in
modo dettagliato:

- la descrizione dell’iniziativa, i tempi di realizzazione e il relativo dettagliato costo;
- la logistica richiesta al Comune a supporto;
I recapiti indicati saranno ritenuti validi e vincolanti, esonerando il Comune di San Valentino
da qualsiasi responsabilità derivante da errori del compilatore che rendano impossibile la
comunicazione; non potranno essere prese in esame le schede prive di autorizzazione al
trattamento dei dati personali, e prive dell’indicazione del soggetto presentatore.
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, eccezionalmente è a suo insindacabile
giudizio, di accettare ulteriori proposte ideative presentate fuori termine.
4.

CONCORSO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE NELLA
REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE
Per ciascuna iniziativa proposta i richiedenti, nella scheda progettuale, potranno
richiedere, per la realizzazione, il concorso dell’Amministrazione Comunale
nelle seguenti forme:
a) cofinanziamento dell’iniziativa con indicazione dell’importo che
l’amministrazione eventualmente dovrà impegnare ;
b) logistica richiesta: operai, attrezzature (palco, pedane, transenne, sedie ed altro);
c) concessione di aree comunali e autorizzazioni varie per le manifestazioni proposte
(ove necessario).

5.

VALUTAZIONE E GESTIONE DELLE PROPOSTE RICEVUTE
La valutazione delle singole proposte avverrà come di seguito riportato:

1 Coerenza con gli obiettivi specifici
2 Coinvolgimento di più soggetti in
un’unica proposta
3 Quota di cofinanziamento posta a
carico del Comune di San Valentino

Maggiore coerenza implica maggiore positività di
valutazione
Maggiore partecipazione implica maggiore positività di
valutazione
Maggiore quota a carico del proponente implica
maggiore positività di valutazione

4 Quantità
di
logistica
(operai Maggiore logistica a carico del proponente implica
attrezzature, ed altro) richiesta al maggiore positività di valutazione
Comune di San Valentino
L’Amministrazione si riserva di valutare con il soggetto propositore la possibilità di fornire la
logistica necessaria
e di esaminare in sede di incontri generali e/o
incontri per aree
tematiche e/o incontri singoli, le proposte, in modo tale da prevenire alla formulazione
definitiva di ogni singola proposta condivisa sia dal soggetto presentatore, sia dall’Ente
apportando anche modifiche e/o integrazioni alla scheda progettuale se ritenute necessarie, al
fine di renderla coerente con la programmazione generale, con le disponibilità finanziarie
dell’Ente.
Tali eventuali modifiche/integrazioni saranno pertanto concordate con il soggetto presentatore,
cui resta la facoltà di ritirare la proposta fino al momento dell’approvazione formale della bozza
di programmazione.
6. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
-Il trattamento delle proposte contenute in ogni scheda in tutte le fasi sopra descritte avverrà
con i seguenti criteri:
-il contenuto ideativo e propositivo di ogni proposta è considerato riservato, quale proprietà
intellettuale del soggetto propositore fino al momento della eventuale inclusione nella bozza di
programmazione. Dal quel momento cassa il vincolo di riservatezza da parte del Comune e la
proprietà da parte del presentatore, ed il contenuto della proposta diviene accessibile anche a

terzi;
-i dati sensibili per i quali la normativa in essere prevede trattamenti specifici saranno trattati
secondo tale normativa, ed eventualmente inseriti in banche dati gestiti dal Comune di San
Valentino Torio; a tal fine ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.
196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR
(Regolamento UE 2016/679) il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di San
Valentino Torio – Area Sport e spettacolo ; i dati personali forniti dai soggetti partecipanti
saranno trattati esclusivamente per finalità connesse all’espletamento della presente.

6.
PUBBLICAZIONE
Il Comune di San Valentino Torio pubblicizzerà le iniziative con apposito manifesto secondo
le proprie modalità operative, i soggetti presentatori, pertanto, con l’atto di presentare la loro
proposta, autorizzano di fatto tale pubblicazione.
Qualora il soggetto attivi proprie forme di pubblicizzazione di iniziative inserite nella
programmazione ufficiale, è tenuto ad inserire su ogni tipologia di materiale prodotto, anche
digitale web, quanto segue:
- il logo del Comune di San Valentino ;
- la dizione “ Iniziative in collaborazione con il Comune di San Valentino”;
- il logo di “ Estate san valentinese anno 2019”.
La presente manifestazione di interesse non vincola l’Amministrazione.
San Valentino Torio, 21/05/2019
Il Responsabile Area V
f.to Magg.re Salvatore Carbone

