
C I T T A’    D I    P O T E N Z A

            UNITA’ di  DIREZIONE “Servizi alla Persona”

             

Riservato Servizio Finanziario

Repertorio delle determinazioni

     Pervenuta in data ______________________

N°       di Rep. 
Restituita in data  _____________________

Del  

 DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
 

OGGETTO: Approvazione 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”.



Premesso che:
- con Deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  295 del  03/11/2022 avente  ad oggetto  “Linee  di

indirizzo  per  l’organizzazione della  manifestazione  denominata  “La  Potenza  del  Natale  –
edizione 2022” sono stati delineati le modalità operative di organizzazione della manifestazione
in parola;

-  l’Amministrazione comunale, nell’interesse della comunità, sulla base delle proprie competenze
e finalità  sancite  dallo  Statuto,  si  propone di operare per la promozione culturale,  turistica,
commerciale e artigianale del nostro territorio;

-  l’Amministrazione comunale ritiene utile assicurare una continuità con le attività sinora svolte,
in particolare, in occasione del periodo natalizio intende predisporre un calendario di eventi, di
manifestazioni  e di  iniziative culturali  correlate  con la  festa  e  con le  tradizioni  proprie  del
Natale, da svolgere nel periodo compreso tra il  15 dicembre 2022 e il 15 gennaio 2023;

- l’obiettivo  che l’Amministrazione  comunale intende perseguire,  particolarmente  nel  periodo
natalizio, è quello di promuovere i significati, siano essi sociali che di religiosità, del Natale e
dei conseguenti valori della solidarietà e dell’accoglienza, attraverso manifestazioni e concerti
da  ospitare  nei  contenitori  culturali  (Teatro  comunale  “Francesco  Stabile”,  Palazzo  della
Cultura, ecc.) compatibilmente con la disponibilità di date;

- l’Amministrazione  Comunale  intende  programmare  il  citato  calendario  di  appuntamenti
coinvolgendo la cittadinanza invitando, attraverso specifica manifestazione di interesse, tutti i
soggetti potenzialmente interessati a presentare l’istanza;

Considerato che:
- le linee programmatiche dell’Amministrazione comunale includono la tutela e la salvaguardia

delle manifestazioni popolari-tradizionali appartenenti al patrimonio socio-culturale, religioso e
folkloristico  della  comunità  potentina,  nonché  la  promozione  di  iniziative  finalizzate  alla
valorizzazione storico-culturale del territorio;

- 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  anche in  occasione delle  festività  natalizie,  coinvolgendo
nelle  varie  iniziative  e  negli  eventi  collaterali  anche  gli  organismi  culturali  e  altri  soggetti
pubblici e/o privati;

-  l’organizzazione e la realizzazione degli eventi e delle attività del  calendario di appuntamenti
denominato “La Potenza del Natale – edizione 2022” costituisce un’occasione per favorire la
partecipazione,  il  coinvolgimento  e  la  socializzazione  della  parte  più  attiva  e  vivace  della
Comunità Potentina;

-  la realizzazione del programma di eventi  culturali  e attività di intrattenimento è finalizzato,
altresì, alla valorizzazione della Città di Potenza, delle sue risorse, nonché a creare le condizioni
per  potenziare  la  presenza  culturale/turistica  sul  territorio  mediante  la  promozione  del
calendario di appuntamenti e, quindi, a generare favorevoli opportunità di crescita sociale e di
sviluppo economico;

- il progetto, che l’Amministrazione comunale intende promuovere, incentivando e coordinando
le varie proposte provenienti dai soggetti interessati è finalizzata ad una partecipata e condivisa
programmazione delle attività;

Dato atto che:
- l’Avviso in argomento, pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Potenza, non presuppone

la formazione di una graduatoria di merito o l’attribuzione di punteggi e non è impegnativo per
l’Amministrazione Comunale che si riserva, in ogni caso e in qualsiasi momento, il diritto di
sospendere, interrompere, modificare o cessare la presente indagine conoscitiva, consentendo a
richiesta degli interessati la restituzione della documentazione inoltrata, senza che ciò possa



costituire diritto o pretesa di qualsivoglia natura, indennizzo o rimborso dei costi eventualmente
sostenuti per la partecipazione;

- in  ogni  caso  è  da  ritenere  esclusa  qualsivoglia  rilevanza  precontrattuale  e  contrattuale  del
presente Avviso, il quale non vincola in alcun modo il Comune di Potenza;

- il  Comune di  Potenza sarà libero di  avviare  eventuali  altre  procedure e  di  interrompere  in
qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che
i soggetti interessati possano vantare alcuna pretesa;

- il  programma  degli  eventi  culturali  e  delle  attività  di  intrattenimento  del  calendario  di
appuntamenti denominato “La Potenza del Natale – edizione 2022” si svilupperà nel periodo
compreso tra 15 dicembre 2022 e il 15 gennaio 2023;

Atteso che: 
- l’Amministrazione comunale intende promuovere la  programmazione in  oggetto,  pur  con il

massimo contenimento della spesa, ritenendola significativamente importante per la Città;
- l’Amministrazione comunale metterà a disposizione, in qualità di soggetto organizzatore, per la

realizzazione di tutti gli eventi i seguenti  servizi:

 occupazione temporanea di suolo pubblico con le agevolazioni/esenzioni previste dal
“Regolamento 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; 

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

 utilizzo delle utenze elettriche ove presente il punto di allaccio a fronte di un rimbor-
so spese forfettario giornaliero pari a 25,00 euro/die,  a titolo di apporto diretto alla
realizzazione dell’evento;

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

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

 promozione e pubblicità degli eventi attraverso i canali istituzionali;

 l’utilizzo dei contenitori culturali (compatibilmente con le date disponibili) come se-
gue:

✔ 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; 

✔ 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); 

✔ 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);

Accertata  la  correttezza  e  la  regolarità  amministrativa  nonché  la  conformità  alla  legge  e  ai
regolamenti dell’Ente del presente atto e del soprastante procedimento istruttorio;

Accertato che la presente determinazione, al pari del connesso procedimento istruttorio: 
a)  è assunta in assenza di qualsivoglia conflitto di interesse anche potenziale dell’art. 6 bis della

legge 241/90, dell’art. 6 del D.P.R. n. 62/2013 e dell’art. 2 c. 2 del Codice disciplinare del 
Comune di Potenza;

b)  non ricorrono le cause di astensione previste dall’articolo 7 del D.P.R. n. 62/2013 e dall’art. 6
del Codice di comportamento del Comune di Potenza;

c) non ricorrono le condizioni ostative previste dall’art. 35 bis del D.Lgs. n. 30 marzo 2001 n.
165 e ss.mm.ii.;

Dato atto che:
- con  Deliberazione  di  Consiglio  comunale  n.  50  del  28/05/2022  è  stato  approvato

l’aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2022-2024;
- con Deliberazione di Consiglio comunale n. 51 del 28/05/2022 è stato approvato il Bilancio di

previsione finanziario per il triennio 2022-2024;
- con  Deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  198  del  12/07/2022  è  stato  approvato   il  Piano

Esecutivo di Gestione per gli esercizi 2022-2024;
- l’istruttoria  preordinata  all’emanazione  del  presente  atto  consente  di  attestare  la  regolarità

tecnica del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto  dall’art. 147 bis,
comma 1, del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

Ritenuto  opportuno  approvare  l’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”;

Richiamato/a:
-  il decreto sindacale n. 76 del 30/09/2021 con il quale è stato attribuito l’incarico di Direzione

dell’U.D. “Servizi alla Persona”;
- la Deliberazione di Giunta comunale n. 295 del 03/11/2022 avente ad oggetto “Linee di indirizzo

per l’organizzazione della manifestazione denominata “La Potenza del Natale – edizione 2022”

Visti:
- il Decreto  Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e ss.mm.ii.;
- il Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 (TUEL) e ss.mm.ii.  ed in particolare l’art. 107 in materia 

di responsabilità della dirigenza;
- l’art. 118, comma 4 della la Costituzione Italiana che fonda il principio della cosiddetta 

sussidiarietà "orizzontale";
- lo Statuto comunale approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 42 del 22 aprile 

2009;

D E T E R M I N A

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



2. di approvare l’allegato Avviso pubblico per la presentazione di proposte di eventi culturali e di
attività  di  intrattenimento  finalizzate  alla  programmazione  del  calendario  di  appuntamenti
denominato “La Potenza del Natale – edizione 2022”;

3.   di incaricare gli uffici preposti alla pubblicazione della presente determinazione per 15 giorni
all’Albo Pretorio, sul sito istituzionale del Comune di Potenza (www.comune.potenza.it) dove
sarà in visione fino al 21/11/2022 stante la necessità di acquisire le manifestazioni di interesse,
inserita nel fascicolo delle determinazioni tenuto presso questa Unità di Direzione e pubblicata,
altresì, nell’Archivio on-line;

4. di stabilire che l’intero programma di attività che saranno realizzate nell’ambito del calendario
di  cui  al  punto  precedente riveste  interesse  pubblicistico  e  che  l’Amministrazione  intende
realizzarlo  in  collaborazione  con  associazioni,  cooperative  sociali,  enti  religiosi,  operatori
culturali, operatori economici, case editrici e singoli cittadini, che produrranno apposita istanza
coerente con l’Avviso pubblico de quo;

5. di stabilire fin da ora che tutti gli eventi culturali e le attività di intrattenimento rientranti nel
calendario di appuntamenti  in parola, in quanto valutate positivamente e approvate dall’U.D.
“Servizi  alla  Persona”,  usufruiranno  a  titolo  di  sostegno  e  di  vantaggio  concesso
dall’Amministrazione comunale dei seguenti servizi:

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

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

 utilizzo delle utenze elettriche ove presente il punto di allaccio a fronte di un rimborso spe-
se forfettario giornaliero pari a 25,00 euro/die, a titolo di apporto diretto alla realizzazione
dell’evento;

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

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

 promozione e pubblicità degli eventi attraverso i canali istituzionali;

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

✔ 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; 

✔ 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); 

✔ 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);



6. di dare atto che sono a carico dei presentatori  delle istanze,  in qualità di organizzatori  e
responsabili delle proprie iniziative ed attività:

a) 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; 

b) 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;

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

d) 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; 

7. di dare atto che  i soggetti firmatari del presente provvedimento non incorrono in alcuna
delle  cause  di  incompatibilità  e  non sussistono in  capo agli  stessi  situazioni  di  conflitto
d’interesse,  con  particolare  riferimento  al  codice  di  comportamento  e  alla  normativa
anticorruzione;

8. di dare atto, altresì, che il responsabile del procedimento è il geom. Antonio Capozza;
9. di non procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul portale dell’Ente nella

sezione “Amministrazione Trasparente” perché la presente procedura non rientra tra gli atti e
le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, art. 29; 

10. di dare atto che il presente provvedimento non rientra tra gli atti e le informazioni oggetto di
pubblicazione ai sensi del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, art. 29 e ss.mm.ii;

11. di trasmettere la presente determinazione per il seguito di competenza all’U.D. “Bilancio e
Partecipate”.

Il Resp. dell’Ufficio Cultura e Turismo
       geom. Antonio Capozza                         Il Dirigente  

                 dott. Giuseppe Romaniello


