Allegato A alla Determinazione n. 809 del 22/10/2021

CITTÀ

di

VENTIMIGLIA

______________________
AREA SVILUPPO COMUNITARIO
UFFICIO SVILUPPO STRATEGICO DEL TERRITORIO
AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'ASSEGNAZIONE ALLE ASSOCIAZIONI
DI DUE CASETTE ALL’INTERNO DEL MERCATINO DI NATALE 2021.
IL DIRIGENTE DELL’AREA SVILUPPO COMUNITARIO
rende noto che:
è indetta una manifestazione di interesse per l'affidamento a titolo non oneroso di n. 2 casette
all’interno del Mercatino di Natale che si terrà nel tratto perdonale di via Aprosio nel periodo 8 dicembre
2021 - 9 gennaio 2022.
Le Associazioni interessate sono invitate a manifestare espressamente il proprio interesse al Comune di
Ventimiglia.
PREMESSA
L’Amministrazione Comunale, ai fini della promozione sociale, culturale e turistica, individua nella
realizzazione di eventi e iniziative culturali, ricreative, sportive, momenti importanti di aggregazione e
socializzazione nonché di valorizzazione del territorio per la realizzazione dei propri obiettivi sul piano
culturale e di promozione e sviluppo e conseguente crescita dell’utenza.
Pur se rallentata dalla pandemia, l’Amministrazione intende realizzare a pieno l’obiettivo di favorire la
crescita della collettività attraverso proposte tese a favorire lo sviluppo del territorio e della comunità, a
stimolare creatività, coesione e relazione ed a generare reddito anche promuovendo e rilanciando vari
settori produttivi;
Si ritiene fondamentale, nell’ottica del rilancio dell’immagine della città, anche a seguito dell’emergenza
epidemiologica che ha gravemente influito sulla realizzazione di eventi e manifestazioni, compresi quelli
natalizi, fornire alla cittadinanza un segno tangibile di ripresa e di ritorno alla normalità.
Parallelamente si intende valorizzare e promuovere il prezioso sostegno che le Associazioni offrono alla
collettività in campo sociale, sportivo, culturale ed artistico.
Di qui la decisione dell’Amministrazione di programmare per le festività natalizie la realizzazione di un
Mercatino situato nella zona pedonale di Via Aprosio.
All’interno del mercatino il Comune potrà disporre di n. 2 casette, ciascuna di mt. 2x2, che intende
assegnare gratuitamente, a rotazione, alle associazioni/enti/Fondazioni che ne facciano richiesta.
ART. 1 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare la propria manifestazione di interesse le organizzazioni di volontariato, le associazioni
di promozione sociale, gli enti filantropici, le fondazioni iscritte nel registro unico nazionale del Terzo
Settore, nonché le associazioni non riconosciute operanti sul territorio del Comune di Ventimiglia e iscritte
al Registro delle Associazioni, approvato con determinazione n. 28/I° Rip. del 30/02/2011 e ss.mm.ii.
ART. 2 – PERIODO DI SVOLGIMENTO
Il Mercatino di Natale 2021 si svolgerà nel periodo compreso fra il 8/12/2021 ed il 9/01/2022.
ART. 3 – LUOGO DI ESECUZIONE
Tratto pedonale di via Aprosio, in Ventimiglia.
ART. 4 – MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE
Le casette verranno assegnate gratuitamente alle Associazioni/Enti/Fondazioni che ne facciano richiesta, a

rotazione, per un periodo minimo di giorni sette.
Le casette saranno fornite, a cura dell’organizzatore, complete di alimentazione elettrica e davanti ad esse
verrà posizionata moquette rossa a tema natalizio.
Ogni richiedente dovrà indicare sull’istanza di manifestazione di interesse (v. allegato 1) il periodo
prescelto per l’occupazione della casetta.
Acquisite le manifestazioni di interesse l’Ufficio Sviluppo Strategico del Territorio provvederà a stilare un
planning, indicando, per ciascuna casetta, l’associazione assegnataria ed il periodo di occupazione.
Nel caso in cui pervenissero più richieste rispetto alle assegnazioni previste verrà data priorità alle
Associazioni/Enti/Fondazioni con sede legale nel Comune di Ventimiglia e, in subordine, ad Associazioni
riconosciute sull’intero territorio nazionale.
Qualora tale assegnazione di priorità non fosse sufficiente, per favorire pari opportunità di utilizzo, verrà
convocato un incontro con le Associazioni richiedenti al fine di valutare, congiuntamente, le soluzioni più
opportune.
Qualora nell’incontro non si raggiungesse un accordo le casette verranno assegnate in ordine alla data di
presentazione della manifestazione di interesse, anche riducendo il periodo di assegnazione qualora la
richiesta dell’Associazione superasse la settimana.
ART. 5 – OBBLIGHI DELLE ASSOCIAZIONI
Le Associazioni dovranno impegnarsi ad occupare una casetta all’interno del mercatino natalizio per un
numero minimo di giorni sette, dal lunedì alla domenica, senza alcuna interruzione, attenendosi agli orari
di apertura del mercatino.
I prodotti/materiali esposti e/o in vendita dovranno necessariamente richiamare le finalità statutarie delle
Associazioni/Enti/Fondazioni assegnatarie e contribuire alla promozione degli scopi sociali dei medesimi.
La pulizia giornaliera della casetta e dell’area adiacente alla stessa è a carico dell’associazione assegnataria
per tutto il periodo dell’assegnazione.
ART. 6 – TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande dovranno essere presentate all’Ufficio Protocollo del Comune di Ventimiglia entro le ore 13
del 21/11/2021, o inviate via Pec all’indirizzo: comune.ventimiglia@legalmail.it
ART. 7 – INFORMAZIONI FINALI
La presente procedura non vincola in alcun modo il Comune di Ventimiglia che sarà libero di seguire anche
altre procedure: Il Comune si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa.
I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati esclusivamente per le finalità connesse
all’espletamento delle procedure relative al presente avviso.
Titolare e responsabile del trattamento dei dati è il Comune di Ventimiglia.
Responsabile del procedimento è il Direttore degli uffici dell’Area Sviluppo Comunitario – Distretto Socio
Sanitario, dott.ssa Monica Bonelli.
Per ogni informazione in merito al procedimento, gli interessati potranno rivolgersi al suddetto Ufficio,
ubicato in Piazza XX Settembre – Palazzo Hanbury, anche via mail all’indirizzo:
turismo@comune.ventimiglia.im.it
Il presente avviso viene
www.comune.ventimiglia.it
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