
REGISTRO GENERALE

N°   1157   del   03/11/2022   

SVILUPPO ECONOMICO E SUAP

REGISTRO  SETTORE    N°  11    DEL      03/11/2022

AVVISO PUBBLICO NATALE AD EBOLI 2022 - SELEZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI PER INSERIMENTO CALENDARIO 
EVENTI E ASSEGNAZIONE VANTAGGI ECONOMICI 

Il Responsabile

VISTI    
- Il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali emanato con D. Lvo n. 267 

del 18/8/2000;
- lo Statuto comunale e il vigente Regolamento comunale di contabilità
- il Regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi



    
       

Oggetto: Delibera di Giunta Comunale n. 232 del 27.10.2022 recante “Indirizzi  
Generali per il Natale 2022”. Approvazione Avviso Pubblico Avviso pubblico per la  
selezione di proposte progettuali per l’inserimento nel calendario degli eventi di  
“Natale ad Eboli 2022” e per l’assegnazione – ai sensi del “Regolamento per la  
concessione di  contributi,  patrocinio  e altri  benefici  economici”  del  Comune di  
Eboli - di vantaggi economici per la realizzazione di eventi e rassegne natalizie.

IL RESPONSABILE A.P.O. SVILUPPO ECONOMICO E SUAP

PREMESSO che:

-  con  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n°  232  del  27.10.2022  avente  ad  oggetto 
“Indirizzi generali per il Natale 2022” è stato disposto di:

a) realizzare un programma di interventi  e iniziative da offrire ai cittadini  con 
l’obiettivo di dare il giusto risalto alle festività natalizie particolarmente sentite dalla 
comunità
b) promuovere le tradizioni culturali del nostro territorio
c) denominare predetto programma “Natale ad Eboli 2022”
d) invitare – anche in considerazione dei principi di sussidiarietà orizzontale - alla 
programmazione del “Natale  ad Eboli  2022” soggetti  esterni,  associazioni  ed altri 
soggetti senza fine di lucro, selezionando, attraverso un Avviso Pubblico, le proposte 
progettuali  di arte, cultura e spettacolo finalizzate alla valorizzazione degli  aspetti 
culturali  e  turistici  e  alla  promozione  del  territorio,  con  il  fine  di  approntare  un 
cartellone di eventi della città di Eboli
e) approvare i criteri generali da seguire nell’emanazione dell’avviso pubblico e 
nell’individuazione dei soggetti terzi per l’evento “Natale ad Eboli 2022” specificando 
che tale  bando e  tutti  gli  atti  correlati  dovranno uniformarsi  ai  principi  di  cui  al 
“Regolamento per la concessione di contributi, patrocinio e altri benefici economici” 
del Comune di Eboli
f) stabilire  che  gli  eventi  dovranno  essere  selezionati  attraverso  un  avviso 
pubblico rivolto ai soggetti di cui all’art. 5 (“Soggetti beneficiari”) del Regolamento 
comunale per la concessione di  contributi,  patrocinio e altri  benefici  economici,  e 
che:
1. dovranno  riguardare  i  settori  di  intervento  di  cui  all’art.  4  del  citato 
regolamento, con particolare attenzione alle lettere c) “Cultura, arte e tutela dei beni 
storici  ed artistici”  e g) “Turismo e animazione della città: per l’organizzazione di 
eventi e iniziative di animazione del centro storico e dei quartieri, aventi finalità di 
promozione  culturale,  richiamo  turistico,  valorizzazione  commerciale  e  marketing 
territoriale; per le attività e le iniziative di promozione del territorio”;
2. gli  eventi  promossi  e  organizzati  da  terzi  potranno,  a  seguito  di  positiva 
valutazione,  entrare  a  far  parte  del  calendario  natalizio,  precisando  che  la 
responsabilità dell’organizzazione ricade sul proponente – organizzatore dell’evento e 
che lo stesso dovrà richiedere ed ottenere tutte  le  autorizzazioni  e/o concessioni 
eventualmente necessarie per la sua realizzazione;
3. potranno  essere  posti  a  carico  del  Comune  esclusivamente  i  vantaggi 
economici  di  cui  alle  previsioni  del  Regolamento  comunale  per  la  concessione di 
contributi, patrocinio e altri benefici economici, come meglio specificato nell’Avviso 
Pubblico;
g) stabilire  che che le  aree  di  Posizione  Organizzativa  “Sviluppo  Economico  e 
S.U.A.P.”  ed  “Affari  Generali  e  Risorse  Umane”  –  competenti  ratione  materiae - 
procederanno  in  stretta  collaborazione  a  tutti  gli  atti  consequenziali  alla 
Deliberazione n. 232 del 27.10.2022, ed in particolare:
1. l’Area P.O Sviluppo Economico e S.U.A.P. deve provvedere alla Predisposizione 
dell’Avviso Pubblico ed atti correlati, ed alla programmazione delle attività connesse 
alla realizzazione delle luminarie natalizie;
2. l’Area P.O. Affari Generali e Risorse Umane deve provvedere al coordinamento 



    
       

puntuale  delle  attività  relative  al  cartellone  delle  iniziative  natalizie  denominato 
“Natale ad Eboli 2022”, alle autorizzazioni all’uso degli spazi pubblici, agli eventi di 
accensione e spegnimento albero, ecc.;

  VISTI:

- il D.lgs. N° 267/2000;
- il vigente Statuto comunale;

RILEVATO  che  è  necessario  approvare,  di  conseguenza,  l’Avviso  Pubblico  volto 
all’individuazione  di  proposte  progettuali  da  inserire  –  se  ritenute  meritevoli  –  nel 
calendario degli eventi natalizi denominato “Natale ad Eboli 2022” con gli allegati di seguito 
elencati:

- DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLEGATO 1;

- SCHEDA  SOGGETTO  PROPONENTE  E  SCHEDA  DESCRITTIVA  DELLA  PROPOSTA 
PROGETTUALE ALLEGATO 2;

- DICHIARAZIONE  ATTESTANTE  IL  POSSESSO  DEI  REQUISITI  DI  AMMISSIBILITÀ 
ALLEGATO 3;

- INFORMATIVA SULLA PRIVACY ALLEGATO 4;

- DICHIARAZIONE  SULLA  REGOLARITÀ  DEL  PAGAMENTO  DEI  TRIBUTI  COMUNALI 
ALLEGATO 5;

VERIFICATO che, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del 
D.P.R.  n.  62/2013  “Codice  di  comportamento  dei  dipendenti  delle  pubbliche 
amministrazioni”, non sussistono, per la scrivente e per il responsabile del procedimento, 
situazioni di conflitto, anche potenziale, di interesse;

RILEVATA la  propria  competenza,  ai  sensi  del  Decreto  Sindacale  prot.  n.  29189  del 
24.06.2022;

RITENUTO che l’istruttoria  preordinata  alla  emanazione del  presente atto  consenta di 
attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto 
dispone l’art. 147 bis del D.lgs. 267/2000;

DETERMINA

La premessa esplicativa forma parte integrante e sostanziale del seguente dispositivo e 
per l’effetto si intende qui ripetuta e trascritta

1. DI approvare l’Avviso Pubblico per la selezione di proposte progettuali  per 
l’inserimento  nel  calendario  degli  eventi  di  “Natale  ad  Eboli  2022”  e  per 
l’assegnazione  –  ai  sensi  del  “Regolamento  per  la  concessione  di  contributi, 
patrocinio e altri benefici economici” del Comune di Eboli - di vantaggi economici per 
la  realizzazione  di  eventi  e  rassegne  da  svolgersi  nel  quadro  dell’iniziativa  come 
meglio specificato in premessa;
2. DI impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la somma di € 
20.000,00 al cap. 11238 del Bilancio 2022 per la spesa di cui sopra;
3. DI dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio,  
come sopra indicati e con le regole di finanza pubblica;
4. DI attestare, con la sottoscrizione del presente provvedimento, la regolarità tecnica e la  
correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 del D. Lgs. N° 267/2000;



    
       

5. DI trasmettere la presente determinazione al Responsabile dell’Area P.O. Finanze, per 
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai 
sensi dell’art. 151 comma 4 del D.lgs. 18 Agosto 2000, N° 267;
6. DI dare atto della mancanza di conflitto di interesse, ai sensi dell’Art. 6 bis 
della Legge 241/1990 e come introdotto dalla Legge 190/2012;
7. DI disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio on-
line per 15 gg. consecutivi come da normativa di Legge;
8. DI  provvedere  alla pubblicazione del presente atto determinativo 
nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”;
9. DI rendere noto che il  responsabile del procedimento è il dipendente Ilario 
Massarelli dell’Area Sviluppo Economico e S.U.A.P.

Responsabile Area Posizione Organizzativa 
Area Sviluppo Economico e S.U.A.P. 

Dr. Raffaele Monti 

             



Oggetto: Avviso Pubblico Natale ad Eboli 2022 - Selezione di proposte progettuali per 
inserimento calendario eventi e assegnazione vantaggi economici

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINAZIARIA

Visto  il  parere  di  regolarità  tecnica,  si  esprime parere  di  regolarità  contabile  attestante  la 

copertura finanziaria favorevole ai sensi degli art. 183 comma 7 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. 

N.  267/2000,  sul  presente  atto  che, dalla  seguente  data  diviene  esecutivo  anche  con 

l’assunzione dell’impegno contabile come sotto riportato. 

Impegno/Accertamento

Capitolo Art. Importo E/U Anno Numero Sub

11238 1 € 20.000,00 U 2022 902

Eboli, 03/11/2022 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Cosimo Marmora



N.  DEL REGISTRO DELLE

PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 

amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’ente, per quindici giorni consecutivi dal 

04/11/2022 al 19/11/2022.

Data 04/11/2022

                                                                      IL RESPONSABILE A.P.O.

                                                                                        Raffaele Monti

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 235/2010, del 
D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"


