
 

RELAZIONE ISTRUTTORIA E PROPOSTA
DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Approvazione  proroga della scadenza del termine per la presentazione delle domande relative all’Avviso
Pubblico denominato “Mangia Lucano...” finalizzato alla gestione della fase di ripartenza e sostegno delle
attività economiche addetti alla ristorazione esistenti sul territorio Comunale. 

         

 

COMUNE DI POTENZA
Unità di Direzione Servizi alla Persona
Ufficio Cultura 



Premesso

- che al fine di venire incontro alle categorie produttive in questa delicata fase di crisi, legata all’emergenza
coronavirus,  l’Amministrazione  Comunale  ha  inteso  avviare  una  serie  di  iniziative  al  fine  di  veicolare
l’annunciata fase di ripartenza e sostenere la ripresa delle attività economiche del territorio;

- che tra le le categorie più colpite assumono rilevanza le attività commerciali di somministrazione di alimenti e
bevande,  la  cui  imminente  riapertura  è  soggetta a  stringenti limiti  organizzativi  in  ordine  alla  superficie
commerciale utilizzabile e al  contingentamento degli  ingressi,  con conseguente riduzione del  numero dei
coperti oltre il 50 per cento di quelli disponibili nel periodo pre-covid;

-  che  con  Delibera  di  Giunta  Comunale  n.  120  del  13.05.2020  avente  ad  oggetto:  “Approvazione  Avviso
Pubblico  denominato “Mangia Lucano...” finalizzato alla gestione della fase di ripartenza e sostegno delle
attività  economiche addetti  alla  ristorazione  esistenti sul  territorio  Comunale”  è  stato  approvato  l’Avviso
Pubblico  per  la  presentazione  di  proposte  enogastronomiche  tipiche  della  cucina  lucana  finalizzate  alla
programmazione del cartellone denominato “Mangia Lucano...”;

Considerato 

- che  l’intento  dell’Amministrazione  è  quello  di  contribuire  alla  valorizzazione  e  promozione  del  territorio
cittadino, potenziando la sua offerta culturale e turistica, così da renderlo maggiormente fruibile ed ospitale;

Ritenuto al  fine di  agevolare  quanto più  possibile  la  ripresa delle  attività  commerciali  sopra richiamate,  di  poter
concedere ai relativi operatori economici la possibilità di estendere la propria superficie commerciale su suolo
pubblico,  così  da  recuperare  gli  spazi  persi  all’interno  dei  locali  ed  assicurare  il  rispetto  della  distanza
interpersonale tra i propri clienti;

Dato atto 

- che  il  programma  che  l’Amministrazione  Comunale  intende  realizzare  è  relativo  ad  un  percorso
enogastronomico che mira a valorizzare, tra l’altro, un menù dedicato alla tradizione offrendo agli avventori la
cucina tipica lucana con prodotti a chilometro zero e, almeno, un menù per celiaci;

- delle difficoltà operative, conseguenti ai provvedimenti legislativi adottati per il contrasto e la prevenzione
della  diffusione  del  virus  COVID-19,  che  rallentano  le  attività  degli  Enti,  nonché  delle  Amministrazioni
pubbliche;

Ravvisate le difficoltà per l’elaborazione della documentazione da allegare all'istanza, si ritiene opportuno prorogare il
termine della presentazione delle domande al 15.07.2020 già previsto  per il 15.06.2020;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

Visti:

- il Decreto  Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e s.m.i.;

- il Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.  (TUEL);

- il vigente Statuto Comunale;

- il vigente Regolamento Comunale relativo a “Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche”;

- il vigente Regolamento Comunale per la “Pubblicità e le Installazioni Pubblicitarie”;

si propone di adottare la seguente

DELIBERAZIONE

1. di dare atto che le premesse formano parte della presente deliberazione;



2. di approvare l’allegato “Avviso Pubblico di proroga della scadenza del termine per la presentazione delle
domande”;

3. di prendere in considerazione, al fine di valutare la congruità con il suddetto “Avviso Pubblico” anche le
richieste trasmesse antecedentemente stante la sostanziale caratteristica “a sportello del procedimento
in oggetto”;

4. di  demandare  all’Ufficio  Cultura  e  Turismo  la  predisposizione  di  tutto  quanto  necessario  per  il
concretizzarsi dell’iniziativa in epigrafe.

  
                     Il Dirigente                                                                                    L’Assessore
      dott. Claudio Antonio Mauro                                                                                           dott.ssa Stefania D’Ottavio

                  

            



OGGETTO: Approvazione  proroga della scadenza del termine per la presentazione delle domande  relative all’Avviso
Pubblico denominato “Mangia Lucano...” finalizzato alla gestione della fase di ripartenza e sostegno delle
attività economiche addetti alla ristorazione esistenti sul territorio Comunale. 

Sulla presente proposta, in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art.49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267 ( T.U. Enti Locali), si esprime il seguente parere: FAVOREVOLE

Potenza, lì   10 giugno 2020

                                                                Il Dirigente
                                                                                            dott. Claudio Antonio Mauro                      

        
                                                                             

Sulla presente proposta, in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49, comma1, del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267 (T.U. Enti Locali), si esprime il seguente parere: FAVOREVOLE

Potenza lì___________________

    Il Dirigente del Servizio Finanziario
                                                                                                                                              dott.ssa Giusy Cilia



COMUNE DI POTENZA
Unità di Direzione – Servizi alla Persona 

 

AVVISO PUBBLICO

Proroga di scadenza del termine di presentazione delle domande relative alla  presentazione di proposte

finalizzate alla gestione della fase di ripartenza e sostegno delle attività economiche esistenti sul territorio

Comunale. 

L’Amministrazione  Comunale  tenuto  conto  del  consenso  e  della  partecipazione  della  cittadinanza  alle

manifestazioni fino ad oggi programmate 

RENDE NOTO

che in considerazione delle difficoltà operative, conseguenti ai provvedimenti legislativi adottati per il
contrasto e la prevenzione della diffusione del virus COVID-19, che rallentano le attività degli Enti,
nonché  delle  Amministrazioni  pubbliche;  nonché  delle  difficoltà  per  l’elaborazione  della
documentazione da allegare all'istanza, si ritiene opportuno prorogare il termine della presentazione delle
domande al 15.07.2020 già previsto  per il 15.06.2020;

I soggetti interessati sono invitati a presentare domanda di partecipazione riportante la seguente dicitura:

“Manifestazione  di  interesse  per  la  presentazione  di  proposte  finalizzate  alla  gestione  della  fase  di

ripartenza e sostegno delle attività economiche esistenti sul territorio Comunale. 

Alla domanda dovrà essere allegato: 

 almeno una proposta enogastronomica tipica della cucina lucana;

 almeno una proposta enogastronomica tipica della cucina lucana per celiaci;

 superficie, espressa in mq., che si intende occupare. 

Nella domanda di partecipazione il soggetto proponente dovrà dichiarare che accetta di concordare, con i

competenti  uffici,  l’eventuale  rimodulazione  della  proposta  che  in  ogni  caso  dovrà  mantenere  le  sue

caratteristiche fondamentali. 

La domanda, indirizzata all’Ufficio Cultura e Turismo, dovrà pervenire entro le ore 12,00 del 15.07.2020 al

seguente indirizzo protocollo@pec.comune.potenza.it  

Saranno prese in considerazioni tutte le proposte rispondenti agli obiettivi dell’Amministrazione Comunale. 

L’Amministrazione Comunale metterà a disposizione per la realizzazione degli eventi i seguenti servizi:

- suolo pubblico;

mailto:protocollo@pec.comune.potenza.it


- uso dello stemma e facilitazioni previste dalla legge per le affissioni;

- promozione e pubblicità degli eventi attraverso i canali istituzionali;

L’Amministrazione  è  esonerata  da  qualsiasi  responsabilità  per  danni  a  persone  o  cose  che  dovessero

verificarsi durante le iniziative in argomento. 

Il presente avviso non ha natura vincolante per il Comune che ha la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di

interrompere l’iniziativa in qualsiasi momento. 

La partecipazione alla presente manifestazione di interesse implica l’accettazione integrale delle condizioni

del presente avviso. 

Sottoscrivendo la domanda di partecipazione l’interessato autorizza l’organizzatore ad utilizzare i dati forniti

per  operazione  di  natura  amministrativa,  statistica  (in  forma  anonima),  promozionale  (catalogo  e

informazioni per il pubblico e la stampa) e di marketing. 

Il titolare dei dati è il Comune di Potenza. 

Informazioni sull’iniziativa potranno essere richieste all’Ufficio Cultura del Comune di Potenza – Via N. Sauro
(Palazzo della Mobilità) – tel. 328/8979424 – e-mail: a.capozza@comune.potenza.it 

              Il Dirigente
                  dott. Claudio Antonio Mauro
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Informativa Privacy

Art. 14  Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta ai sensi dell’art. 13 Regolamento   UE 2016/679 sulla
protezione dei dati e del Codice della Privacy italiano, come da ultimo modificato dal d.lgs. 101/2018.

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, il Comune di Potenza fornisce di seguito l'informativa riguardante il trattamento dei dati personali
forniti dagli operatori economici e/o acquisiti presso terzi ai fini del processo di qualificazione dell’Operatore medesimo per l’eventuale
inserimento/aggiornamento negli elenchi di fornitori/contrattisti dell’Amministrazione, nonché per la valutazione dell'offerta contrattuale
e l'eventuale successiva gestione del contratto qualora affidato. In tale sede potranno o dovranno essere raccolti e trattati dati personali
relativi all’Operatore, ai suoi dipendenti, collaboratori e agli eventuali ausiliari e subappaltatori.
1. Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è il Comune di Potenza, con sede in Piazza G.Matteotti, 85100 Potenza, rappresentato dal sindaco p.t. Mario
Guarente, e-mail: sindaco@comune.potenza.it
2. Dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati ("DPO")
Il  Comune di Potenza ha designato quale Responsabile della Protezione dei Dati l’ing. Giovanni Albano, che può essere contattato al
seguente indirizzo e-mail: rpd@comune.potenza.it 

3. Finalità e presupposto giuridico del trattamento
a. Finalità di legge necessarie: trattamento necessario per adempiere a un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento. I
Suoi dati personali potranno essere trattati, senza la necessità del Suo consenso, nei casi in cui ciò sia necessario per adempiere a obblighi
derivanti da disposizioni di legge, normativa comunitaria, nonché di norme, codici o procedure approvati da Autorità e altre Istituzioni
competenti. Inoltre,  i  Suoi  dati personali  potranno essere trattati per dare seguito a richieste da parte dell'autorità  amministrativa o
giudiziaria competente e, più in generale, di soggetti pubblici nel rispetto degli obblighi di legge. I Suoi dati personali, inoltre, saranno
trattati per il perseguimento delle seguenti finalità:
verificare l’idoneità tecnica, economica e finanziaria della Sua impresa e la sussistenza di tutti i requisiti imposti dalla normativa applicabile,
ai  fini  dell’eventuale  inserimento/aggiornamento nei  nostri  elenchi  fornitori/contrattisti qualificati. Ciò per  consentire la  Sua possibile
partecipazione alle gare d’appalto indette dal Comune di Potenza; 
valutare l'idoneità tecnica, economica e finanziaria della Sua Impresa, valutare l’offerta e verificare la sussistenza in capo all’Operatore
economico di tutti i requisiti imposti dalla normativa applicabile ai fini dell'eventuale assegnazione del Contratto;
per  consentire la  corretta gestione normativa,  tecnica  ed economica del  rapporto contrattuale  che si  dovesse  instaurare  nel  caso di
assegnazione del Contratto alla Sua Impresa e l'adempimento degli obblighi legali connessi all'assegnazione stessa.
Poiché la comunicazione dei dati per le predette finalità risulta necessaria, la mancata comunicazione renderà impossibile realizzare un
proficuo processo di qualificazione della Sua impresa/considerare l'offerta in questione/instaurare il rapporto in esame.
I  dati  saranno trattati  dal  Comune di  Potenza anche in  caso  di  mancata qualifica,  come  riscontro nel  caso  di  eventuali  candidature
successive, per accertare i motivi della precedente mancata qualifica e per valutare possibili variazioni successivamente intervenute.
b. Finalità di corretto adempimento e gestione del contratto in essere. I dati personali saranno altresì trattati per le finalità necessarie per la
corretta gestione del rapporto contrattuale con il Comune di Potenza.
c. Difesa di un diritto in sede giudiziaria. In aggiunta, i dati personali saranno trattati ogniqualvolta risulti necessario al fine di accertare,
esercitare o difendere un diritto del Titolare in sede giudiziaria.
4. Destinatari dei dati personali
Per il perseguimento delle finalità indicate al punto 3, il Titolare potrà comunicare i dati personali dell’Operatore a soggetti terzi, quali, ad
esempio, quelli appartenenti ai seguenti soggetti o categorie di soggetti:
forze di polizia, forze armate ed altre amministrazioni pubbliche, per l'adempimento di obblighi previsti dalla legge, da regolamenti o dalla
normativa comunitaria;
imprese di assicurazione competenti per la liquidazione dei sinistri; 
società specializzate nel recupero crediti;
altre società contrattualmente legate al Titolare che svolgono attività di consulenza, supporto alla prestazione dei servizi;
Publysis S.p.A., P.Iva 00975860768.

Il  Titolare  garantisce  la  massima  cura  affinché  la  comunicazione  dei  dati  personali  dell’Operatore  ai  predetti  destinatari  riguardi
esclusivamente i dati necessari per il raggiungimento delle specifiche finalità cui sono destinati.
Il trattamento sarà eseguito sotto la responsabilità diretta dei soggetti, a ciò appositamente designati a mente dell’art. 2 quaterdecies del
Codice  della  Privacy  italiano,  come  integrato  dal  D.lgs.  101/2018  e  come  pubblicato  nella  sezione  Amministrazione  Trasparente,
sottosezione “Organizzazione, Articolazione Uffici”.
5. Periodo di conservazione dei dati
I dati dell’Operatore saranno conservati per dieci anni dal termine dell'eventuale rapporto contrattuale, al fine di permettere al Comune di
Potenza di  difendersi  da  possibili  pretese  avanzate  in  relazione  al  contratto stesso.  Al  termine  di  tale  periodo,  saranno cancellati  o
altrimenti irreversibilmente de-identificati, salvo l'ulteriore conservazione di alcuni o tutti i dati sia richiesta dalla legge.
6. Diritti degli interessati
L’Operatore economico, in qualità di interessato, ha il diritto di ottenere dal Titolare l'accesso ai dati personali  e alle informazioni relative al
trattamento; la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano nonché, tenuto conto delle finalità del trattamento, il diritto di ottenere
l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.
Ha altresì il diritto di ottenere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano, nonché la portabilità degli stessi e la limitazione del
trattamento  nei casi previsti dalla legge.
E’ inoltre garantito il diritto di rivolgersi all'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali competente in caso di trattamento illecito
dei dati. I  premessi diritti possono essere esercitati mediante comunicazione scritta da inviare ad uno degli  indirizzi  di contatto sopra
specificati.      
Con l'invio e la sottoscrizione della manifestazione d’interesse l’operatore economico esprime il consenso al predetto trattamento.
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