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MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LO SVOLGIMENTO A TITOLO GRATUITO DI 

INIZIATIVE RIGUARDANTI L’ORGANIZZAZIONE DEL “NATALE 2021” 

 

 

 

In esecuzione della Determinazione dirigenziale nr. 622 del 25/11/2023 si rende noto che questo 
Ente intende procedere con il presente avviso ad acquisire manifestazioni di interesse finalizzate 
alla realizzazione del programma natalizio organizzato dal Comune di Alia. 
 
Art. 1 - Oggetto 
Il Comune di Alia, intende allestire un programma natalizio in favore della cittadinanza aliese 
con il coinvolgimento di tutte le realtà associative presenti e operanti nel Comune di Alia. 
Considerata la particolare situazione finanziaria in cui versa l’Ente, si chiede alle Associazioni 
piena collaborazione e sensibilità per allestire una serie di iniziative, nel rispetto delle norme anti 
Covid, che riportino la nostra comunità a vivere l’atmosfera magica del Natale, come un segno 
di speranza e di rinascita. 
 
Art. 2 – Caratteristiche delle proposte 
Le iniziative proposte potranno essere presentate dai soggetti interessati relativamente a 
spettacoli musicali, teatrali, letterari, danza, iniziative per l’arte visiva, audiovisiva e attività di 
laboratorio per bambini compatibili con il Natale ed inoltre eventi e festival che valorizzano il 
territorio dal punto di vista turistico, produttivo ed enogastronomico; 
L’amministrazione Comunale si riserva la facoltà di richiedere, sulla base delle proprie esigenze, 
eventuali modifiche sui contenuti offerti. 
 
Art. 3 – valutazione delle proposte 
L’Amministrazione Comunale procederà alla scelta delle proposte pervenute valutando le stesse 
sulla base dei seguenti criteri: 

- valenza culturale della proposta 
- pertinenza con il contesto socio-culturale di Alia 
- rilevanza dell’iniziativa dal punto di vista turistico. 

Al fine della valutazione delle proposte, le stesse dovranno contenere i seguenti elementi: 
- esatta denominazione del soggetto proponente; 
- il programma che si intende realizzare (progetti/eventi/mostre/ecc.); 
- le modalità di attuazione (date proposte, luogo di svolgimento delle attività; 
- l’impegno ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti previsti dalla normativa 

vigente in materia; 
- disponibilità a dislocare l’evento e di metterlo in rete; 
- disponibilità alla flessibilità della data; 

Art. 4 – modalità di presentazione 
Le domande di partecipazione alla presente manifestazione di interesse devono essere redatte 



sul fac-simile allegato (Modello A) e, comunque, devono essere corredate da idonea 
documentazione che contenga gli elementi enunciati al comma 2 dell’art. 3. 
Le domande di partecipazione al presente avviso, complete della documentazione sopra 
richiesta, dovranno essere compilate secondo il modello allegato (Modello A) e dovranno 
pervenire, tramite P.E.C. all’indirizzo protocolloalia@pec.it, oppure recapitate “brevi manu” 
all’Ufficio Protocollo entro e non oltre il giorno 1 dicembre 2021 
 
Art. 5 – Vincoli di carattere generale 
Tutte le iniziative proposte di cui al presente avviso sono dirette al perseguimento di interessi 
pubblici, pertanto: 

- devono escludere forme di conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella privata; 
- devono essere consone e compatibili con l’immagine del Comune di Alia; 

Sono, in ogni caso, escluse le proposte riguardanti: 
- propaganda di natura politica; 
- pubblicità diretta o collegata alla produzione o alla distribuzione dei tabacchi. superalcolici 

e materiale che offende il buon costume ed ai centri di scommessa; 
messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, omofobia, odio o minaccia. 
La valutazione ed il giudizio dell’Amministrazione Comunale sarà insindacabile al fine 
dell’ammissibilità e della realizzazione dei progetti. 
A seguito della valutazione, l’Amministrazione Comunale provvederà a contattare i soggetti che 
hanno partecipato alla presente Manifestazione di interesse, al fine di comunicare le decisioni 
assunte e per i progetti da realizzare, per formalizzare i reciproci impegni. 
In ogni caso, le proposte, non sono vincolanti per il Comune. 
Art. 6 – Impegno delle parti 
Il Comune garantisce alle iniziative che verranno selezionate: 

- Comunicazione attraverso manifesto e/o locandina e sito web istituzionale; 
- La concessione di suolo pubblico 
- Il pagamento dei diritti SIAE ove dovuto; 
- La concessione in forma di apporti in natura delle attrezzature disponibili; 
- L’allaccio elettrico 
- Oneri di allestimento 

I soggetti selezionati si impegnano a: 
- Escludere forme di conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella privata; 
- Proporre iniziative consone e compatibili con l’immagine del Comune di Alia; 
- Non avanzare richieste di spese a carico dell’Ente; 
- Non riguardare propaganda di natura politica; 
- Non contenere pubblicità diretta o collegata alla produzione o alla distribuzione dei 

tabacchi, superalcolici e di materiale che offende il buon costume ed ai centri di 
scommessa; 

- Non contenere messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, 
omofobia, odio o minaccia; 

- Divulgare l’evento tramite i propri canali di comunicazione. 
Sono a carico dei soggetti selezionati proponenti l’iniziativa, le voci di spesa necessarie per il 
suo svolgimento, senza alcun onere per l’Amministrazione Comunale: (impianto audio-luci, 
servizio di pulizia, custodia, sorveglianza, ecc.) 
L’onere della pulizia e manutenzione giornaliera degli spazi assegnati e concessi e direttamente 
interessati dagli allestimenti; 
Art. 7 – Riserva 
Il Presente Avviso e le Manifestazioni ricevute non comportano per l’Amministrazione Comunale 
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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” senza 
che ciò possa costituire diritto o pretesa a qualsivoglia risarcimento, rimborso o indennizzo dei 
costi o delle spese eventualmente sostenute dall’interessato o dai suoi aventi causa. 
Art. 8 – Condizioni di tutela della privacy 
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/03 e successive modifiche ed integrazioni, si informa che i dati 
relativi ai candidati saranno oggetto di trattamento limitatamente e per gli scopi necessari alla 
procedura oggetto dell’avviso pubblico. 
Il titolare del trattamento è il Comune di Alia al quale è presentata la domanda di partecipazione. 
Art. 9– Norme finali 
È fatto divieto di utilizzo di nomi, marchi, loghi similari e/o analoghi a quelli in uso del Comune. 
Nell’ambito del servizio oggetto del presente Avviso, tutta l’attività promozionale/pubblicitaria dei 
partecipanti non deve mai contrastare con i fini istituzionali e non deve in alcun caso creare 
situazioni di conflitto di interessi e/o forme di concorrenza sleale con l’Amministrazione 
Comunale. 
Gli interessati possono ottenere ulteriori informazioni sulla procedura per la presentazione della 
domanda presso l’Ufficio Cultura, Turismo, Sport e Spettacolo del Comune di Alia sito in via San 
Giuseppe, n. 3 o telefonando al n. 091 888 21 12. 
 
Alia, 26 novembre 2021 
 

   Il Responsabile del settore 4 
Incaricato di funzioni dirigenziali 

                                                                                               Rag. Santa Siragusa 


