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ALLEGATO A)
AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONI DI INTERESSE RELATIVE AD
ATTIVITÀ/EVENTI A CARATTERE TURISTICO – RICREATIVO E CULTURALE
PER IL CALENDARIO “ESTIVO” DELLE MANIFESTAZIONI 2021 DENOMINATE:
NOTTE DI ERACLEA; VIVI ERACLEA - VIVI ERACLEA INTEGRAZIONI;
TURISMO BALNEARE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNUALITÀ 2020
(Avviso approvato con Determinazione Dirigenziale n.921 del 27/07/2021)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Titolare di Posizione Organizzativa

1. Soggetto promotore:
Comune di Policoro-Settore 1° Amministrativo: Servizio: Turismo – Email:
posta@policoro.basilciata.it; pec: protocollo@pec.policoro.gov.it;
Responsabile del procedimento: Dott.Antonio Scalzullo
2. Oggetto e finalità:
Il Comune di Policoro, nell’ottica dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di
trattamento, corretta concorrenza e ottimizzazione delle risorse e nel perseguire la finalità
statutaria di fornire a turisti e residenti una articolata offerta di eventi e manifestazioni,
intende consolidare e promuove la realizzazione di attività turistico – ricreative e culturali in
collaborazione con soggetti esterni. Le manifestazioni proposte troveranno finanziamento
dai fondi della Regione Basilicata per le manifestazioni denominate: 1) Notte di Eraclea 2)
Vivi Eraclea - Vivi Eraclea integrazioni ; 3) Turismo Balneare ,che a causa della grave
emergenza sanitaria da covid-19 nel corso del 2020 le suddette manifestazioni non sono state
realizzate, il Comune di Policoro chiedeva alla Regione una proroga per l’utilizzo delle
risorse ottenute e destinate alle sopra richiamate manifestazione, e ottenuto l’’utilizzo dei
finanziamenti di che trattasi .
3.Tipologie di progetti e soggetti proponenti:
-possono partecipare al presente avviso: - Enti e istituzioni pubbliche; - Enti privati,
associazioni, comitati, fondazioni abilitate a svolgere attività di rilevanza turistico
promozionale attive sul territorio cittadino e/o comprensoriale; - Consorzi, rete di imprese
ed altri organismi collettivi rivolti alla promozione delle attività produttive locali anche
tramite l’organizzazione di eventi e promozioni turistiche; - Singole imprese operanti nel
settore turistico- culturale. Tutti i soggetti di cui sopra dovranno essere in possesso dei
requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 per contrarre con la
Pubblica Amministrazione, nonché dovranno adempiere - secondo la normativa vigente
riferita alle diverse tipologie di soggetti – agli obblighi di regolare costituzione ed iscrizione
presso Albi, registro imprese, etc. Oltre alle cause di esclusione di cui al citato art. 80 del D.
Lgs. 50/2016 non verranno prese in considerazione le richieste effettuate da soggetti che
abbiano in corso procedimenti contenziosi con il Comune di Policoro.
4. Modalità di presentazione delle proposte/progetti L’istanza deve contenere:
- le generalità complete del soggetto richiedente e del legale rappresentante, con precisi
recapiti, partita Iva, iscrizione alla CCIAA se prevista, atto costitutivo e statuto se non già
agli atti dell’Ente per Associazioni e Comitati; - il referente organizzativo degli eventi

proposti e/o il responsabile tecnico dei singoli eventi proposti e relativi recapiti; - scheda
descrittiva dettagliata dell’iniziativa proposta, ove si evidenzi in particolare l’attività di
promozione del territorio; - scheda tecnica dettagliata dell’iniziativa proposta con espressa
indicazione delle sedi/aree pubbliche e/o private interessate dagli eventi e le date, e relativo
cronoprogramma di massima, misure di Security previste; - dichiarazione di responsabilità
con la quale il soggetto richiedente si impegna a dotarsi di tutte le autorizzazioni, nulla osta,
etc. connesse allo svolgimento dell’evento; - impegno a produrre – se richiesta -polizza
assicurativa per copertura danni a persone e cose; - eventuali lettere di partenariato e/o
sponsorizzazioni ottenute dal proponente, ovvero programma di ricerca sponsor che si
intende attuare.
5. Termini e modalità di presentazione della manifestazione di interesse:
-la manifestazione di interesse, utilizzando esclusivamente per singola iniziativa di interesse
il modello di partecipazione allegato al presente avviso esplorativo, dovrà pervenire tramite
PEC all’indirizzo protocollo@pec.policoro.gov.it ovvero consegnata a mano all’Ufficio
Protocollo Generale del Comune di Policoro entro il seguente termine: ore 12.00 del giorno
29/07/2021, con allegato, in copia, documento di riconoscimento, in corso di validità, del
sottoscrittore. Si precisa nel caso in cui pervenga una sola manifestazione per singola
iniziativa, l’Amministrazione comunale provvederà ai sensi dell’art.36 del D.Lgs.50\2016.
Nel caso di piu’ manifestazioni di interesse per singola iniziativa si procederà mediante
utilizzo di apposita piattaforma telematica mediante invito a tutti coloro che ne abbiamo fatto
istanza.
6. Avvertenze generali:
-Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e, pertanto, non sono
previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito. Il presente
avviso è da intendersi finalizzato a verificare la disponibilità esistente da parte di soggetti
alla presentazione successiva di proposte di eventi nel rispetto alla programmazione turistica
dell’Ente. Il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse non
vincolano in alcun modo l'Amministrazione Comunale e non costituiscono diritti o interessi
legittimi a favore dei soggetti coinvolti. L’Amministrazione si riserva di proporre modifiche
organizzative alle proposte selezionate al fine di meglio adattarle alle esigenze della
programmazione turistica cittadina ed, eventualmente, di procedere d’intesa con le parti
interessate, alla messa in rete di soggetti che abbiano avanzato proposte affini.
7. Controversie e norme di rinvio:
-Ogni controversia relativa all’interpretazione, esecuzione o risoluzione dell’accordo di
collaborazione per la realizzazione delle manifestazioni è sottoposta alla competenza del
foro di Matera. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti
di partecipazione. La presentazione della disponibilità al presente avviso, implica il consenso
al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, a cura del personale
assegnato al Servizio Turismo del Comune di Policoro preposto alla conservazione delle
domande e all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento del presente procedimento.
8. Pubblicità dell’invito:
-Il presente invito viene affisso all’Albo Pretorio on line del Comune e pubblicato sul sito
internet del Comune.
Policoro, li 27 Luglio 2021
P. IL DIRIGENTE DEL 1° SETTORE
Titolare Posizione Organizzativa
F.to
Labriola Antonio

