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COMUNE DI CASTELLANA GROTTE 
Ci t t à  Me t ropo l i t ana  d i  B a r i  

 
AVVISO PUBBLICO 

 
Oggetto: Il Natale nella Città delle Grotte – 2019.  Selezione di iniziative proposte da 

locali Associazioni turistico/culturali e sportive.  
 

IL RESPONSABILE 
 

  Premesso: 
che con Deliberazione di G.C. n. 193 in data 29 ottobre 2019, avente per oggetto: 

“Natale nella Città delle Grotte – anno 2019 - Determinazioni”, è stato stabilito di 
programmare e pianificare il cartellone natalizio 2019, denominato “Il Natale nella Città 
delle Grotte” che contempli, oltre che lo svolgimento di alcuni concerti di artisti, promossi 
dalla stessa Amministrazione Comunale, anche, in ragione del positivo riscontro delle 
edizioni 2017 e 2018, un’offerta articolata così come di seguito: 

• presso piazza Garibaldi, dal 01 dicembre 2019 al 06 gennaio 2020 Il Villaggio di 
Natale 2019, contenitore di eventi, iniziative, attrazioni ed intrattenimenti per 
bambini e persone di ogni età. Iniziativa per la quale è previsto in bilancio specifico 
capitolo di spesa; 

• nel centro storico e presso alcune vie del centro abitato (via Trento, largo San 
Leone Magno, largo Bari, via Angiulli, piazza Nicola e Costa e corso Italia, via De 
Bellis, via Roma e via Bovio, comprese le Chiese insistenti lungo tutto il percorso 
anche al fine di favorire la conoscenza del patrimonio artistico esistente nelle 
stesse) dal 01 dicembre 2019 al 12 gennaio 2020, iniziative natalizie varie 
(mercatini, presepi , presepi viventi, mostre, giochi, incontri culturali, musicali, 
ecc..), per le quali è previsto in bilancio specifico capitolo di spesa; 

fornendo al Responsabile del competente Settore comunale i necessari indirizzi per 
provvedere, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, così come approvati con i documenti di 
programmazione economico-finanziari: 

a) alla selezione, a mente del vigente Regolamento Comunale per la concessione 
di finanziamenti e benefici economici “in materia di attività turistiche, sportive e 
ricreative della tutela dei valori monumentali ambientali, storici e dello sviluppo 
economico”, di eventi ed iniziative, proposte da locali Associazioni 
turistico/culturali, volte alla promozione del territorio e all'incentivazione 
dell’attrazione turistica, da raccogliere a valere uno specifico Avviso Pubblico, 
da pubblicarsi a cura del competente Settore dell’Ente per numero 15 giorni 
all’Albo Pretorio on-line e sul sito internet dell’Ente, dando atto che le proposte 
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selezionate, giusta art. 6 del richiamato Regolamento comunale, potranno 
beneficiare della concessione di vantaggi economici indiretti, quali: disponibilità 
di spazi ed aree pubbliche in esenzione TOSAP e affissione, in esenzione della 
relativa tassa, di locandine pubblicitarie dell’evento (max. n. 20) ove ne 
sussistano le condizioni regolamentari, energia elettrica, diritti SIAE di cui l’Ente 
intende farsi carico per l’intero periodo 01.12.2019/12.01.2020 e precisando che 
le risorse disponibili per eventuali benefici economici diretti sono da destinarsi, a 
valere i rispettivi capitoli di spesa, alla realizzazione del Villaggio di Natale 
presso piazza Garibaldi e alle iniziative da realizzarsi nel centro storico e nelle 
vie e piazze sopra citate, ivi comprese le Chiese insistenti lungo tale percorso, 
anche al fine di favorire la conoscenza del patrimonio artistico esistente nelle 
stesse. 

  Dato atto che per la selezione di proposte ed iniziative natalizie come sopra 
esposte, in sede di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2019/2021, 
relativamente alla annualità 2019, sono state stanziate le somme come di seguito indicate: 

• € 45.300,00 al cap. PEG 925 epigrafato: “Il villaggio di Natale- trasferimenti” del 
bilancio di previsione finanziario 2019/2021, annualità 2019; 
€ 12.000,00 al cap. PEG 759 “Festività Natalizie – Trasferimenti” del bilancio di 

previsione finanziario 2019/2021, annualità 2019 
Richiamato il vigente Statuto comunale, in particolare l’art. 21 - Contributi alle 

Associazioni – che prevede al 1° comma “Il Comune può erogare alle associazioni, con 
esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell’attività 
associativa” ed al 4° comma “Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle 
strutture, beni o servizi dell’Ente sono stabilite in apposito Regolamento, in modo da 
garantire a tutte le associazioni pari opportunità”; 

Visto, quindi, il vigente Regolamento Comunale, recante la disciplina “per la 
concessione di finanziamenti e benefici economici in materia di attività turistiche, sportive 
e ricreative e della tutela dei valori monumentali, ambientali, storici e dello sviluppo 
economico”, approvato con deliberazione di C.C. n. 57 in data 10.05.1994, esecutiva ai 
sensi di legge e considerato che, a mente dello stesso, l’Ente, nell’ambito dei settori di 
intervento ivi contemplati, nella specie “attività turistiche, sportive e ricreative del tempo 
libero”, nonché dello “sviluppo economico”, esercita le proprie funzioni per promuovere e 
sostenere la valorizzazione dei settori economici di maggiore rilevanza con provvedimenti 
rivolti, tra l’altro, “al concorso per manifestazioni ed iniziative qualificanti l’immagine della 
comunità e del suo patrimonio ambientale, artistico e storico, delle produzioni tipiche locali, 
che abbiano per fine di incrementare i flussi turistici verso il territorio comunale”; 

Richiamati, in più: 
• il vigente Regolamento comunale per la disciplina e l'applicazione della tassa per 

l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, approvato con deliberazione di C.C. n. 36 
in data 29.02.1996, esecutiva ai sensi di legge, e, in particolare, l'art. 34, comma 3, 
che consente alla Amministrazione "in presenza di manifestazioni aventi ampia 
valenza e rilevanza sociale, culturale, turistica e sportiva" di disporre, con apposito 
atto, "l'esenzione dal pagamento della tassa"; 

• il vigente Regolamento comunale per la disciplina dell’imposta comunale sulla 
pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, come integrato dalla Deliberazione di 
C.C. n. 113 in data 14.07.2004, esecutiva nei modi di legge, che, introducendo il 
comma 5 agli artt. 33 e 39, prevede la possibilità per l’Amministrazione, “in 
presenza di manifestazioni aventi ampia valenza e rilevanza sociale, culturale, 
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turistica e sportiva” di disporre, con apposito atto, l’esenzione dal pagamento 
dell’imposta; 

 Vista  la propria Determinazione n. 758 in data 30 ottobre 2019 con la quale, in 
esecuzione della sopra richiamata Deliberazione di G.C. n. 193/2019 è stato approvato il 
presente Avviso Pubblico, 
 

RENDE NOTO 
 
E’ indetta procedura per la selezione di iniziative  culturali, sportive e artistiche 
multidisciplinari, volte alla promozione del territ orio e all'incentivazione 
dell’attrazione turistica, da realizzarsi nell’ambi to del cartellone natalizio 2019 
promosso da questa Amministrazione Comunale, denomi nato “Il Natale nella città 
delle Grotte”. 
 

Con il presente Avviso Pubblico il Comune di Castellana Grotte intende coinvolgere 
le locali Associazioni turistico/culturali e sportive nella programmazione e 
nell’organizzazione degli eventi e delle iniziative di carattere culturale, sociale, ricreativo, 
sportivo e di spettacolo di particolare interesse pubblico, relative al periodo 01 dicembre 
2019/12 gennaio 2020, mediante concessione di benefici economici diretti e/o indiretti, a 
titolo di compartecipazione alle spese da sostenersi da parte delle stesse Associazioni 
proponenti. 

 
I criteri, nonché la modalità di calcolo contenute nel presente Avviso che il 

Responsabile del competente Settore comunale applicherà per quantificare l’entità dei 
benefici diretti e/o indiretti da erogarsi da parte dell’Ente in favore delle Associazioni 
interessate, rappresentano la mera esplicitazione dei criteri stessi di cui al vigente 
Regolamento comunale, finalizzata esclusivamente a rendere trasparente il percorso 
logico-motivazionale preposto alla selezione delle iniziative cui concedere eventuali 
benefici economici. 
 

Alla selezione possono partecipare le locali Associazioni turistico/culturali e sportive 
la cui costituzione deve risultare da un atto approvato in data antecedente di almeno sei 
mesi la data del presente Avviso e che non abbiano in corso contenziosi e/o provvedimenti 
o azioni esecutive pendenti dinanzi all’Autorità Giudiziaria e/o procedimenti amministrativi 
connessi ad atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche. 

Ogni Associazione può partecipare in forma singola oppure in Associazione 
Temporanea di Scopo (ATS), individuando, in quest’ultimo caso, un soggetto capofila cui 
conferire mandato di rappresentanza. La partecipazione in entrambe le forme determina 
l’esclusione dalla selezione sia dell’istanza prodotta in forma singola che dell’istanza 
prodotta in raggruppamento (ATS). Ogni partecipante (in forma singola, ovvero in ATS) 
potrà presentare una sola proposta e per uno solo dei luoghi individuati con Deliberazione 
di G.C. n. 196/2018. 

 
Le domande, redatte su carta semplice, debitamente sottoscritte, devono essere 

compilate secondo gli schemi allegati al presente Avviso, ritirabili presso il Settore III del 
Comune di Castellana Grotte, Via G. Marconi 9 - dalle ore 9:00 alle ore 13:00 dal lunedì al 
venerdì, o scaricabili dal sito del Comune di Castellana Grotte 
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www.comune.castellanagrotte.ba.it, nella pagina Amministrazione Trasparente -> sezione 
Bandi di gara e contratti. 

 
Le domande devono pervenire, a pena di esclusione,  entro e non oltre il termine 

perentorio delle ore 12:00 del quindicesimo giorno successivo alla data di 
pubblicazione del presente Avviso all’Albo Pretorio  on-line del Comune.  
Non saranno prese in considerazione le domande perv enute oltre il termine 
sopraindicato, ancorché spedite entro il termine so pradetto. 
 
La domanda, indirizzata al Responsabile del Settore III del Comune di Castellana Grotte, 
può essere inoltrata in uno dei seguenti modi: 

1. direttamente all'Ufficio Protocollo Via Marconi, n. 9  – 70013 Castellana Grotte; 
2. con raccomandata A.R. all’indirizzo sopra precisato; 
3. tramite posta elettronica certificata (PEC) inviando la domanda, regolarmente 

firmata, scansionata all'indirizzo PEC del Comune di Castellana Grotte 
terzosettore.comune.castellanagrotte@pec.rupar.puglia.it (la domanda e gli 
allegati devono essere trasmessi come documenti allegati al messaggio di posta 
elettronica certificata). 

 
Nei casi di cui ai punti 1 e 2 che precedono, ai fini dell’osservanza del termine ultimo di 

presentazione delle domande, farà fede il timbro di arrivo apposto dall’Ufficio Protocollo 
dell’Ente; nel caso di cui al punto 3 farà fede la data e l’ora di arrivo della PEC. 
 

Sul plico, o nell’oggetto della mail PEC, dovrà essere riportata l’indicazione del 
mittente e la dicitura: “Avviso Pubblico – Il Natale nella Città delle Grotte”. 
 
Le domande, pena l’esclusione, dovranno essere corr edate con: 

1. programma dettagliato della manifestazione o iniziativa, con precisazione di data, 
luogo di svolgimento e pianificazione di ogni attività, anche collaterale alla 
manifestazione (food ecc); 

2. preventivo finanziario analitico delle spese e delle entrate con le quali verrà 
finanziata l’iniziativa, comprese quelle a proprio carico; 

3.  copia dell’atto costitutivo e statuto; 
4. copia dell’ultimo bilancio approvato; 
5. copia del documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore dell’istanza 

 
N.B.  
Il preventivo finanziario della iniziativa proposta  (e quindi il rendiconto) non può 
comprendere: 

1. oneri per le prestazioni assicurate alle iniziative presentate dall’apporto dei 
componenti dell’associazione proponente e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, 
volontariamente ad essa collaborano; 

2. oneri riferiti all’uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto 
organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dello 
stesso dal Comune o da altri enti pubblici o privati; 

3. spese di ospitalità, rappresentanza e simili sostenute dai soggetti proponenti che le 
finanziano nell’ambito dei loro budget senza oneri per il Comune; 
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Saranno ammesse alla selezione solo ed esclusivamen te proposte: 
• che non beneficiano di contribuzioni da parte di Società partecipate da questo Ente; 
• che presentano progetti esecutivi della iniziativa proposta e non idee progettuali. 

Sarà esclusa ogni proposta che non pianifichi dettagliatamente ogni singola attività, 
anche collaterale (food ecc.), prevista nella manifestazione. 
 
In caso di istanza presentata da parte di una ATS, il soggetto capofila è tenuto alla 

compilazione del modulo Modulo “A - Associazioni Singole o Capofila” e tutti i soggetti 
componenti l’ATS alla compilazione del modulo “B -Associazioni componenti di ATS”. 
 
Ai fini della presente procedura non verranno prese  in considerazione istanze per la 
realizzazione di iniziative natalizie presentate in  data precedente a quella del 
presente Avviso. Pertanto le Associazioni che ne av essero già presentate, ove 
ancora interessate, dovranno produrre nuova domanda  secondo quanto indicato 
nel presente avviso. 
 

L'Ente si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli, anche a campione, sulla 
veridicità delle dichiarazioni sostitutive citate. Inoltre, qualora, dal controllo emerga la non 
veridicità del contenuto delle dichiarazioni il soggetto richiedente, oltre a rispondere ai 
sensi dell'art.76 del D.P.R. n. 445/2000, e successive modifiche e integrazioni, decadrà da 
qualsivoglia beneficio diretto e/o indiretto eventualmente conseguente al provvedimento 
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 
 
 Le istanze pervenute nel termine indicato e complete degli allegati richiesti saranno 
istruite distintamente per ognuno dei due budget disponibili e verificate, ai sensi del 
vigente Regolamento comunale secondo una duplice linea valutativa, la prima relativa 
all’iniziativa proposta, la seconda relativa al soggetto richiedente, considerando, 
conseguentemente la presenza di uno o più degli elementi sottoriportati: 
 
Criteri di valutazione proposta: 

1. inserimento della manifestazione o iniziativa all’interno di un programma di rilievo 
comunale, regionale, nazionale o di largo interesse popolare; 

2. utilizzo di apporti e di risorse da parte di altri enti pubblici o soggetti privati. 
 

Tutte le proposte a selezionarsi devono possedere a lmeno 1 dei due criteri suddetti. 
 
Criteri di valutazione Soggetto proponente: 

1. Riconoscimento giuridico dell’ente o sua costituzione notarile (In caso di 
raggruppamento di Associazioni: requisito da possedersi da parte di almeno una 
associazione); 

2. Iscrizione all’Albo Comunale delle Associazioni (In caso di raggruppamento di 
Associazioni: requisito da possedersi da parte della metà dei componenti); 

3. Carattere continuativo della vita associativa (In caso di raggruppamento di 
Associazioni: requisito da possedersi da parte di tutte le associazioni interessate); 

4. Assenza finalità di lucro (In caso di raggruppamento di Associazioni: requisito da 
possedersi da parte di tutte le associazioni interessate); 

5. Atto costitutivo o statuto da cui si evincano le finalità del richiedente e la data di 
costituzione che deve risultare di almeno sei mesi precedente la data dell’Avviso (In 
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caso di raggruppamento di Associazioni: requisito da possedersi da parte di tutte le 
associazioni interessate); 

6. Numero degli associati (In caso di raggruppamento di Associazioni, ogni 
componente deve avere almeno n. 3 associati); 

 
All’esito dell’istruttoria di verifica del possesso dei criteri come sopra riportati condotta 

dal Responsabile del Settore III, lo stesso Responsabile, con proprio atto, applicando, 
distintamente per ognuno dei due budget disponibili, le modalità di calcolo di seguito 
indicate, procederà alla quantificazione dei benefici economici diretti e/o indiretti da 
assegnare alle Associazioni aventi diritto: 

• possesso di tutti i numero 8 criteri indicati dal Regolamento: compartecipazione 
nella misura del 50% del Bilancio preventivo presentato; 

• possesso di numero 7 criteri indicati dal Regolamento: compartecipazione nella 
misura del 40% del Bilancio preventivo presentato; 

• possesso di n. numero 6 criteri indicati dal Regolamento, di cui almeno uno 
rientrante tra i criteri valutativi della proposta: compartecipazione nella misura 
del 30% del Bilancio preventivo presentato; 

• possesso di numero 5 criteri indicati dal Regolamento, di cui almeno uno 
rientrante tra i criteri valutativi della proposta: compartecipazione nella misura 
del 20% del Bilancio preventivo presentato; 

• possesso da numero 2 a numero 4 criteri indicati dal Regolamento, di cui 
almeno uno rientrante tra i criteri valutativi della proposta: assegnazione benefici 
economici indiretti; 

• possesso di uno solo dei criteri indicati dal Regolamento: esclusione della 
proposta; 

sarà premiata la partecipazione in raggruppamento (ATS), elevando la misura della 
compartecipazione di questo Ente così come di seguito: 

• possesso di tutti i numero 8 criteri indicati dal Regolamento: compartecipazione 
nella misura del 75% del Bilancio preventivo presentato; 

• possesso di numero 7 criteri indicati dal Regolamento: compartecipazione nella 
misura del 65% del Bilancio preventivo presentato; 

• possesso di n. numero 6 criteri indicati dal Regolamento, di cui almeno uno 
rientrante tra i criteri valutativi della proposta: compartecipazione nella misura 
del 55% del Bilancio preventivo presentato; 

• possesso di numero 5 criteri indicati dal Regolamento, di cui almeno uno 
rientrante tra i criteri valutativi della proposta: compartecipazione nella misura del 
45% del Bilancio preventivo presentato; 

Nel caso di assegnazione di benefici economici diretti, laddove le risorse di bilancio, 
destinate dovessero appalesarsi insufficienti il Responsabile del Settore, competente per 
materia procederà, rispetto al budget appalesatosi insufficiente, alla riduzione, nella 
medesima percentuale, di tutti i contributi come sopra quantificati nell’ambito dello stesso 
budget risultato insufficiente, sì da rientrare nel limite delle disponibilità di bilancio. 
 Nel caso di assegnazione di benefici economici indiretti, questi consisteranno: nella 
disponibilità di spazi ed aree pubbliche in esenzione TOSAP; nella affissione, in esenzione 
della relativa tassa, di locandine pubblicitarie dell’evento (max. n. 20) ove ne sussistano le 
condizioni regolamentari; nella fornitura di energia elettrica; nel pagamento di diritti SIAE di 
cui l’Ente intende farsi carico per l’intero periodo 01 dicembre 2019 – 12 gennaio 2020. 
 



SETTORE III “TURISMO – SPETTACOLO – CULTURA – RISORSE UMANE” 
Via Marconi, 9 – 70013 Castellana Grotte (Ba) -  tel. 080 4900259 – fax 080 4965016 

sito internet  www.comune.castellanagrotte.ba.it  –  e-mail  terzosettore@comune.castellanagrotte.ba.it 
pec: terzosettore.comune.castellanagrotte@pec.rupar.puglia.it  

 

Ogni iniziativa proposta dovrà indicare luogo e data di svolgimento, tenendo 
presente che: 

Il luogo dovrà essere scelto, solo ed esclusivament e, tra i seguenti spazi 
all’aperto: 

• piazza Garibaldi; 
• centro storico: via Trento, largo San Leone Magno, largo Bari, via Angiulli e strade 

del centro abitato: piazza Nicola e Costa, corso Italia, via De Bellis, via Roma e via 
Bovio; 

 
Saranno inoltre prese in considerazione istanze che prevedano: 

• lo svolgimento di iniziative all’interno delle Chiese insistenti lungo le vie e le piazze 
sopra elencate, anche al fine di favorire la conoscenza del patrimonio artistico in 
esse custodito; 

• l’allestimento di presepi e mostre non all’aperto, ma all’interno di locali, purché siti 
nel centro storico della città e visitabili. 
 
Con riferimento all’utilizzo di piazza Garibaldi le date dovranno essere ricomprese 

nel periodo 01 dicembre 2019 – 06 gennaio 2020, per il centro storico e per le altre vie e 
piazze in elenco, le date dovranno essere ricomprese nel periodo 01 dicembre 2019 – 12 
gennaio 2020; 

 
In ogni caso, l’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di proporre e 

concertare modifiche alle date ed ai luoghi di svolgimento indicati nelle proposte 
selezionate, anche al fine di evitare la concomitanza tra manifestazioni inserite nel 
programma. Il calendario definitivo sarà formulato dal competente Settore comunale. 

Sarà cura dell’Amministrazione, inoltre, predisporre materiale pubblicitario 
dell’intero calendario della rassegna natalizia. 
 

Le associazioni destinatarie dei contributi sono tenute a concordare con il Settore 
III, competente per materia, ogni forma di pubblicità prodotta autonomamente (depliant, 
cartoline, siti web, manifesti, locandine ecc..), che dovrà, obbligatoriamente, evidenziare il 
sostegno dell'Amministrazione attraverso l'inserimento dello stemma del Comune di 
Castellana Grotte e del logo della Società Grotte di Castellana s.r.l. 

Non saranno ammesse a rendiconto spese di comunicaz ione, sia pure 
sostenute e dimostrate, se l’Associazione interessa ta non è in grado di produrre 
documentazione che comprovi il rispetto della condi zione sopra detta.  

 
L'Amministrazione comunale non assumerà responsabilità alcuna in merito 

all'organizzazione e realizzazione delle attività ed iniziative selezionate a mezzo 
dell’Avviso pubblico allegato, ivi compresa la responsabilità per eventuali coperture 
assicurative, che, come per l'assolvimento degli obblighi di legge in materia fiscale, 
assistenziale e di collocamento, restano esclusivamente in capo all'Associazione 
richiedente, che dovrà anche garantire ogni misura di safety di cui alle più recenti circolari 
ministeriali in tema di svolgimento di pubbliche manifestazioni; 

Ogni evento sarà realizzato sotto la esclusiva, diretta responsabilità delle 
Associazioni proponenti, alle quali competerà acquisire ogni necessaria autorizzazione di 
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legge, nonché l’adozione delle misure di sicurezza a tutela della pubblica incolumità, 
restando sollevata l’Amministrazione Comunale da qualsivoglia responsabilità. 

Le Associazioni selezionate ed assegnatarie da parte dell’Ente di benefici 
economici diretti e/o indiretti per la realizzazione delle iniziative proposte dovranno 
sottoscrivere, tassativamente, prima dell’avvio delle attività di propria competenza, 
dichiarazione che esoneri esplicitamente l’Amministrazione Comunale da qualsivoglia 
responsabilità in merito alla organizzazione dei singoli eventi. 
 

I benefici economici diretti assegnati alle Associazioni proponenti le iniziative 
selezionate a valere il presente Avviso Pubblico e quantificati dal Responsabile secondo le 
modalità di calcolo sopra dette saranno erogati ad avvenuta realizzazione delle iniziative 
proposte, subordinatamente alla presentazione, entro e non oltre 40 giorni dalla data 
del 12 gennaio 2020, pena la decadenza dal benefici o, di apposita rendicontazione 
finale (Bilancio Entrate/Spese), corredata dalle relative fatture, idonea documentazione di 
tracciabilità dei pagamenti (pagamenti di spese documentate avvenuti per contante 
saranno ammessi entro il limite massimo di € 516,46 e nel numero massimo di uno per 
fornitore), nonché da idonea relazione tecnica sui risultati conseguiti. 

 
In sede di rendiconto, le Associazioni assegnatarie di benefici economici diretti 

sono tenute a comprovare, a mezzo di idonea documen tazione le risorse ricevute  
“da altri enti o soggetti privati” , atteso che “l’utilizzo di apporti e di risorse da parte di 
altri enti pubblici o soggetti privati” è criterio di valutazione della proposta che dà luogo a 
punteggio determinante la percentuale di compartecipazione da parte dell’Ente. 

 
In caso di parziale o mancata realizzazione della iniziativa assegnataria di benefici 

diretti da parte dell’Ente, sarà disposta, a cura del Responsabile del Settore III, la revoca 
del contributo o la sua riduzione in correlazione a quanto effettivamente realizzato. 

I benefici economici diretti, eventualmente concessi, devono essere utilizzati dai 
soggetti beneficiari esclusivamente per le manifestazioni/iniziative per come proposte 
nell’ambito del presente Avviso. Non si darà luogo alla liquidazione di contributi per 
manifestazioni che, se pure ammesse e realizzate, abbiano subito in corso d’opera 
cambiamenti e/o modifiche sostanziali rispetto alle attività candidate. 
 

Il presente Avviso non è vincolante per l’Amministrazione comunale e non fa 
sorgere in capo ai partecipanti alcun diritto. Il Comune di Castellana Grotte si riserva la 
facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di prorogare il temine di scadenza del presente 
avviso o di riaprire il termine dello stesso, di modificarlo o integrarlo, nonché di sospendere 
e/o revocare la relativa procedura. 

 
L’Ente ha la facoltà di inserire all’interno del programma della rassegna natalizia 

anche ulteriori iniziative che riterrà di rilevanza strategica per l’attuazione degli obiettivi del 
Programma Amministrativo 2017/2022 in materia di turismo e valorizzazione dei beni 
culturali.  
 

Si avverte che tutte le informazioni fornite al Comune di Castellana Grotte ai fini 
della partecipazione alla presente procedura, ivi compresi i contenuti dell’iniziativa 
presentata, potranno essere trattate e rese pubbliche, anche mediante pubblicazione sul 
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sito web del Comune, nei casi e secondo le modalità previste ex lege, anche in caso di 
non accoglimento (neppure parziale) e di non realizzazione della proposta. 
 

Il responsabile del procedimento relativo al presente Avviso è il Responsabile del 
Settore III dell’Ente, Maria Teresa Impedovo. 
 

Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio on-line dell’Ente, sul sito internet: 
www.comune.castellanagrotte.ba.it, nella Sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di 
gara e contratti e nella home page nella sezione News del medesimo sito istituzionale; 

La procedura potrà essere portata a compimento anche nel caso in cui pervenga 
un’unica istanza di partecipazione. 

La partecipazione al presente Avviso comporta implicitamente l’accettazione, senza 
riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi contenute. 

Gli esiti della presente procedura saranno resi noti a mezzo del sito istituzionale del 
Comune di Castellana Grotte www.comune.castellanagrotte.ba.it - Sezione 
Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti, oltre che nella home-page del 
medesimo sito istituzionale. 

 
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si fa riferimento alle 

norme legislative e regolamentari vigenti in materia. 
 

Sarà possibile richiedere ulteriori informazioni al Responsabile del Procedimento al 
recapito telefonico 080-4900259 - ovvero all’indirizzo mail: 
terzosettore@comune.castellanagrotte.ba.it  
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO E LA PROTEZIONE DEI DAT I PERSONALI 

1. TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTOI 
Il Titolare del Trattamento dei dati personali è il Comune di Castellana Grotte, in persona del suo Sindaco 
pro-tempore, con sede legale in Castellana Grotte, alla via Marconi, n° 9. Il Responsabile del trattamento è il 
Responsabile del Settore III - Turismo-Spettacolo-Cultura-Risorse Umane. 
 
2. FINALITA’ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 
Il Comune di Castellana Grotte tratta i suoi dati personali per le seguenti finalità: 
a) per gestire i rapporti volti all’espletamento delle prestazioni e/o fornitura dei servizi per cui Lei si è reso 
disponibile e che sono indicati nel presente Avviso Pubblico e nello schema di domanda e nel modulo di 
acquisizione del consenso per il trattamento dei dati personali allegati, con quest'ultimo che verrà da lei 
sottoscritto. Tale documentazione è finalizzata alle seguenti attività istituzionali bandite dall'Ente: 

AVVISO PUBBLICO: Il Natale nella Città delle Grotte – 2019. Selezione di iniziative proposte 
da locali Associazioni turistico/culturali e sportive. 

b) per adempiere ai conseguenti obblighi di legge amministrativi, contabili, o fiscali;  
c) per gestire statistiche scientifiche, organizzative o contabili in riferimento al servizio messo a bando;  
d) per eventuali contatti (telefonici, via fax, via posta ordinaria, via e-mail, PEC, ecc.), finalizzati 
all’espletamento delle finalità riportate nei punti a, b, c; 
 
3. CATEGORIE DI DATI TRATTATI 
Il Comune di Castellana Grotte tratta dati personali raccolti direttamente presso di Lei, ovvero presso terzi, 
che includono, a titolo esemplificativo, dati anagrafici  (es. nome, cognome, indirizzo, data e luogo di 
nascita) e informazioni volte all’espletamento delle prestazioni e/o fornitura dei servizi messi a bando. 

Il Comune di Castellana Grotte potrebbe trattare dati particolari  dei propri interessati per dare seguito a 
operazioni e specifici servizi richiesti dagli stes si . In questi casi Il Comune di Castellana Grotte chiederà 
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al soggetto interessato richiedente uno specifico consenso  all’eventuale trattamento dei dati particolari 
necessari per dare seguito a tali servizi e/o operazioni.  

Il Comune di Castellana Grotte precisa che, in asse nza di consenso al trattamento dei dati minimi 
necessari all’espletamento delle finalità di cui al  punto 2, a – b – c - d, non potrà procedere ai 
trattamenti richiesti. 
 
4. DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI  
Possono venire a conoscenza dei Suoi dati in qualità di Responsabili del trattamento e in qualità di 
persone autorizzate al trattamento dei dati persona li , le persone fisiche e giuridiche che ricoprono detti 
compiti presso Il Comune di Castellana Grotte, o ad esso collegate, relativamente ai dati necessari allo 
svolgimento delle mansioni assegnate loro, le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie: gli 
eventuali lavoratori dipendenti del Comune di Castellana Grotte o presso di esso distaccati, i lavoratori 
interinali, gli stagisti, i consulenti e i dipendenti delle società esterne nominate Responsabili. 

I dati possono essere comunicati: 
i) a quei soggetti cui tale comunicazione debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla 
legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria. Maggiori informazioni al riguardo sono rinvenibili 
sul sito del Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it). 
 
5. TRASFERIMENTO DEI DATI VERSO PAESI TERZI 
Il Comune di Castellana Grotte informa che i dati personali ad oggi non vengono trasferiti a nessun paese 
terzo. In futuro potranno essere trasferiti anche in paesi non appartenenti all'Unione Europea o allo Spazio 
Economico Europeo (cd. Paesi Terzi) riconosciuti dalla Commissione Europea aventi un livello adeguato di 
protezione dei dati personali o, in caso contrario, solo se sia garantito contrattualmente nel Paese Terzo un 
livello di protezione dei dati personali adeguato rispetto a quello dell’Unione Europea (es. tramite la 
sottoscrizione delle clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea) purché sia sempre 
assicurato l’esercizio dei diritti degli Interessati. 
 
6. DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

Il Regolamento generale sulla protezione dei dati (“Regolamento 679/2016/UE ”) attribuisce alle  persone 
fisiche, ditte individuali e/o liberi professionisti (“Interessati ”) specifici diritti, tra i quali quello di conoscere 
quali sono i dati personali in possesso del Comune di Castellana Grotte e come questi vengono utilizzati 
(Diritto di accesso ), di ottenerne l'aggiornamento , la rettifica  o, se vi è interesse, l’integrazione , nonché 
la cancellazione , la trasformazione in forma anonima  o la limitazione . 

Gli interessati e le persone giuridiche, gli enti e le associazioni possono in qualsiasi momento revocare, 
laddove rilasciato, il consenso al trattamento dei dati: 

Il Comune di Castellana Grotte evidenzia che, in caso di revoca, la stessa avrà effetto solo per il futuro. 
 
7. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI E DIRITTO ALLA  CANCELLAZIONE (i.e. DIRITTO 

ALL’OBLIO ) 
Il Comune di Castellana Grotte, per le finalità di cui ai punti 2, a - b - c - d, a partire dal momento in cui li 
riceve, tratta e conserva i Suoi dati personali per un periodo minimo di 5 anni, per l’esecuzione degli 
adempimenti allo stesso inerenti e conseguenti, per il rispetto degli obblighi di legge e regolamentari 
applicabili, nonché per finalità difensive proprie o di terzi. 

In caso di esito positivo dell'attività prevista dalle finalità indicate, i tempi e le modalità di conservazione dei 
dati trattati saranno corrispondenti ai trattamenti cui gli stessi saranno assoggettati, e seguiranno le stesse 
indicazioni. 

Al termine del periodo di conservazione , i dati personali riferibili agli Interessati verranno cancellati o 
conservati in una forma che non consenta l’identifi cazione  dell’Interessato (es. anonimizzazione 
irreversibile), a meno che non venga rinnovato il consenso al loro ulteriore trattamento. 
 
8. MODALITA’ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI 
Ciascun Interessato per esercitare i diritti di cui al paragrafo 6 potrà rivolgersi a: Comune di Castellana 
Grotte, con sede legale in Castellana Grotte, alla via Marconi, n° 9, oppure contattando il D.P.O. attraverso i 
dati di contatto indicati al punto 10. 



SETTORE III “TURISMO – SPETTACOLO – CULTURA – RISORSE UMANE” 
Via Marconi, 9 – 70013 Castellana Grotte (Ba) -  tel. 080 4900259 – fax 080 4965016 

sito internet  www.comune.castellanagrotte.ba.it  –  e-mail  terzosettore@comune.castellanagrotte.ba.it 
pec: terzosettore.comune.castellanagrotte@pec.rupar.puglia.it  

 

L’esercizio dei diritti è, in linea di principio, gratuito; Il Comune di Castellana Grotte si riserva il diritto di 
chiedere un contributo in caso di richieste manifestamente infondate o eccessive (anche ripetitive). 

Il Comune di Castellana Grotte ha il diritto di chiedere informazioni necessarie a fini identificativi del 
richiedente. 
 
9.  RECLAMO O SEGNALAZIONE AL GARANTE PER LA PROTEZIONE  DEI DATI PERSONALI  
Il Comune di Castellana Grotte La informa che Lei ha diritto di proporre reclamo ovvero effettuare una 
segnalazione al Garante per la Protezione dei Dati Personali oppure in alternativa presentare ricorso 
all’Autorità Giudiziaria. I contatti del Garante per la Protezione dei Dati Personali sono consultabili sul sito 
web http://www.garanteprivacy.it. 
 
10. DATI DI CONTATTO 
Il Comune di Castellana Grotte comunica che i dati di contatto del proprio D.P.O. sono i seguenti: 
dpo@tendercoop.it. 
 
Castellana Grotte, 31 ottobre 2019 
 
 
       F.to Il Responsabile 
               Maria Teresa Impedovo 
 
 
Allegati: 
Modulo “A - Associazioni Singole o Capofila”; 
Modulo “B -Associazioni componenti di ATS”. 


