
COMUNE DI SAN VALENTINO TORIO 

                             (SA) 
             ASSESSORATO ALLO SPETTACOLO 

 

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

ALLA REALIZZAZIONE DI EVENTI (CULTURALI, MUSICALI, TURISTICI)  

 CARNEVALE 2017 

 
Il Comune di San Valentino Torio  intende procedere, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, 

imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità, all’espletamento di una manifestazione 

di interesse  per la realizzazione di eventi culturali, musicali e turistici da realizzarsi nel periodo 

Carnevale 2017. 

 

Premesso: 

- che l’Amministrazione Comunale da anni patrocina e partecipa,  per il tramite di associazioni, 

eventi e manifestazioni in occasione del Carnevale con lo scopo di valorizzare il centro 

cittadino, di dare risalto alle attività commerciali presenti e di offrire, nel contempo, alle 

famiglie momenti di  allegria e spensieratezza; 

- che tra le linee guida atte alla realizzazione degli eventi, riferendosi in particolar modo al 

programma politico amministrativo, l’Amministrazione intende perseguire:  

 una politica specifica per la valorizzazione del centro cittadino; 

 la promozione turistica e territoriale del Comune; 

 valorizzare le numerose realtà e potenzialità del territorio e nel contempo mantenere 

vive alcune tradizioni che sono e rimangono l’anima stessa del nostro paese; 

 

Ciò premesso si dà il seguente  

 

AVVISO 

 

OGGETTO E FINALITA’ 

Oggetto del presente avviso la ricerca di soggetti (associazioni, enti, fondazioni, cooperative, etc.) in 

grado di organizzare iniziative consistenti nella realizzazione di eventi turistici, culturali, musicali, 

arredo urbano, nel Comune di San Valentino Torio  per il periodo Carnevale 2017. 

 

Possono partecipare a questo avviso associazioni operanti nel settore dotati di apposito statuto e atto 

costitutivo. 

 

Le proposte dei partecipanti al presente avviso dovranno prevedere la progettazione e realizzazione 

completa delle iniziative proposte e devono contenere i seguenti elementi: 

a) esatta denominazione del soggetto proponente; 

b) il programma che si intende realizzare. Il medesimo dovrà prevedere quali punti essenziali: 

sfilata dei carri in cartapesta, sfilata degli alunni delle scuole, sfilata gruppi mascherati e 

macchiette, cavalcata/corteo storico, spettacoli musicali.  

c)  le modalità di attuazione (date, proposte, luogo di svolgimento delle attività, descrizione e 

programma dettagliato). 

d) Service audio e luci, oneri SIAE 

Il proponente selezionato dovrà occuparsi di tutte le attività relative alla: 

a) organizzazione degli eventi; 

b) comunicazione e pubblicizzazione degli eventi; 

c) acquisizione di tutte le necessarie autorizzazioni. 
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L’ amministrazione, previa verifica delle disponibilità di bilancio, potrà provvedere a propria cura all’ 

affidamento dei servizi necessari per l’organizzazione delle manifestazioni;  

VALUTAZIONE PROGETTI. 

I progetti presentati saranno valutati dall’Amministrazione la quale, nella scelta,darà priorità a quelli 

maggiormente rispondenti agli obiettivi di valorizzazione, promozione turistica e territoriale. 

A seguito della valutazione per i progetti da realizzare, si provvederà all’adozione del Programma 

Carnevale 2017. 

 

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE 

La manifestazione di interesse, contenente il progetto e la documentazione di cui al presente avviso, 

dovrà pervenire al protocollo generale del Comune di San Valentino Torio  entro e non oltre le ore 12.00 

del 23/01/2017 con le seguenti modalità: 

- a mezzo consegna diretta presso l’Ufficio Protocollo non fa fede il timbro postale; 

la manifestazione di interesse dovrà essere firmata dal legale rappresentante e dovrà essere 

accompagnata dalla seguente documentazione: 

1. relazione illustrativa del programma con indicazione di: 

- date di svolgimento e orari; 

- programma di attuazione e di spesa; 

- modalità di attuazione: 

2. eventuale piano di comunicazione; 

3. atto costitutivo del soggetto proponente con allegato statuto. 

 

Il presente avviso e le manifestazioni ricevute non comportano per l’Amministrazione Comunale alcun 

obbligo nei confronti dei soggetti interessati, né per questi ultimi alcun diritto a qualsivoglia prestazione 

e/o impegno da parte dell’Amministrazione Comunale.  

L’Amministrazione si riserva, in ogni caso ed in qualsiasi momento, il diritto di sospendere, revocare, 

modificare o annullare definitivamente la presente “Manifestazione di interesse”.  

 

La manifestazione di interesse e la relativa documentazione devono essere inseriti in busta chiusa e 

sigillata, indirizzata al Comune di San Valentino Torio  – Ufficio Istruzione-Spettacolo-Suap con la 

seguente dicitura “AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA 

REALIZZAZIONE DI EVENTI (CULTURALI, MUSICALI E TURISTICI) PERIODO CARNEVALE 

2017”. 

 

Sa Valentino Torio, 18/01/2017 

 

L’Assessore allo Spettacolo                                  La Dirigente                                    Il Sindaco 

      f.to Dott. Enzo Ferrante                         f.to Dott.ssa Maria Senatore          f.to Ing. Michele Strianese 

 

 


