Città di Caserta
SETTORE RISORSE UMANE

DETERMINAZIONE REGISTRO UNICO n. 1081 del 16/06/2022
Oggetto: Avviso pubblico per manifestazioni di interesse per l’acquisizione di proposte da
inserire nella guida unitaria degli eventi in programma per la prossima stagione estiva dal
01/07/2022 al 30/09/2022.
IL DIRIGENTE

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 109 del 30/05/2022;
Considerato che appare opportuno procedere alla pubblicazione di uno specifico avviso finalizzato ad acquisire manifestazioni di interesse da parte di soggetti eventualmente interessati a promuovere le proprie iniziative artistiche, culturali, espositive, ludiche ed enogastronomiche, coerenti con le
finalità e gli obiettivi dell’Amministrazione, da realizzarsi nel corso della prossima stagione estiva
2022 e da inserire nel più ampio programma di eventi promossi, a vario titolo, dall’Amministrazione
comunale;
Rilevato che per le iniziative sopracitate non sarà previsto alcun impegno finanziario diretto da
parte dell’Ente, che potrà solo impegnarsi in iniziative finalizzate alla promozione ed alla comunicazione degli eventi proposti in uno con gli interventi organizzati direttamente;
Dato atto che l’iniziativa anzidetta costituisce una mera ricognizione di idee e proposte progettuali,
estranea a qualsiasi procedura di gara, non assumendo la medesima alcun vincolo in ordine alla prose cuzione della propria attività negoziale, ed è da intendersi finalizzata esclusivamente alla ricezione di
manifestazioni di interesse;
Ritenuto doversi provvedere all’approvazione dello schema di avviso pubblico che si allega al
presente atto per formare parte integrante e sostanziale;
Per i motivi esposti in premessa:
DETERMINA
1. di approvare lo schema di avviso pubblico, allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, finalizzato ad acquisire manifestazioni di interesse
da parte di soggetti eventualmente interessati a promuovere le proprie iniziative artistiche,
culturali, espositive, ludiche ed enogastronomiche, coerenti con le finalità e gli obiettivi
dell’Amministrazione, da realizzarsi nel corso della prossima stagione estiva 2022 e da inserire nel più ampio programma di eventi promossi, a vario titolo, dall’Amministrazione
comunale;
2. di dare atto che per le iniziative sopracitate non sarà previsto alcun impegno finanziario diretto da parte dell’Ente, che potrà solo impegnarsi in iniziative finalizzate alla promozione
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ed alla comunicazione degli eventi proposti in uno con gli interventi organizzati direttamente;
3. di dare atto, altresì, che l’acquisizione delle manifestazioni di interesse e l’eventuale inserimento nella guida unitaria delle manifestazioni non esonera i soggetti proponenti
dall’assumersi tutti i costi di realizzazione dei singoli eventi e/o manifestazioni e dal possesso di tutte le autorizzazioni eventualmente occorrenti.
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