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Comune di Eboli 
                Area Sviluppo economico e SUAP   

 

 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

Delibera di Giunta Comunale n. 232 del 27.10.2022. 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. 

 

 

Premesso che 
 

L’Amministrazione del Comune di Eboli favorisce lo sviluppo di un sistema 

integrato di servizi tu ri s t i c o  -  culturali e di fruizione dei beni culturali, anche 
sostenendo il coinvolgimento delle diverse realtà che vivono e operano in città nella 
progettazione e realizzazione di iniziative volte ad offrire alla cittadinanza occasioni 
di crescita culturale e turistica e di intrattenimento di qualità. 

 
La proposta di iniziative di animazione territoriale promosse dall’Amministrazione 
durante il mese di dicembre è ricompresa – ai sensi della Delibera di Giunta 
Municipale n. 232 del 27.10.2022 - nel quadro degli eventi denominati  “Natale ad 
Eboli 2022”, che ha l’obiettivo di programmare e favorire lo svolgimento di eventi e 
rassegne che siano in grado di essere momenti positivi di aggregazione culturale e 
sociale e di favorire lo sviluppo del turismo nella comunità locale.  

 
In armonia con gli indirizzi politici di cui alla citata Delibera di Giunta Municipale ed 

uniformandosi ai principi ed alle norme di cui al Regolamento per comunale per la 
concessione di contributi, patrocinio e altri benefici economici, “Natale ad Eboli 
2022” sarà – per mezzo del presente Avviso Pubblico – momento di coordinamento 
e di supporto, attraverso la messa a disposizione di vantaggi economici e la presa 
in carico da parte dell’Amministrazione Comunale di taluni oneri, volto alla 
realizzazione di eventi, rassegne e spettacolo dal vivo, con l’obiettivo di sviluppare 
un palinsesto di iniziative che, distinguendosi per qualità e carattere innovativo, sia 
capace di animare il territorio con una proposta culturale eterogenea e polifonica. 

 
Tale azione, assicurando un supporto alle diverse realtà che operano nel settore 
culturale, risponderà, altresì, alla necessità di sostenere il comparto nel suo 
insieme, fortemente danneggiato dalle misure restrittive poste in essere al fine di 
contenere il rischio di contagio da Covid-19. 

 
Articolo 1 

Oggetto dell’Avviso 

 
Oggetto dell’Avviso è la selezione di proposte progettuali e l’assegnazione di 
vantaggi economici – come meglio specificato nei seguenti articoli – ai sensi del 
“Regolamento comunale per la concessione di contributi, patrocinio e altri benefici 
economici” di cui alla Deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri del 
Consiglio Comunale n. 8/C.C. del 19.02.2021.  
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Gli eventi promossi e organizzati da terzi e candidati ai sensi del presente Avviso  
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.  
Gli eventi candidabili ai sensi del presente Avviso dovranno svolgersi nel periodo 
dal 1 dicembre 2022 all’8 gennaio 2023.  
 
Si precisa che l’Amministrazione comunale non si configura quale soggetto 
organizzatore delle iniziative che saranno realizzate a seguito del presente Avviso. 

Pertanto, dette iniziative rimarranno nella totale ed esclusiva responsabilità del 
soggetto attuatore selezionato, che ne sosterrà tutti gli oneri di realizzazione e 
gestione, diretti e indiretti, e che nulla potrà pretendere, anche a tal riguardo, nei 
confronti dell'Amministrazione. I progetti presentati dovranno, dunque, 
obbligatoriamente, essere contraddistinti da una completa autonomia tecnica e 
organizzativa. 

 
Il presente Avviso non vincola l’Amministrazione comunale, la quale si riserva la 
facoltà di sospendere, modificare, annullare o revocare la procedura, senza che si 
costituiscano diritti o pretese di risarcimenti a qualsiasi titolo a favore dei 

partecipanti. In considerazione dell’evoluzione epidemiologica della pandemia da 
Covid-19 e delle relative eventuali disposizioni di contrasto al contagio adottate 
successivamente alla pubblicazione del presente Avviso, qualora le iniziative 
proposte risultassero inattuabili per impossibilità oggettiva, l’Amministrazione si 

riserva di risolvere i rapporti giuridici scaturenti dal presente Avviso e dagli atti 
conseguenti, senza che i soggetti proponenti/attuatori delle iniziative possano 
vantare alcun diritto e pretesa nei confronti del Comune di Eboli. 

 
        Articolo 2  

Temi e obiettivi. Articolazione 
e tipologia degli interventi. 

 
L’Amministrazione comunale intende contribuire alla diffusione e valorizzazione 
della cultura, consentendo ai cittadini e ai turisti che trascorreranno le festività 

natalizie  ad Eboli  di fruire di un’articolata proposta di eventi,  rassegne e 
spettacoli in grado di interessare e coinvolgere pubblici differenti, proponendo un 
intrattenimento di alta qualità. 

 

Le iniziative, che saranno presentate nel quadro della manifestazione “Natale ad 
Eboli 2022”, saranno ascrivibili per grandi linee alle seguenti aree tematiche, di cui 
all’art. 4 del “Regolamento comunale per la concessione di contributi, patrocinio e 
altri benefici economici”: 
- Promozione e sviluppo di comunità, iniziative di solidarietà sociale; 

- Attività e iniziative promozionali e culturali nel campo delle Politiche Giovanili;  
- Cultura, arte e tutela dei beni storici ed artistici; 
- Sport e tempo libero; 
- 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; 
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Sarà considerato elemento particolarmente positivo e premiante la circostanza di 
organizzare eventi in aree della città che di solito non sono interessate da analoghe 
iniziative e che sono meno conosciute alla pluralità dei cittadini.  
 
Le proposte riguarderanno la realizzazione di eventi e attività culturali afferenti le 

aree tematiche individuate. 
 

Si precisa che, all’interno del progetto, non potranno essere ricomprese attività e/o 
iniziative culturali già finanziate a qualunque titolo dal Comune di Eboli. 

 

Articolo 3 

Tipologia di soggetti destinatari e requisiti di 
ammissibilità soggettiva 

 
Possono presentare richiesta di supporto, in forma singola, tutti i soggetti 
beneficiari di cui ai punti a, b, c ed e dell’art. 5 del “Regolamento comunale per la 
concessione di contributi, patrocinio e altri benefici  economici”, ovvero:  
 

a. Associazioni e soggetti iscritti all’albo comunale delle associazioni; 

b. associazioni e fondazioni, che abbiano la sede o che svolgano la loro attività sul 
territorio comunale; 

c. libere forme associative, associazioni non riconosciute e comitati, che abbiano 
la sede o che svolgano la loro attività sul territorio comunale, fiscalmente 
registrate; 

e. enti ed organizzazioni che tutelano interessi pubblici di rilevanza nazionale ed 
internazionale con ricadute locali. 

 
Non possono beneficiare di supporti ai sensi del presente avviso, del patrocinio e di 
altri benefici economici i partiti politici o le organizzazioni sindacali. 

I soggetti richiedenti dovranno, altresì, essere in possesso dei seguenti requisiti di  

ammissibilità: 
a) comprovata esperienza nell’ideazione, realizzazione e gestione di 
eventi e rassegne e/o di spettacolo dal vivo, desumibile dal curriculum 
vitae, da redigere e trasmettere nelle modalità di cui all’art. 7 del presente 
Avviso; 

b) non trovarsi in nessuna situazione e/o condizione che impedisca di 
contrarre con la pubblica amministrazione ai sensi delle norme vigenti ed 
essere in possesso dei requisiti di cui alla Dichiarazione  (Allegato 4) 
prevista ai sensi del presente Avviso. 

 
I richiedenti devono altresì essere in regola con il pagamento dei tributi comunali 
(TARI, IMU e COSAP): tale circostanza dovrà essere attestata con dichiarazione 
sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000.  

 
La mancanza di uno dei requisiti richiesti costituisce irregolarità essenziale non 
sanabile, e comporta la non ammissibilità della domanda. 

 
Tutti i requisiti devono essere posseduti dal soggetto alla data di presentazione della 

domanda e devono permanere fino all’erogazione dei supporti assentiti ai sensi del 
presente Avviso. 
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I soggetti interessati possono presentare, a valere sul presente Avviso, una sola 

domanda di sostegno.  
 
 

Articolo 4 

Importo massimo del vantaggio economico concedibile e 

tipologia  

Il sostegno del Comune di Eboli – da intendersi come supporto non economico ma 
erogato attraverso il supporto fornito in termini di messa a disposizione di vantaggi 
economici come di seguito meglio specificato - si intende attribuito – a copertura 

parziale dei costi che saranno sostenuti dal soggetto attuatore per la realizzazione 
dei suddetti eventi, nell’ambito del controvalore massimo per evento pari ad euro 
1.000,00 (MILLE/00) lordi ed omnicomprensivi e nei limiti della dotazione 
finanziaria disponibile per la presente annualità. 

 
Potranno essere messi a carico del Comune – in caso di positiva valutazione della 
proposta progettuale - esclusivamente i vantaggi economici di cui all’art. 11 del 
Regolamento comunale per la concessione di contributi, patrocinio e altri benefici 
economici, quali: 

  
I. Disponibilità del suolo pubblico, in conformità al regolamento vigente; 
II. Palco; 
III. Disponibilità di sale e spazi pubblici comunali; 

IV. Oneri SIAE per gli eventi, ove dovuti ed in presenza di apposito preventivo della 
SIAE allegato all’istanza; 
V.  Uso dello Stemma, patrocinio e, relativamente alle affissioni e alla pubblicità, un 
limite di massimo n. 25 manifesti in formato 70*100 cm; 
VI. Promozione e pubblicità degli eventi attraverso i canali istituzionali; 

VII. Servizio di service audio e luci, previa invio di scheda tecnica dettagliata. 
 

Articolo 5 
Durata dell’intervento 

 
Gli eventi e le rassegne oggetto del presente Avviso dovranno svolgersi nel periodo 
compreso tra il 1° dicembre 2022 e l’8 gennaio 2023 e saranno ricomprese nel 
quadro del progetto “Natale ad Eboli 2022”. 

 

Articolo 6 

Modalità e termini di presentazione delle domande di 
partecipazione 

 

La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in conformità al modello 
allegato al presente Avviso e corredata dalla documentazione di seguito indicata, 
deve pervenire all’Area  Sviluppo Economico e S.U.A.P. del Comune di Eboli, a 
mezzo PEC all’indirizzo comune@pec.comune.eboli.sa.it , entro e non oltre le ore 

12:00 del giorno 18.11.2022 ovvero a mezzo consegna a mano – negli orari 
previsti – all’Ufficio Protocollo dell’Ente. Data e orario di ricezione sono comprovate 
dall’attestazione della ricevuta di avvenuta consegna alla medesima casella ovvero 
da attestazione dell’Ufficio Protocollo in caso di consegna a mano.  

 

La domanda deve essere trasmessa – in caso di trasmissione con modalità 
informatiche -  da un indirizzo PEC intestato al soggetto proponente ovvero ad 
uno dei legali rappresentanti del medesimo.  La PEC di trasmissione deve riportare 

mailto:comune@pec.comune.eboli.sa.it


5 

        

Comune di Eboli 
                Area Sviluppo economico e SUAP   

 

 

in oggetto: “Avviso pubblico NATALE AD EBOLI 2022 – Domanda di partecipazione”. 

 
Non è ammessa la trasmissione via posta elettronica ordinaria ed è esclusa 
qualsiasi altra modalità di presentazione dalla candidatura ad eccezione della 
consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo dell’Ente. Le domande trasmesse con 
altre modalità o pervenute oltre la scadenza sopra riportata saranno considerate 

irricevibili. Rimane esclusa ogni responsabilità dell’Amministrazione nei casi in cui, 
per disguidi del gestore di posta elettronica certificata o di altra natura, la 
candidatura non pervenga entro i termini previsti all’indirizzo PEC di destinazione. 
Nel caso di domande presentate più volte e/o di documentazione inviata con più 

messaggi, sarà preso in considerazione esclusivamente l’ultimo invio in ordine 
cronologico effettuato tramite PEC. 

 
Alla domanda (ALLEGATO 1), sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto 
proponente, deve essere allegata la seguente documentazione: 

 

a) scheda soggetto proponente e scheda descrittiva della proposta 
progettuale (ALLEGATO 2), sottoscritta dal legale rappresentante del 
soggetto proponente, che comprende: 

 il curriculum sintetico del soggetto proponente, nel quale 
dovranno essere indicate brevemente le pregresse esperienze 
nell’ideazione, realizzazione e gestione di eventi; 

 la descrizione della proposta progettuale, in cui dovrà essere 
illustrato il progetto di evento/rassegna/spettacolo dal vivo, 

comprensivo dei dettagli relativi alle location in cui si svolgeranno gli 
eventi e alla struttura organizzativa;  

b) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante il possesso 
dei requisiti di ammissibilità (ALLEGATO 3), sottoscritta dal legale 
rappresentante del soggetto proponente; 

c) informativa sulla privacy (ALLEGATO 4), sottoscritta dal legale 
rappresentante del soggetto proponente; 

d) dichiarazione sostitutiva sulla regolarità del pagamento dei tributi 
comunali (ALLEGATO 5) sottoscritta dal legale rappresentante del 

soggetto        proponente; 
e) copia leggibile fronte/retro della carta di identità o altro documento di 

riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante del soggetto 
proponente ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. n. 445/2000. Per i cittadini di un 
Paese non facente parte dell'Unione Europea, copia del permesso di 

soggiorno in corso di validità. 
 

Tutti i file dovranno essere trasmessi in formato .pdf e sottoscritti con firma in 
calce o con firma digitale. 

 
Si precisa che il modello di domanda di partecipazione e i relativi allegati 
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Avviso. 

 
Le dichiarazioni non veritiere, la formazione e/o l'utilizzo di atti falsi, l'esibizione di 

un atto contenente dati non più corrispondenti a verità comporteranno la 
decadenza dai benefici, nonché l'applicazione delle fattispecie previste dall'art. 76 
D.P.R. n. 445/ 2000. 

 
La veridicità delle dichiarazioni rese tramite autocertificazione o atto sostitutivo di 

atto notorio alla sottoscrizione della domanda di partecipazione al presente Avviso 
e dei relativi allegati saranno controllate a campione. 
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Articolo 7 

Spese ammissibili e non ammissibili ai fini 
dell’attribuzione dei vantaggi economici 

Saranno ritenute ammissibili esclusivamente le spese imputabili al progetto ed 
effettivamente sostenute per la realizzazione dello stesso. 

 

Non saranno ritenute ammissibili le seguenti spese: 
a) occupazione temporanea di suolo pubblico, laddove non indicata 

specificamente e dettagliatamente in sede di richiesta di attribuzione dei 

vantaggi economici di cui al presente Avviso e nel limite del massimale 

concedibile; 

b) palco e/o service audio luci laddove non richiesti specificamente e 

dettagliatamente (con riferimenti tecnici) in sede di richiesta di attribuzione 

dei vantaggi economici di cui al presente Avviso e nel limite del massimale 

concedibile; 

c) utilizzo delle sale e degli altri spazi comunali se non richiesto espressamente 

in sede di richiesta di attribuzione dei vantaggi economici di cui al presente 

Avviso e nel limite del massimale concedibile. Tali richieste di utilizzo 

dovranno essere corredate di attestazione circa l’avvenuta prenotazione 

presso l’Area Affari Generali e Risorse Umane con indicazioni dettagliate 

dell’orario e del giorno; 

d) Oneri SIAE, laddove non richiesti esplicitamente in sede di richiesta di 

attribuzione dei vantaggi economici di cui al presente Avviso, nei limiti del 

massimale concedibile e previa presentazione in allegato di preventivo del 

competente ufficio SIAE. 

Articolo 8 

Verifica di regolarità formale e cause di esclusione 

Le candidature presentate saranno sottoposte ad una preliminare verifica di 
regolarità formale, finalizzata ad accertare la correttezza della modalità di 
presentazione della domanda di partecipazione e la sua completezza. 

 
Le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del 
contenuto della proposta progettuale o del soggetto responsabile della stessa 
costituiscono irregolarità essenziali non sanabili. 

 

Saranno comunque considerate irricevibili in quanto viziate da irregolarità non 
sanabili le proposte progettuali: 
a) la cui domanda (ALLEGATO 1) sia priva di firma; 

b) i cui soggetti siano privi delle condizioni previste nel presente Avviso; 

c) pervenute oltre il termine di scadenza; 

e) pervenute con modalità di presentazione diverse da quelle indicate, compreso 
il mancato utilizzo della modulistica allegata al presente Avviso; 

f) riferite ad eventi e manifestazioni non espressamente riconducibili agli ambiti di 
intervento del presente Avviso; 

g) riferibili alle casistiche riportate all’art. 7 “Spese non ammissibili”. 

 
Il Comune di Eboli, al di fuori dei casi di irricevibilità di cui al presente articolo, 
potrà chiedere integrazioni documentali e chiarimenti qualora si rendessero 

necessari ai fini del completamento dell’istruttoria. La mancata risposta entro il 
termine perentorio stabilito dall’Amministrazione comunale nella comunicazione di 
richiesta costituisce causa di non ammissibilità della domanda.
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Articolo 9 

Criteri di valutazione e metodo di attribuzione dei 
punteggi 

La valutazione dei progetti sarà svolta dall’Area Sviluppo Economico e S.U.A.P. del 

Comune di Eboli.  
La valutazione dei progetti sarà effettuata secondo le seguenti modalità. 
 
Raggiungimento di un punteggio minimo di ammissibilità pari a 2/6, determinato 
attraverso i seguenti parametri: 

 

PARAMETRI PUNTEGGIO 

MASSIMO 

DESCRIZIONE DEI CRITERI 

1. Curriculum del 
soggetto 
proponente  

0/2 punti Saranno preferite le proposte 

progettuali messe in atto da 
soggetti che presentino esperienza 
pluriennale nel settore di 
riferimento. Sarà inoltre presa in 

considerazione l’esperienza specifica 
in attività legate al tema del              
presente Avviso. 
Sarà valutata, altresì, l’affidabilità 
gestionale del soggetto proponente, 

anche in considerazione di eventuali 
pregresse collaborazioni con il 
Comune di Eboli o con altri enti 
pubblici. 

2. Qualità della 
proposta 
artistica/ 
culturale in 
coerenza 
con le aree 
di 
intervento e 
con le 
finalità del 
presente 
Avviso 

 

0/2 punti Sarà valutata la capacità del 
progetto di consolidare e/o 

migliorare gli standard 
qualitativi dell’offerta culturale 
e turistica del territorio, di 
coinvolgere un pubblico non  
abituale, di declinare in modo 
coerente, innovativo e originale 
il tema della rassegna. 
Saranno preferite le proposte 
caratterizzate da una chiara 
definizione dei contenuti, delle fasi 

progettuali e delle finalità di 
progetto. 

3. Capacità di 
valorizzare 
aree della 
città meno 
conosciute e 
frequentate 
dai cittadini 

0/1 punto Sarà data priorità alle attività che 
vedranno individuate location in 

aree periferiche della città ovvero 
non interessate solitamente da 
eventi culturali o turistici.  
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4. Originalità e 
Innovazione 

0/1 punto Sarà data priorità alle attività che 
saranno valutate come originali e/o 
innovative. 

 

In caso di parità di punteggio si darà priorità alla proposta progettuale pervenuta 
prima in ordine cronologico. Farà fede la data e l’ora di ricezione della PEC ovvero la 
data e l’ora  di consegna all’Ufficio protocollo dell’Ente. 

 

Al termine dell’attività di verifica e di valutazione sarà stilata e approvata con atto 
dell’Area Sviluppo Economico e S.U.A.P. un a  g r a du a to r i a , che  comprenderà: 

a) l’elenco dei progetti ammessi e finanziati; 
b) l’elenco dei progetti ammissibili ma non finanziati a causa dell’esaurimento 

delle risorse disponibili; 

c) l’elenco dei progetti non ammessi. 

 

Il Comune di Eboli si riserva la facoltà di procedere all’ammissione a beneficio di 
ulteriori proposte in caso di rinunce da parte dei soggetti ammessi e selezionati o in 

caso di esclusione degli stessi a causa di irregolarità rilevate in fase di controllo. 
 

L’elenco delle proposte ammesse a supporto dell’Ente saranno pubblicate sul sito 
istituzionale del Comune di Eboli  (www.comune.eboli.sa.it) con valore di notifica a 
tutti gli interessati. 

 
La valutazione delle proposte è – nel rispetto dei parametri definiti al presente 
articolo – a piena ed insindacabile discrezione dell’Ente.  

 

 

Art. 10 
Obblighi dei soggetti beneficiari 

 

Il soggetto beneficiario dovrà farsi carico di tutti i costi di realizzazione degli 
eventi/attività ammessi a concessione di vantaggi economici. In particolare, 
saranno posti a carico del soggetto beneficiario: 

a) l’acquisizione, a propria cura e spese, di ogni autorizzazione, nulla osta, licenza, 
concessione e qualunque altro titolo abilitante previsto dalle normative di settore 
necessario per lo svolgimento delle attività, con particolare riguardo 
all’autorizzazione della Sovrintendenza per i Beni Architettonici ed il Paesaggio, 
concessione di suolo pubblico, deroga al rumore ed inquinamento acustico, SIAE  
(laddove non oggetto del vantaggio economico richiesto all’Amministrazione 

Comunale), adempiendo a qualsivoglia prescrizione od ordinanza proveniente dai 
soggetti istituzionalmente competenti nell’emanarle; 

b) l’osservanza, nello svolgimento delle iniziative selezionate, delle disposizioni 
normative e di ogni altra disposizione pro tempore eventualmente vigente in 
materia di contenimento del contagio del Virus Covid 19, nonché l’adozione di tutte 

le conseguenti misure organizzative che sono nell’esclusiva responsabilità del 
soggetto beneficiario; 

c) l’ottenimento della licenza d’esercizio ex artt. 68-69 del T.U.L.P.S. e tutte le 
autorizzazioni necessarie a norma di legge per l’esercizio dell’attività; 

d) il rispetto e l’attuazione di quanto previsto dalle specifiche normative nazionali, 
regionali e locali in materia di sicurezza e sicurezza sanitaria, fiscale, assistenziale, 
di collocamento; 

http://www.comune.eboli.sa.it/
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e) l’allestimento e la messa in sicurezza di tutte le strutture necessarie alla 
realizzazione delle iniziative. Gli allestimenti dovranno essere conformi alle norme 
di sicurezza e consoni al contesto ambientale e architettonico. Gli allestimenti non 
potranno essere posti in opera fino all’ottenimento dei necessari titoli abilitativi, 
nulla osta, autorizzazioni, concessioni; 

f) la corretta attuazione del progetto per come approvato dall’Amministrazione 
comunale, fatte salve le eventuali variazioni autorizzate ai sensi del presente 
Avviso, nonché il rispetto delle finalità contenute nel progetto; 
g) il possesso di idonea polizza assicurativa RCT/O per danni a cose e/o persone a 
copertura delle attività proposte, con espressa indicazione di copertura danni a cose 

date in custodia o in concessione di proprietà di terzi, a copertura di eventuali danni 
che potessero verificarsi durante lo svolgimento degli eventi/attività oggetto del 
presente Avviso, ivi comprese le operazioni di allestimento e disallestimento. Le 
garanzie della polizza dovranno estendersi a tutti i soggetti, persone fisiche o 
giuridiche a qualsiasi titolo abilitate dal soggetto beneficiario a partecipare allo 
svolgimento delle attività connesse alla realizzazione dell’evento che, 
indipendentemente dalla natura del rapporto con l’assicurato, provochino danni a 
persone, cose e/o terzi in conseguenza della loro partecipazione alle attività 
medesime; 
h) gli interventi necessari al rispetto delle norme vigenti per il superamento delle 

barriere architettoniche e l’adozione di misure adeguate ad assicurare la fruibilità 
degli spazi da parte dei cittadini diversamente abili; 

i) la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute per la realizzazione 
dell’evento, secondo le modalità previste dal presente Avviso; 

l) la conservazione di tutti i documenti relativi al progetto selezionato sotto forma di 
originali o di copie autenticate su supporti informatici comunemente accettati, che 
comprovano l’effettiva spesa sostenuta per un periodo di almeno 1 anno successivo 
al completamente dell’evento per accertamenti e controlli; 

m) il mantenimento, per tutto il periodo di svolgimento e fino all’erogazione del 
supporto economico dei requisiti per l’accesso al contributo di cui al presente 
Avviso; 

n) la tempestiva comunicazione della volontà di rinunciare al contributo, da 
trasmettere a mezzo PEC comune@pec.eboli.sa.it ovvero da consegnare a mano 

all’Ufficio Protocollo dell’Ente  nonché la tempestiva informazione circa l’insorgere di 
eventuali procedure amministrative o giudiziarie concernenti il progetto oggetto di 
supporto dell’Amministrazione Comunale. 

 
Il soggetto che organizza l’evento è responsabile esclusivo per ogni onere e ha la 

responsabilità civile, penale, amministrativa, artistica, tributaria, finanziaria e 
assicurativa per la temporanea gestione degli spazi, delle attrezzature e delle 
attività nonché per il trattamento economico, previdenziale, assicurativo e sanitario 
del personale necessario per lo svolgimento delle attività, senza alcuna possibilità di 
rivalsa sul Comune di Eboli; è tenuto al risarcimento degli eventuali  danni causati a 

persone o cose che si dovessero verificare nel corso dell’iniziativa o dell’allestimento 
della stessa, escludendo pertanto ogni responsabilità del Comune di Eboli. 
L'Amministrazione Comunale non è responsabile in relazione a qualsiasi degli 
aspetti giuridici conseguenti alla realizzazione della proposta ammessa a contributo 

e non si assume responsabilità alcuna in merito all'organizzazione e realizzazione 
delle attività ed iniziative alle quali concede il proprio sostegno, ivi compresa la 
responsabilità per eventuali coperture assicurative. 

 

Il soggetto selezionato dovrà inserire il logo del Comune di Eboli, completo di 

lettering ed il logo “Natale ad Eboli 2022”  su tutto il materiale di comunicazione e 
promozione, on line e cartaceo e attenersi strettamente, nell'attività di 

mailto:comune@pec.eboli.sa.it
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comunicazione nonché nella predisposizione di ogni materiale grafico promozionale, 

alle linee guida che saranno fornite dall'Amministrazione Comunale. Si precisa che 
non saranno, in nessun caso, ammessi loghi di sponsor posizionati in prossimità dei 
loghi istituzionali e messaggi a qualsiasi titolo illeciti, contrari a norme imperative, 
all’ordine pubblico, al buon costume e decoro, offensivi e/o discriminatori, dai quali 
possa derivare un possibile pregiudizio o danno all’immagine o alle attività del 

Comune, aventi ad oggetto la propaganda di natura politica, sindacale, religiosa. 
 

Articolo 11 
Variazione dei progetti 

ammessi 

 
Le variazioni devono essere preventivamente autorizzate dal Comune di Eboli e non 
potranno comunque comportare la modifica del controvalore del supporto concesso, 
salvo variazioni in diminuzione con conseguente rideterminazione del medesimo. 

Non sono ammesse variazioni che incidano sul punteggio attribuito. 
 

Art. 12 
Revoca e rinuncia 

 

Il supporto concesso decade a seguito di formale atto di rinuncia da parte del 
soggetto giuridico beneficiario, motivata da cause di forza maggiore sopraggiunte 
successivamente alla richiesta dell’agevolazione. La rinuncia deve essere 
comunicata al Comune di Eboli a mezzo posta elettronica certificata 

all’indirizzo:comune@pec.comune.eboli.sa.it ovvero a mezzo nota debitamente 
sottoscritta dal legale rappresentante e consegnata a mano all’Ufficio Protocollo 
dell’Ente. 

 

Il vantaggio economico potrà essere revocato dall’Amministrazione comunale nei 
seguenti casi: 

a) assenza originaria dei requisiti soggettivi di ammissibilità; 

b) qualora venga rilevata, in qualsiasi momento, la non veridicità del contenuto 
delle dichiarazioni rese in riferimento a requisiti o fatti essenziali per la 
concessione del supporto, ovvero la non corrispondenza tra le predette 
dichiarazioni con quanto effettivamente risultante dalla documentazione 
prodotta e/o acquisita d’ufficio; 

c) mancato rispetto degli obblighi dei beneficiari previsti dall’Avviso e/o  dalla 
normativa di riferimento; 

d) non veridicità delle dichiarazioni e informazioni di carattere contabile, 
amministrativo e gestionale prodotte; 

e) in presenza di variazioni non autorizzate dal Comune; 

f) quando da eventuali verifiche effettuate  emerga che le attività non sono 
state realizzate o sono state attuate in maniera parziale o difforme da 
quanto previsto; 

 
Il Comune di Eboli invierà, in tali casi, al beneficiario la comunicazione di avvio del 
procedimento finalizzato alla revoca del vantaggio economico. Entro il termine 
perentorio indicato nella comunicazione  il beneficiario potrà presentare, a mezzo 
PEC o con nota consegnata all’Ufficio Protocollo dell’Ente, le proprie 
argomentazioni per opporsi al procedimento di revoca. Nel caso in cui il 
beneficiario non presenti le proprie osservazioni nei termini indicati, il supporto 
concesso verrà revocato. Nel caso in cui il beneficiario presenti le proprie 
osservazioni il Comune di Eboli  esaminerà la documentazione presentata e 
provvederà ad archiviare il procedimento di revoca o a revocare la concessione del 
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vantaggio economico. 

 

Articolo 13 
Informativa trattamento dei dati personali 

In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 
196/2003, Regolamento UE N. 2016/679 e D.Lgs. 101/2018), i dati richiesti per la 
partecipazione al presente Avviso saranno utilizzati esclusivamente per le finalità 
previste dall’Avviso stesso e saranno oggetto di trattamento nel pieno rispetto della 
normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ai quali è tenuta la 
Pubblica Amministrazione. Per tutti gli aspetti inerenti al trattamento dei dati 

personali, si rimanda all’Informativa ai sensi dell’art. 13 del Reg. (UE) 2016/679 di 
cui all’ALLEGATO 4. 

 

Articolo 14 

Responsabile del procedimento, pubblicità e informazioni 

Il presente Avviso è pubblicato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 26 e 27 del 
D.Lgs. n. 33/2013, sul portale istituzionale del Comune di Eboli (www.eboli.sa.it), 
nella sezione “Bandi di gara e avvisi pubblici”. Con le medesime modalità il Comune 

di Eboli, ove necessario e nel rispetto di un congruo termine di preavviso, potrà 
procedere ad eventuali rettifiche di singole disposizioni dell’Avviso e/o degli allegati. 
Eventuali chiarimenti che non alterino il contenuto sostanziale dell’Avviso e dei suoi 
allegati potranno essere oggetto di apposite FAQ, pubblicate sul predetto sito. 

 
Per qualsiasi chiarimento o informazione relativi all’Avviso e agli allegati, è possibile 
contattare l’Amministrazione alle e-mail  i.massarelli@comune.eboli.sa.it e 
r.monti@comune.eboli.sa.it.  

 

Il Responsabile del procedimento è l’istruttore amministrativo Ilario Massarelli, 
dell’Area Sviluppo Economico e S.U.A.P. 

 

Articolo 15 
Norme di rinvio e foro competente 

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Avviso, si rimanda alla 
normativa e ai  regolamenti vigenti in materia.  
Per qualsiasi controversia possa insorgere il Foro competente è quello di Salerno. 
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