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Settore nr. 1 Servizi alla Persona 

Servizio Politiche Culturali e 

Turistiche 

 

Città di Gallipoli 

 

AVVISO PUBBLICO ACQUISIZIONE PROPOSTE 

PROGETTUALI FINALIZZATE ALL'ORGANIZZAZIONE DI 

UN PROGRAMMA DI EVENTI 2021 
 

 

Il Comune di Gallipoli, al fine di valutare la fattibilità di realizzazione di un programma di eventi di 

carattere artistico-culturale, fatta salva l’applicazione di tutte le disposizioni di legge in materia di 

contrasto alla diffusione del contagio da Covid-19, intende attivare una procedura volta alla 

concertazione ed acquisizione di apposite proposte progettuali. 

 

Per lo svolgimento e la buona riuscita delle manifestazioni che si intenderà patrocinare e/o 

realizzare, l’Ente potrà assicurare al soggetto attuatore – compatibilmente con le effettive risorse 

finanziarie disponibili – l’uso di spazi aperti e piazze (con autorizzazione all’occupazione di suolo 

pubblico, l’uso di locali di proprietà, attività di comunicazione e pubblicizzazione dei singoli eventi, 

fornitura di palchi e sedie di proprietà comunale nei limiti della loro effettiva disponibilità, eventuali 

altri servizi). 

 

Possono partecipare al presente invito singoli, Associazioni, Comitati, raggruppamenti spontanei o 

altri soggetti giuridici. Gli interessati potranno compilare il modulo di manifestazione di interesse 

che reca la natura, gli obiettivi, eventuali partners, il periodo di riferimento della manifestazione e 

le spese effettive per la sua realizzazione. 

 

Allo scopo, sarà opportuno allegare qualsiasi materiale informativo e di approfondimento utile alla 

comprensione della manifestazione. 

 

I moduli scaricabili dal sito istituzionale del Comune di Gallipoli, debitamente compilati, dovranno 

pervenire entro e non oltre le ore 13.00 del 7 giugno p.v. con una delle seguenti modalità: 

 

• Tramite PEC all’indirizzo turismo.comunegallipoli@pec.rupar.puglia.it 

• Tramite mail all’indirizzo turismo@comune.gallipoli.le.it 

 

Si da atto che le proposte già acquisite al protocollo comunale saranno inserite nel fascicolo da 

sottoporre all’Amministrazione Comunale per le opportune valutazioni. 

 

La presentazione della manifestazione di interesse non determina alcun diritto in capo ai 

proponenti e non obbliga in alcun modo alla effettiva realizzazione della programmazione, 

restando facoltà del Comune decidere se svolgere la rassegna e con quali modalità. 

 

Si dà, infine, atto che i titolari dei progetti approvati dall’Amministrazione saranno contattati 

direttamente dagli uffici comunali. 
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LA DIRIGENTE 

Dott.ssa Maria Teresa DE LORENZIS 

 


