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PROGRAMMA DI MARKETING TERRITORIALE ATTRAVERSO 

INIZIATIVE DI SPETTACOLO ED EVENTI.  

  

                                                 AVVISO PUBBLICO  

  

EVENTI ESTIVI 2021 

  

IL RESPONSABILE 

(Posizione Organizzativa) 

 

Informa che l’amministrazione comunale - Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo - intende 

procedere all’organizzazione del programma di eventi, attività, manifestazioni e spettacoli da 

realizzare nel periodo da Luglio a Dicembre 2021 nel territorio di Policoro, da inserire nella 

programmazione comunale degli eventi attraverso i canali propri dell’ente giusta delibera di obiettivo 

di gestione n.70 del 23/06/2021. A tal fine si invitano tutti i soggetti interessati a presentare iniziative 

con contributo a materia secondo le seguenti indicazioni.  

1. CONTENUTO DELLE INIZIATIVE 

I soggetti interessati possono presentare al Comune di Policoro iniziative aventi ad oggetto attività di 

animazione culturale/spettacoli, sportiva e musicale, da realizzarsi durante il periodo compreso tra il 

mese di  luglio e quello di dicembre 2021.  

Il calendario definitivo della rassegna sarà definito dall’Amministrazione Comunale, al fine di evitare 

sovrapposizioni di date legate ai diversi eventi.  

La presentazione delle iniziative dovrà avvenire mediante la compilazione della scheda allegata che 

forma parte integrale e sostanziale del presente avviso, con allegata fotocopia di un documento di 

identità in corso di validità.  

Su tale scheda i proponenti devono indicare la tipologia dell’iniziativa e la data.  

2. PARTECIPAZIONE DEL COMUNE A TITOLO DI CONTRIBUTO A MATERIA  

Per lo svolgimento e per la buona riuscita delle manifestazioni che intenderà patrocinare, l’Ente 

comunale interverrà, assicurando nel limite della possibilità:  

- Gli spazi aperti e le piazze con le autorizzazioni all’occupazione gratuita del suolo pubblico;  

- I locali di proprietà comunale, esonerando dal pagamento delle somme previste per il loro 

utilizzo compreso materiale divulgativo, esclusivamente per il tempo necessario alla 

realizzazione dell’evento;  
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- Fornitura delle transenne, dei gazebo e delle altre attrezzature di proprietà comunale nei 

limiti della loro effettiva disponibilità;  

  

per tale partecipazione sarà necessario compilare l’allegato A.  

  

3. SCELTA DEI SITI  

La scelta degli spazi ove svolgere le attività proposte, previo accordo con i proponenti, spetta in via 

definitiva all’Amministrazione Comunale.  

L’assegnazione degli spazi richiesti sarà effettuata, in caso di concomitanza degli eventi proposti, 

tenendo conto dell’ordine di arrivo delle istanze al protocollo dell’Ente.  

I soggetti proponenti, devono comunque indicare gli spazi e i luoghi ipotizzati come sedi delle attività.  

4. REQUISITI PER L’OTTENIMENTO DEI BENEFICI  

Possono proporre iniziative di cui al precedente punto 1:  

- Associazioni culturali, teatrali, musicali  

- Associazioni/società e gruppi sportivi  

- Associazioni di promozione sociale  

- Organizzazioni di volontariato  

- Cooperative  

- Singoli artisti  

- Agenzie ed imprese di spettacolo   

Per partecipare i soggetti dovranno dichiarare:  

- Dati identificativi del titolare e/o del legale rappresentante dell’impresa proponente;  

- Di non trovarsi in nessuna situazione che costituisca impedimento alla stipulazione di 

convenzioni con l’Amministrazione Comunale;  

- Di garantire l’impiego di addetti o di propri associati, qualificati e idonei a svolgere i compiti 

assegnati;  

- Di essere in possesso dei titoli abilitanti all’esercizio delle attività per la quale viene presentata 

la candidatura.                                                                                                

Il candidato attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva da redigersi in 

conformità alle disposizioni del D.P.R. 445/2000.  

Si avverte che occorre allegare documento di identità in corso di validità del soggetto 

richiedente.  

 5. TERMINI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  

Le domande dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Policoro in Piazza Aldo Moro  

n.1, entro e non oltre 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, con consegna a 

mano, a mezzo servizi postali pubblici e privati, PEC.  

Per ogni evento è possibile avanzare una singola istanza compilando il modello A).  

L’Amministrazione si riserva la facoltà, qualora dovessero intervenire sopravvenute esigenze, di 

prorogare, sospendere o revocare il presente Avviso, senza che i proponenti possano vantare diritti di 

sorta.  

Si avverte che eventuali iniziative e/o istanze per contributo a materia presentate 

precedentemente all’emanazione del presente Avviso Pubblico, non saranno prese in 

considerazione; pertanto le stesse dovranno essere presentate conformemente a quanto previsto 

dal presente Avviso.  



Per ulteriori informazioni e in ordine alla selezione, gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio del 

Dirigente del Comune di Policoro al seguente recapito: 0835/9019275-0835/9011265. Il presente 

bando è pubblicato sul sito web www.policoro.gov.it. 

 

Policoro,25 Giugno 2021      P. l’assenza del Dirigente 

         Il Responsabile del Servizio 

                   F.to    Labriola Antonio  
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