CITTA DI LAMEZIA TERME
Provincia di Catanzaro
_____________________________
SETTORE PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO DEL
TERRITORIO COMUNALE
IL DIRIGENTE
AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER REALIZZAZIONE DI
OPERE ARTISTICHE, INTELLETTUALI E DELL'INGEGNO ISPIRATE AL NATALE
NELL'AMBITO DELLA RASSEGNA DENOMINATA "SEMPLICEMENTE NATALE".
Nell’ambito delle attività promosse dall’Amministrazione Comunale intese a sostenere le
tradizionali iniziative natalizie, attenzionate quest’anno da una scrupolosa osservanza dei decreti
ministeriali relativi alle norme anti contagio Covid – 19
E' INDETTO
un Avviso Pubblico nell’ambito della rassegna “Semplicemente Natale”, per l'individuazione di
soggetti interessati alla realizzazione di opere artistiche, intellettuali e dell'ingegno da svolgersi sul
territorio comunale sempre nel massimo rispetto delle disposizioni ministeriale e/o regionali durante
il periodo natalizio 2020/2021.
Art. 1 - PROGETTI
L'Amministrazione Comunale intende reperire proposte relative alla realizzazione di opere ispirate
al Natale come segno di condivisione e speranza per donare un segno di positività vista la grave
situazione sanitaria e la fragilità umana che si sta vivendo a livello mondiale.
I soggetti interessati ad aderire al presente Avviso Pubblico potranno presentare proposta e/o
descrizione dettagliata della'opera da inserire nell'ambito della rassegna denominata "
Semplicemente Natale"
Art. 2 - SOGGETTI ATTUATORI
Possono presentare manifestazione di interesse tutte le Associazioni, Comitati di quartiere,
Organizzazioni di Spettacolo, Istituzioni, Pro Loco, singoli Artisti, Commercianti, ecc. che
intendano contribuire gratuitamente all’allestimento di strade, vie, piazze della citta' in occasione
delle festività natalizie;
Art. 3 – DESCRIZIONE DELL’AVVISO E DEI RELATIVI VINCOLI
Il presente Avviso non ha natura vincolante per l’Amministrazione Comunale, avendo valore di tipo
esclusivamente “pre-informativo”.
Il presente avviso non costituisce un invito a presentare offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336

c.c. o promessa al pubblico ai sensi dell'alt 1989 c.c.
Art. 4- IMPEGNI DEL COMUNE
Possono presentare manifestazione di interesse tutte le Associazioni, Comitati di quartiere,
Organizzazioni di Spettacolo, Istituzioni, Pro Loco, singoli Artisti, Commercianti, società ecc. che
intendano fornire gratuitamente le loro opere ed allestimenti seguendo le modalità indicate nel
presente Avviso Pubblico.
Art. 5 IMPEGNI DEI PROPONENTI
I soggetti selezionati avranno l’obbligo di non creare forme di conflitto di interesse tra l’attività
pubblica e quella privata ;
ART. 6 RESPONSABILITÀ
Il soggetto attuatore è l'unico responsabile della realizzaione dell'opera per cui aderisce al presente
avviso pubblico e in ordine alle quali predisporrà -ove previsto dalla natura dell'opera - apposito
Protocollo di Sicurezza sottoscritto da Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, dal
quale dovrà risultare il rispetto delle misure previste dalle Linee guida per la gestione in sicurezza di
dell’emergenza COVID-19, adottate dalla Presidenza del Consiglio, Dipartimento per le politiche
della famiglia.
Il soggetto attuatore si impegna a tenere indenne il Comune da qualsiasi responsabilità che dovesse
eventualmente derivare dall'opera per danni, infortuni, incidenti o simili causati a cose e/o terzi
nochè ad acqusire a proprio carico le eventuali autorizaioni previste dalla normativa vigente;
Art.8 MODALITÀ’ CONTENUTI
PROPOSTE

-

SCADENZA DI

PRESENTAZIONE

Le
proposte
dovranno
essere
presentate
a
mezzo
dirizzo: protocollo@pec.comunelameziaterme.it entro il 15.12.2020

pec

DELLE

all’indirizzo

Le proposte saranno esaminate nel rispetto dei criteri definiti dal presente avviso
Le proposte presentate non sono comunque vincolanti per l’Amministrazione Comunale.
Art. 9 TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 si informa che il trattamento dei dati personali
forniti è finalizzato unicamente alla corretta esecuzione dei compiti istituzionali nelle singole
materie che disciplinano i servizi ed avverrà presso il Comune di. I dati potranno essere comunicati
o portati a conoscenza di responsabili ed incaricati di altri soggetti pubblici che debbano partecipare
al procedimento amministrativo. I dati potranno altresì essere comunicati o portati a conoscenza dei
soggetti autorizzati al trattamento impiegati presso i singoli servizi comunali interessati dalla
richiesta. Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter concludere positivamente il procedimento
amministrativo e la loro mancata indicazione comporta, quindi, l’impossibilità di beneficiare del
servizio ovvero della prestazione finale.
I dati personali non saranno trasferiti presso paesi terzi o a organizzazioni internazionali. Il periodo
di conservazione dei dati personali è determinato secondo il criterio giuridico collegato alla validità
del procedimento amministrativo di cui l'interessato è beneficiario, per un periodo di tempo non
superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.
L’interessato, fatti salvi i dati conferiti obbligatoriamente e detenuti per disposizione di legge al fine
di garantire il pubblico servizio, ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo
riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati ove applicabile.
L’interessato ha il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo.

Il Titolare del trattamento esclude di trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da
quella per cui essi sono stati raccolti. In caso si renda necessario un ulteriore trattamento saranno
fornite all’interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione
pertinente. Il Titolare del trattamento non trasferisce i dati personali in paesi terzi o a organizzazioni
internazionali.
INFORMAZIONI, CHIARIMENTI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ogni informazione o chiarimento in ordine al presente avviso può essere richiesta al responsabile
drssa Alessandra Saladino: tel 0968/207320. email al.saladino@comune.lamezia-terme.cz.it
Il Dirigente
D.ssa Nadia Aiello

