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Dirigente: GIULIA MANCINO

di
C

on
su

OGGETTO: Avviso pubblico per manifestazione di interesse per progetti per la realizzazione di mercatini
ed eventi enogastronomici con programma di eventi collaterali. Risultanze istruttoria preliminare progetti
ANNUALITÀ EVENTI 2022 (fino al 6 gennaio 2023).

en
to

ATTESTAZIONE REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA
(art. 147-bis D,Lgs n. 267/2000)

oc
um

Il Dirigente GIULIA MANCINO, con la sottoscrizione del presente provvedimento in ordine alla determinazione di cui
all’oggetto, attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000.

D

N.B. Il relativo documento informatico originale è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’
Il Sottoscritto ______________________________________________________________
in qualità di ________________________________________________________________
attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 2522/2022, composta da n°………. fogli, è
conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.
Matera, ____________________
Firma e Timbro dell’Ufficio
__________________________________
N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato

IL DIRIGENTE

oc
um

en
to

di
C

on
su

lta
zi

on

e

Preso atto degli indirizzi formulati con la deliberazione della G.C. n. 248/2022 del 15/07/2022, ad
oggetto: “Atto di indirizzo su annualità eventi 2022 e sul prosieguo per prossima annualità eventi
2023.”, al cui integrale contenuto ad ogni effetto si rinvia, che, tra l’altro, ha stabilito di:
«[…]
4) Predisporre un Avviso per l’organizzazione di MERCATINI, EVENTI
ENOGASTRONOMICI e SIMILARI, da svolgersi in città fino al 6 gennaio 2023 (…), che
dovranno obbligatoriamente prevedere eventi di intrattenimento collaterali, prevedendo
un’unica scadenza a 30 giorni circa dopo la pubblicazione del relativo Avviso, con la precisazione
che la non partecipazione all’avviso entro la scadenza prevista, non consentirà, salvo riapertura
termini o specifici atti autorizzatori, ai soggetti interessati di proporre la realizzazione in città di
siffatte iniziative fino alla fine dell’annualità eventi 2022 (6 gennaio 2023);
[…]
6) Prevedere che per l’Avviso relativo ai MERCATINI, EVENTI ENOGASTRONOMICI e
SIMILARI non siano erogati contributi economici ma esclusivamente eventuali vantaggi economici
come previsto nelle precedenti annualità del bando eventi in favore degli eventi patrocinati, in
conformità con i Regolamenti comunali vigenti in materia;
[…]
18) Prevedere che per i MERCATINI, EVENTI ENOGATRONOMICI e SIMILARI con
ricadute commerciali, il cui Avviso per l’acquisizione di manifestazioni di interesse prevedrà
l’obbligo per i proponenti di organizzare e realizzare una programmazione di eventi collaterali, il
punteggio complessivo di 100 punti, con un punteggio minimo di accettabilità di 50 punti, sarà
assegnato tenendo conto dei seguenti macro-criteri di valutazione dei progetti: ESPERIENZA del
soggetto richiedente (in forma singola o in raggruppamento); STORICITÀ intesa come anzianità di
presenza con il mercatino/evento proposto nell’ambito della passata programmazione degli
eventi cittadini; EVENTI COLLATERALI; RESPIRO TERRITORIALE INIZIATIVA;
VALORIZZAZIONE CONTESTO URBANO; ECOSOSTENIBILITÀ; secondo un’articolazione in
sub-criteri e con la previsione dei relativi punteggi …;
[…]»;

D

Vista la determinazione dirigenziale di questo Settore DetSet n. 619/2022 del 18/08/2022 RCG n.
2110/2022 del 18/08/2022, con la quale è stato approvato l’Avviso pubblico per manifestazione di
interesse per progetti per la realizzazione di mercatini ed eventi enogastronomici con programma
di eventi collaterali, poi pubblicato con prot. n. 0075362/2022 dello stesso 18/08/2022, che all’art. 9
prevede che: “L’istruttoria preliminare e la valutazione delle proposte pervenute sarà affidata al
Servizio Turismo e Attività culturali, che si avvarrà, oltre che del personale interno, anche del
supporto di una Commissione, che sarà composta, con provvedimento dirigenziale assunto dopo la
scadenza dei termini di presentazione delle proposte, in numero di 3 componenti, da individuare tra
dirigenti/funzionari dell’Ente.
Gli esiti di tale istruttoria e valutazione delle proposte saranno successivamente sottoposti alla
Giunta Comunale per l’adozione della relativa deliberazione giusta il disposto dell’art. 8, 3° cpv.,
del vigente richiamato Regolamento comunale sulla concessione di sovvenzioni, contributi e
vantaggi economici, per l’accoglimento (anche parziale) o il non accoglimento delle richieste
formulate con le proposte pervenute, secondo quanto stabilito con la citata D.G.C. n. 248/2022 del
15/07/2022, a cui sul punto si rinvia, e come meglio precisato in appresso.”;
Considerato che alla scadenza per la presentazione delle domande fissata al giorno 16 settembre
2022 per l’annualità 2022 nel su richiamato Avviso pubblicato con prot. n. 0075362/2022 del
18/08/2022, sono pervenuti n. 4 invii come da elenco fornito dall’ufficio Protocollo comunale,
riportante, di fianco a ciascuna domanda, l’indicazione del numero di protocollo generale attribuito
dal predetto ufficio, di seguito elencati:
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N. Prot.

Del

0083987/2022

Proponente
RAGGRUPPAMENTO
ASSOCIAZIONE ITALIA EVENTI

15/09/2022

TANAGRO LEGNO IDEA SRL
CIRCOLO FILATELICO NUMISMATICO
MATERANO RAFFAELE PALADINO

0084367/2022

16/09/2022

0084390/2022

16/09/2022

MUSICAEPAROLE SRL

0084565/2022

16/09/2022

TEMPESTA DI FARINA SOCIETÀ A
RESPONSABILITA' LIMITATA

D

oc
um

en
to

di
C

on
su

lta
zi

on

e

Dato atto che all’esito dell’istruttoria preliminare dell’ufficio, condotta dallo scrivente dirigente del
Servizio Turismo e Attività Culturali unitamente al dipendente con specifica responsabilità
dell’Ufficio Turismo dott. Giuseppe Caponio, così come previsto dal citato art. 9 dell’Avviso prot.
n. 0075362/2022 del 18/08/2022, si considerano non ammissibili:
- la proposta assunta al prot. gen dell’Ente al n. 0084390/2022 del 16/09/2022 della società
MUSICAEPAROLE SRL, in quanto il progetto proposto non si riferisce ad un mercatino né ad
un evento enogastronomico ma alla sola installazione di uno stand per la somministrazione e
vendita prodotti come da dichiarazione della stessa Società non prevede alcun programma di
eventi collaterali (cfr. art. 9 Avviso secondo cui l’ammissibilità delle proposte pervenute alla
fase di valutazione è comunque vincolata al rispetto da parte dei proponenti dell’obbligo di
prevedere l’organizzazione e realizzazione di una programmazione di eventi collaterali alle
proposte di mercatini, eventi enogastronomici e similari, che assicurino il miglior
coinvolgimento della cittadinanza e dei visitatori);
- la proposta assunta al prot. gen. dell’Ente al n. 0084565/2022 del 16/09/2022 della società
TEMPESTA DI FARINA SOCIETÀ A RESPONSABILITA' LIMITATA in quanto non è stato
presentato l’allegato 1. FORM domanda così come previsto nell’Avviso all’art. 4. MODALITÀ
DI PARTECIPAZIONE per cui i soggetti interessati a candidare iniziative di cui all’oggetto
dovranno inoltrare domanda esclusivamente mediante il form allegato al presente Avviso
(Allegato 1) e all’art. 6 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE PROPOSTE per cui le domande di
partecipazione all’Avviso devono pervenire al Comune di Matera a mezzo pec, all’indirizzo
comune.matera@cert.ruparbasilicata.it, utilizzando esclusivamente il form di domanda
allegato (Allegato 1), precisando che sarebbero state escluse tutte le proposte presentate in
difformità alle previsioni del presente Avviso e prive anche soltanto di uno dei documenti da
allegare obbligatoriamente;
Considerato che, dall’istruttoria preliminare delle proposte progettuali pervenute entro la prima
scadenza (19.09.2022) dell’Avviso pubblico “Eventi in città” approvato con determinazione
dirigenziale di questo Settore DetSet n. 618/2022 del 12/08/2022-RCG n. 2097/2022 del
12/08/2022, e poi pubblicato con prot. n. 0073838/2022 dello stesso 12/08/2022, per le seguenti
proposte:
N. Prot.

Del

Proponente

0085100/2022

19/09/2022

MEF SRL

0084913/2022

19/09/2022

ITINERANDO APS
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considerata la natura dei progetti, i contenuti, la modalità di svolgimento prevista ed i risultati attesi,
entrambi si configurano come eventi enogastronomici a tutti gli effetti, così come indicato e
descritto anche dai Soggetti proponenti nelle rispettive modulistiche contenute nelle suddette
proposte, e che, pertanto, si è proceduto ad inviare ad entrambi specifiche note pec assegnando il
termine del 07/10/2022 per l’invio della modulistica di cui all’Avviso MERCATINI ED EVENTI
ENOGASTRONOMICI CON PROGRAMMA DI EVENTI COLLATERALI (pubblicato con prot.
n. 0075362/2022 del 18/08/2022) e comunicando che, in mancanza, si sarebbe dichiarata senz’altro
l’esclusione dei proponenti sia dall’Avviso EVENTI IN CITTÀ (pubblicato con prot. n.
0073838/2022 del 12/08/2022) che dall’Avviso MERCATINI ED EVENTI ENOGASTRONOMICI
CON PROGRAMMA DI EVENTI COLLATERALI (pubblicato con prot. n. 0075362/2022 del
18/08/2022);

on
su

lta
zi

on

e

Rilevato:
che, entro il su indicato termine, nessun riscontro è pervenuto dalla ITINERANDO APS, che,
pertanto, va dichiarata esclusa sia dall’Avviso EVENTI IN CITTÀ (pubblicato con prot. n.
0073838/2022 del 12/08/2022), a cui si era impropriamente candidata con una proposta in effetti
rientrante nell’ambito dell’altro bando specifico, che dall’Avviso MERCATINI ED EVENTI
ENOGASTRONOMICI CON PROGRAMMA DI EVENTI COLLATERALI (pubblicato con prot.
n. 0075362/2022 del 18/08/2022) tra le cui proposte sarebbe stata considerata d’ufficio, ove l’APS
ITINERANDO avesse dato congruo e tempestivo riscontro alle comunicazioni/richieste istruttorie
di questo Servizio;

Del

oc
um

N. Prot.

en
to

di
C

che, essendo, entro il su indicato termine, pervenuta una nota pec da parte della MEF SRL
contenente la modulistica richiesta, per quanto su esposto, l’elenco delle proposte da considerarsi
ammesse nell’ambito dell’Avviso pubblico per manifestazione di interesse per progetti per la
realizzazione di mercatini ed eventi enogastronomici con programma di eventi collaterali prot. n.
0075362/2022 del 18/08/2022, nella finestra unica riferita al 2022 (eventi da svolgersi in città fino
al 6 gennaio 2023), risulta essere il seguente:

D

0083987/2022

15/09/2022

0084367/2022

16/09/2022

0085100/2022
0092735/2022

19/09/2022
10/10/2022

Proponente
RAGGRUPPAMENTO
ASSOCIAZIONE ITALIA EVENTI

TANAGRO LEGNO IDEA SRL
CIRCOLO FILATELICO NUMISMATICO
MATERANO RAFFAELE PALADINO
MEF SRL

Considerato che, sempre nella fase di istruttoria preliminare, dall’analisi dei contenuti delle
proposte progettuali ammissibili alla successiva fase di valutazione da parte della nominanda
Commissione, si considerano mercatini le seguenti iniziative:
N. prot.

0083987/2022

Proponente
RAGGRUPPAMENTO
ASSOCIAZIONE ITALIA EVENTI

Mercatino
CHRISTMAS VILLAGE
2022

TANAGRO LEGNO IDEA SRL
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0084367/2022

CIRCOLO FILATELICO
NUMISMATICO MATERANO
RAFFAELE PALADINO

Mercatino degli scambi, del
collezionismo,
dell'antiquariato e artigianato
artistico

0084367/2022

CIRCOLO FILATELICO
NUMISMATICO MATERANO
RAFFAELE PALADINO

Mercatino di Natale IL
REGALINO

si considerano eventi enogastronomici le seguenti iniziative:

RAGGRUPPAMENTO
ASSOCIAZIONE ITALIA EVENTI

MEF SRL

SASSI DIVINI

di
C

0085100/2022
0092735/2022

on
su

TANAGRO LEGNO IDEA SRL

CHOCO ITALIA IN TOUR
E MATERA

e

0083987/2022

Evento enogastronomico

on

Proponente

lta
zi

N. prot.

Proponente

D

N. prot.

oc
um

en
to

Confrontati i periodi ed i luoghi di svolgimento proposti dagli Organizzatori per i mercatini/eventi
enogastronomici emerge la necessità di comparare, secondo i criteri di cui all’art. 9 dell’Avviso, al
fine di individuare il soggetto la cui proposta potrà essere prioritariamente accolta, le due proposte
dei mercatini natalizi suddetti:

0083987/2022

RAGGRUPPAMENTO
ASSOCIAZIONE ITALIA EVENTI

Mercatino natalizio
CHRISTMAS VILLAGE
2022

TANAGRO LEGNO IDEA SRL
0084367/2022

CIRCOLO FILATELICO
NUMISMATICO MATERANO
RAFFAELE PALADINO

Mercatino di Natale IL
REGALINO

Ritenuto di formalizzare nella presente determinazione, al fine di sottoporla alla costituenda
Commissione (da comporsi a termini del su richiamato art. 9 del citato Avviso pubblico per
manifestazione di interesse per progetti per la realizzazione di mercatini ed eventi enogastronomici
con programma di eventi collaterali, con separato successivo atto dirigenziale della scrivente),
l’esito dell’istruttoria preliminare condotta da questo ufficio relativamente all’oggetto;
Visti gli artt. 107 e 109 del T.U.E.L., approvato con il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
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DETERMINA
1) Di richiamare la premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) Di formalizzare l’esito dell’istruttoria preliminare di cui alla premessa, considerando
ammissibili per la successiva fase di valutazione di competenza della costituenda
Commissione, all’Avviso pubblico per manifestazione di interesse per progetti per la
realizzazione di mercatini ed eventi enogastronomici con programma di eventi collaterali, i
progetti dei seguenti proponenti:
N. Prot.
Del
Proponente
15/09/2022
16/09/2022

0092735/2022

10/10/2022

e

0084367/2022

TANAGRO LEGNO IDEA SRL
CIRCOLO FILATELICO NUMISMATICO
MATERANO RAFFAELE PALADINO
MEF SRL

on

0083987/2022

RAGGRUPPAMENTO
ASSOCIAZIONE ITALIA EVENTI

D

oc
um

en
to

di
C

on
su

lta
zi

3) Considerare non ammissibili alla successiva fase della valutazione da parte della nominanda
Commissione:
- la proposta assunta al prot. gen dell’Ente al n. 0084390/2022 del 16/09/2022 della società
MUSICAEPAROLE SRL in quanto il progetto proposto non si riferisce ad un mercatino né
ad un evento enogastronomico ma alla sola installazione di uno stand per la
somministrazione e vendita di prodotti e come da dichiarazione della stessa Società non
prevede alcun programma di eventi collaterali (cfr. art. 9 Avviso secondo cui
l’ammissibilità delle proposte pervenute alla fase di valutazione è comunque vincolata al
rispetto da parte dei proponenti dell’obbligo di prevedere l’organizzazione e realizzazione
di una programmazione di eventi collaterali alle proposte di mercatini, eventi
enogastronomici e similari, che assicurino il miglior coinvolgimento della cittadinanza e
dei visitatori);
- la proposta assunta al prot. gen. dell’Ente al n. 0084565/2022 del 16/09/2022 della società
TEMPESTA DI FARINA SOCIETÀ A RESPONSABILITA' LIMITATA in quanto non è
stato presentato l’allegato 1. FORM domanda così come previsto nell’Avviso all’art. 4.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE per cui i soggetti interessati a candidare iniziative di
cui all’oggetto dovranno inoltrare domanda esclusivamente mediante il form allegato al
presente Avviso (Allegato 1) e all’art. 6 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE PROPOSTE
per cui le domande di partecipazione all’Avviso devono pervenire al Comune di Matera a
mezzo
pec,
all’indirizzo
comune.matera@cert.ruparbasilicata.it,
utilizzando
esclusivamente il form di domanda allegato (Allegato 1), precisando che sarebbero state
escluse tutte le proposte presentate in difformità alle previsioni del presente Avviso e prive
anche soltanto di uno dei documenti da allegare obbligatoriamente;
4) Dichiarare la proposta progettuale della ITINERANDO APS, assunta al protocollo generale
comunale al n. 0084913/2022 del 19/09/2022, esclusa sia dall’Avviso EVENTI IN CITTÀ
(pubblicato con prot. n. 0073838/2022 del 12/08/2022), a cui si era impropriamente candidata
con una proposta in effetti rientrante nell’ambito dell’altro bando specifico, che dall’Avviso
MERCATINI ED EVENTI ENOGASTRONOMICI CON PROGRAMMA DI EVENTI
COLLATERALI (pubblicato con prot. n. 0075362/2022 del 18/08/2022) tra le cui proposte
sarebbe stata considerata d’ufficio, ove l’APS ITINERANDO avesse dato congruo e
tempestivo riscontro alle comunicazioni/richieste istruttorie di questo Servizio;
5) Comunicare le risultanze istruttorie di cui ai superiori punti 3) e 4) ai soggetti interessati;
6) Demandare alla costituenda Commissione:
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a. la valutazione comparativa, secondo i criteri di cui all’art. 9 dell’Avviso prot. n.
0075362/2022 del 18/08/2022, dei progetti i cui periodi e luoghi di svolgimento proposti
dagli Organizzatori si sovrappongono (anche in parte) e nello specifico le due proposte
dei mercatini natalizi:
N. prot.

Proponente

0083987/2022

Mercatino natalizio

RAGGRUPPAMENTO
ASSOCIAZIONE ITALIA EVENTI

CHRISTMAS VILLAGE
2022

TANAGRO LEGNO IDEA SRL
Mercatino di Natale IL
REGALINO

e

CIRCOLO FILATELICO
0084367/2022 NUMISMATICO MATERANO
RAFFAELE PALADINO

Proponente

on
su

N. prot.

lta
zi

on

b. la valutazione della proposta, per la verifica, come per le altre proposte da valutare, del
raggiungimento (o meno) del punteggio minimo di accettabilità della medesima di 50
punti su 100:

Mercatino degli scambi, del
collezionismo,
dell'antiquariato e
artigianato artistico

en
to

di
C

CIRCOLO FILATELICO
0084367/2022 NUMISMATICO MATERANO
RAFFAELE PALADINO

Mercatino

c. valutazione delle proposte degli eventi enogastronomici seguenti, sempre per la verifica del
raggiungimento (o meno) del punteggio minimo di accettabilità delle medesime di 50 punti su 100:

Proponente

oc
um

N. prot.

D

0083987/2022

RAGGRUPPAMENTO
ASSOCIAZIONE ITALIA EVENTI

Evento
CHOCO ITALIA IN
TOUR E MATERA

TANAGRO LEGNO IDEA SRL

0085100/2022
MEF SRL
0092735/2022

SASSI DIVINI

2) Dare atto che, con separata successiva determinazione dirigenziale della scrivente, si procederà
alla costituzione della prevista Commissione, in numero di 3 componenti, da individuare tra
dirigenti/funzionari dell’Ente;
3) Rinviare, all’esito dell’attività della predetta commissione, la sottoposizione delle risultanze
finali della presente istruttoria dell’ufficio e della valutazione delle proposte sopraindicate da
parte della Commissione, alla Giunta Comunale per la prevista deliberazione ex art. 8, 3° cpv.
del vigente Regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi e vantaggi
economici.
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D
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um

en
to

di
C

on
su

lta
zi

on

e

La sottoscritta Dirigente del Settore Servizi alla Persona, alla Famiglia, al Cittadino, dichiara
l’insussistenza di conflitti di interessi, allo stato attuale ai sensi dell’art. L.241/90 in relazione al
presente procedimento e delle Misure M03 del Piano Triennale della prevenzione della corruzione
e della trasparenza.
IL DIRIGENTE
Dott.ssa Giulia MANCINO

Firmato da
Giulia Mancino
11/10/2022 19:03:47
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