
                     

AVVISO PUBBLICO

Per  la  presentazione  di  proposte  culturali,  ricreative  e  di  spettacolo  finalizzate  alla
elaborazione di un calendario di appuntamenti denominato “La Potenza del Natale – edizione
2022” nel periodo compreso tra 15 dicembre 2022 e il 15 gennaio 2023.

L’Amministrazione Comunale tenuto conto del consenso e della partecipazione della cittadinanza
alle iniziate realizzate a seguito di appositi avvisi pubblici 

RENDE NOTO

in esecuzione della deliberazione di Giunta comunale n. 295 del 03/11/2022, che in occasione della
programmazione ed organizzazione di un calendario di appuntamenti, manifestazioni, eventi,  ecc.,
denominato “La  Potenza  del  Natale  –  edizione  2022” intende  acquisire  e  promuovere
manifestazioni  di  interesse  finalizzate  alla  diffusione  della  cultura  artistica,  letteraria,  teatrale,
musicale,  cinematografica,  audiovisiva  e  enogastronomica  tipica  lucana  da  inserire  nella
programmazione del calendario di appuntamenti  da realizzarsi  periodo natalizio.

I soggetti interessati sono invitati a presentare domanda di partecipazione riportante la seguente
dicitura: “Manifestazione di interesse per la presentazione di proposte culturali, ricreative e di
spettacolo finalizzate alla programmazione di  un calendario di appuntamenti, manifestazioni,
eventi, ecc.,  denominato “La Potenza del Natale – edizione 2022” da svolgersi dal  15 dicembre
2022 e il 15 gennaio 2023.

Art. 1 – Soggetti che possono presentare la domanda
Sono ammessi alla partecipazione al seguente Avviso pubblico:

a) associazioni;
b) cooperative sociali;
c) enti religiosi;
d) operatori culturali;
e) operatori economici;
f) case editrici;
g) singoli cittadini.

Non possono presentare domanda:
a)  i partiti politici, i movimenti e le associazioni politiche;
b)  i sindacati dei lavoratori;
c)  gli organismi che rappresentano le categorie economiche;
d)  le forme associative e organizzative di dipendenti pubblici;
e) le forme associative e organizzative di diretta emanazione dell’Amministrazione comunale o di
altri Enti o Amministrazioni Pubbliche.

Art. 2 – Utilizzo spazi pubblici e contenitori culturali 
Tutti i soggetti rientranti nel calendario di eventi, di cui al presente Avviso pubblico, usufruiranno
dei seguenti servizi:

1. occupazione temporanea di suolo pubblico con le agevolazioni/esenzioni previste dal “Regola-
mento comunale per la  disciplina del canone patrimoniale di occupazione suolo pubblico, di
esposizione pubblicitaria e del canone mercatale di cui alla legge n. 160/2019” approvato con
Delibera di Consiglio n. 17 del 26 aprile 2021; 



                     

2. l’utilizzo delle casette per i mercatini di natale/angolo della degustazione nei limiti delle dispo-
nibilità e della funzionalità delle stesse (a titolo gratuito);

3. utilizzo delle utenze elettriche ove presente il punto di allaccio a fronte di un rimborso spese for-
fettario giornaliero pari a 25,00 euro/die, a titolo di apporto diretto alla realizzazione dell’even-
to;

4. uso delle transenne e/o sedie, ove disponibili, a titolo gratuito;

5. uso del logo e facilitazioni previste dalla legge per le affissioni;

6. promozione e pubblicità degli eventi attraverso i canali istituzionali;

7. l’utilizzo dei contenitori culturali (compatibilmente con le date disponibili) come segue:

a) Teatro  F.  Stabile:  l’utilizzo  gratuito  è  limitato  alle  sole  attività/iniziative  proposte  da
Associazioni culturali, iscritte all’Albo Comunale delle Associazioni, per spettacoli teatrali
(D.G.C. n. 147 del 26/05/2022) e/o iscritte/riconosciute in albi/elenchi analoghi per funzione
di promozione della cultura a livello comunale, regionale, nazionale; 

b) Centro  Sociale  di  Malvaccaro,  Sala  degli  Specchi  e  Ridotto  del  Teatro  F.  Stabile,
Cappella dei Celestini: l’utilizzo gratuito è limitato alle sole attività/iniziative proposte da
Associazioni  culturali,  iscritte  all’Albo  Comunale  delle  Associazioni,  per  convegni,
seminari,  iniziative  pubbliche  di  carattere  culturale,  mostre,  ecc.  (D.G.C.  n.  147  del
26/05/2022); 

c) Palazzo della Cultura: l’utilizzo gratuito è limitato alle sole iniziative/attività proposte da
associazioni culturali,  iscritte all’Albo Comunale delle Associazioni (Regolamento per la
Concessione in uso del Palazzo della Cultura approvato con D.C.C. n. 140 del 19/11/2020);

Art. 3 – Periodo di realizzazione delle iniziative 
Le richieste di partecipazione al calendario degli appuntamenti di cui al presente Avviso pubblico
dovranno  riferirsi  ad  iniziative  la  cui  realizzazione  è  prevista  nel  periodo  compreso  tra  il  15
dicembre 2022 e il 15 gennaio 2023.

Art. 4 – Termini e modalità di presentazione delle istanze
 I soggetti interessati potranno presentare l’istanza utilizzando esclusivamente i moduli allegati al
presente avviso:

 domanda” di partecipazione;
 modulo A e B.

L’istanza  dovrà  pervenire,  all’Ufficio  Cultura  e  Turismo,  entro  le  ore  12:00  del  giorno
21/11/2022.
Le domande verranno esaminate seguendo l’ordine di protocollazione.

L’istanza potrà essere inviata tramite:
1. posta elettronica certifica al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.potenza.it  ;  
2. consegnata a mano presso l’Ufficio protocollo generale dell’Ente.

L’Amministrazione  Comunale  declina  ogni  responsabilità  per  disguidi  di  qualunque natura  che
impediscano il recapito delle richieste nel termine stabilito dal presente Avviso.
Con la sottoscrizione dell’istanza di partecipazione il soggetto proponente attesta di:
1. accettare  di  concordare,  con  i  competenti  Uffici  comunali,  l’eventuale  rimodulazione  della

proposta che in ogni caso dovrà mantenere le sue caratteristiche fondamentali;
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2.  essere  consapevole  che  l’Amministrazione  Comunale  offre  ai  partecipanti  al  cartellone
denominato “La Potenza dell’Estiva in Città  – edizione 2021” i  servizi  di  cui  all’Art.  2  –
Utilizzo spazi pubblici e contenitori culturali;

3. essere consapevole che sono a carico dei propositori in qualità di organizzatori e responsabili
delle proprie  iniziative ed attività:
1. tutti  gli  obblighi,  gli  adempimenti  e  le  responsabilità  in  ordine  allo  svolgimento  di

manifestazioni di pubblico spettacolo, ai sensi del TULPS (testo Unico di Legge di Pubblica
Sicurezza), a garanzia e salvaguardia dell’incolumità e dell’ordine pubblico, nonché il rispetto
delle disposizioni relative alle misure da adottare per il contenimento dell’emergenza sanitaria
da Covid-19; 

2. le  richieste  agli  Enti  ed  alle  Autorità  competenti  per  le  acquisizioni  delle  autorizzazioni
necessarie per lo svolgimento delle proprie iniziative ed attività afferenti alla manifestazione;

3. le  richieste  e  l’acquisizione  delle  eventuali  autorizzazioni  necessarie  per  l’attività  di
somministrazione temporanea di alimenti e bevande;

4. la presentazione, prima del rilascio dell’autorizzazione temporanea all’occupazione di suolo
pubblico,  del  piano  relativo  al  contenimento  del  rischio  in  manifestazioni  pubbliche  con
peculiari condizioni di criticità di cui alla circolare del Ministero dell’Interno – Gabinetto del
Ministero del 18/08/2018; 

Il titolare della manifestazione assume la responsabilità diretta ed esclusiva per qualsiasi danno a
cose, persone,  animali derivanti  dall’organizzazione dell’iniziativa, ivi  compreso l’uso proprio o
improprio  di  beni  mobili  ed  immobili  dell’Amministrazione  comunale,  ricevuti  in  consegna  o
comunque utilizzati per la manifestazione stessa.

12 – Informazioni
Copia del presente Avviso pubblico è scaricabile on line dal sito del Comune di Potenza.
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 stabilite dal presente
avviso e dalla Determinazione Dirigenziale di approvazione dello stesso.
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. In tale sede
potranno o dovranno essere raccolti e trattati dati personali relativi all’Operatore, ai suoi dipendenti,
collaboratori e agli eventuali ausiliari.
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 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 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, al fine di
permettere al Comune di Potenza di difendersi da possibili pretese avanzate in relazione al rapporto
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, 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.    
Sottoscrivendo  la  domanda  di  partecipazione   l’interessato  esprime  il  consenso  al  predetto
trattamento.
Informazioni sull’iniziativa potranno essere richieste all’Ufficio Cultura e Turismo del Comune di
Potenza  –  Via  N.  Sauro  (Palazzo  della  Mobilità)  –  tel.  0971/415824 –  e-mail:
anna.santangelo@comune.potenza.it  .  

        Il Dirigente 
        dott. Giuseppe Romaniello
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