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Avviso pubblico esplorativo per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per la 
realizzazione di eventi da svolgersi nel periodo estivo coinvolgendo le associazioni 
attive del Comune di Calangianus.  
 

SI RENDE NOTO CHE 
 

Con delibera di G.C. n°42 del 09/05/2022 l’Amministrazione Comunale ha disposto la 
programmazione di eventi rivolti alla popolazione Calangianese da realizzarsi nel periodo da 
estivo, con la finalità di promuovere il territorio e di garantire la partecipazione attiva della 
popolazione e delle associazioni culturali ed artistiche presenti nel territorio comunale; 
 
Tanto premesso, si stabiliscono di seguito le modalità di presentazione delle manifestazioni di 
interesse e di adesione al presente avviso. 
 
 

1- Soggetti ammissibili. 
 

Possono presentare manifestazione d’interesse gli operatori culturali formalmente costituiti 
(enti, associazioni e organismi di promozione culturale) regolarmente iscritti all’albo Comunale 
delle associazioni come da Regolamento approvato con Delibera di C.C. n. 38 del 27/12/2020. 
Le attività proposte dovranno svolgersi nel periodo estivo con indicazione delle giornate e del 
programma proposto richiamando le seguenti tematiche: 

 Enogastronomia della tradizione, intrattenimenti vari, mercatini e mostre; 

 Animazione e intrattenimento per i bambini e adulti; 
 
Gli operatori culturali dovranno presentare proposte di buona qualità artistica che contemplino 
varie manifestazioni da organizzare nell’ambito del territorio comunale. 

La manifestazione d’interesse non fa sorgere in capo ai soggetti partecipanti alcun diritto né 
vincola il Comune di Calangianus in alcun modo. 
 
2 - Accettazione delle proposte. 

Le proposte pervenute saranno oggetto di selezione. L’Amministrazione Comunale si riserva di 
approfondire con i soggetti interessati aspetti e modalità delle proposte, senza che ciò costituisca 
un impegno a sostenere economicamente le stesse o il loro inserimento nel programma.  
La valutazione delle proposte terrà conto: 
 

  dei contenuti artistico culturali delle proposte e soprattutto della valorizzazione del 
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territorio e delle attività produttive; 
   del rapporto tra la quota che il proponente garantirà con proprie risorse finanziarie e 

l’eventuale contributo richiesto al Comune di Calangianus. 
Le richieste e le relazioni a supporto saranno esaminate e valutate a giudizio 
dell’Amministrazione sulla base della completezza e ricchezza rispetto ai punti precedenti, ed 
anche in considerazione del programma presentato dagli interessati. 
Le proposte valutate positivamente saranno inserite nel programma di manifestazioni del 
Comune di Calangianus, nei limiti delle disponibilità finanziarie. 
 
3- Modalità di presentazione delle domande. 

L’istanza, accompagnata dal documento di riconoscimento del rappresentante legale, dovrà 
essere redatta sugli appositi moduli allegati al presente avviso e dovrà essere corredata da una 
breve relazione sull’attività dell’associazione/soggetto organizzatore e da un preventivo di spesa 
per gli eventi o per le attività ordinarie. La domanda dovrà essere consegnata direttamente al 
protocollo generale del Comune, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 27 Maggio 2022 

oppure inviata via mail all’indirizzo pec: protocollo.comune.calangianus@pec.it. 
 

 4 – Riserva. 

Il presente Avviso e le manifestazioni ricevute non comportano per il Comune di Calangianus 
alcun obbligo nei confronti dei soggetti interessati, né per questi ultimi alcun diritto a qualsivoglia 
prestazione e/o impegno da parte del Comune stesso; le spese organizzative, di gestione e 
promozione della manifestazione sono da intendersi a completo carico del soggetto promotore. 
L’Amministrazione si riserva, in ogni caso, ed in qualsiasi momento il diritto di sospendere, 
revocare o modificare o annullare definitivamente la presente “manifestazione di interesse” 
consentendo, a richiesta dei manifestanti, la restituzione della documentazione inviata, 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. 
Per le parti non specificate si rimanda al Regolamento Comunale per la concessione di benefici 
economici ad Enti ed Associazioni pubblicato sul sito del comune www.comune.calangianus.ot.it 
alla voce Statuto e Regolamenti 
 
5 – Pubblicità 

Il presente Avviso è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune, sul sito internet all’indirizzo 
www.comune.calangianus.ot.it e con manifesti nei luoghi destinati alla pubblica affissione. 
 
6 – Privacy 

Ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/16 i dati personali raccolti con le domande presentate 

ai sensi del presente bando saranno trattati con strumenti informatici e utilizzati nell'ambito del 

procedimento per l’erogazione dell'intervento secondo quanto stabilito dalla normativa. Tale 

trattamento sarà improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza. L'utilizzo dei dati 

richiesti ha come finalità quella connessa alla gestione della procedura per l'erogazione 

dell'intervento ai sensi del presente bando e pertanto il conferimento dei dati richiesti è 

obbligatorio. 

      
                                  Il Responsabile del Servizio socio Culturale 
       F.to Dr.ssa Giuseppa TRIPI 
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