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Co m u n e  d i  S a n  V i t o  
Provincia Sud Sardegna 

 
SERVIZIO AFFARI GENERALI 

              

 REALIZZAZIONE INIZIATIVA DENOMINATA  
“IL BORGO DEGLI INCANTI. LA MAGIA DI UN TERRITORIO  

TRA STORIA CULTURA E NATURA” 2019-2020 
 

Avviso Pubblico per la presentazione di Manifestazione di Interesse  
  

 
Il Comune di San Vito, in esecuzione della delibera di Giunta Comunale n. 106 del 06/12/2019 
intende, con il fine primario di valorizzare il patrimonio archeologico, artistico, storico, monumentale 
ed in linea con le attività già programmate,  raccogliere manifestazioni d’interesse per l’organizzazione 
della iniziativa denominata “Il borgo degli incanti. La magia di un territorio tra storia cultura e natura”, 
che prevede in linea di massima la valorizzazione del centro storico di San Vito attraverso 
rappresentazioni di scene di vita quotidiana della storia del paese animate da figuranti in costume 
unitamente alla partecipazione attiva di artigiani e operatori del settore enogastronomico ed dovrebbe 
svolgersi nel periodo Primavera-Estate 2020.  
Si ritiene opportuno realizzare detta iniziativa  con il coinvolgimento delle associazioni locali   
interessate che operano nel territorio, coerentemente con quanto previsto nel loro Statuto e/o nella 
loro ragione sociale , da individuare previa pubblicazione di un avviso pubblico, al fine di garantire 
parità di trattamento a tutti i soggetti che operano nel campo della cultura, delle tradizioni e del turismo, 
prevedendo un contributo di € 6.300,00 sul bilancio finanziario 2019/2021, esercizi 2019 e 2020, data la 
complessità dell’organizzazione della stessa manifestazione, che necessita di attività preparatorie (a 
titolo esemplificativo) acquisti e predisposizione delle scene) da svolgersi sia nell’anno 2019, quale anno 
di avvio, che nel 2020 quale anno di svolgimento; 
 

ELEMENTI ESSENZIALI  
Le associazioni per poter partecipare alla presente manifestazione dovranno: 

 

 predisporre un progetto adeguatamente dettagliato  individuando   le attività da svolgersi 
all’interno della manifestazione, le giornate che verranno organizzate e il coordinamento delle 
stesse; 

 curare  la realizzazione di video promozionali; 

 farsi carico della realizzazione e della stampa dei manifesti pubblicitari; 

 predisporre tutta la documentazione necessaria per la realizzazione di quanto sopra esposto 
comprese la presentazione all’Ente della pratica SUAPE e del Piano della Sicurezza e Safety;  

 

 L’associazione aggiudicatrice dovrà concordare in via preventiva con la Giunta Comunale la data 
della manifestazione e la calendarizzazione delle attività della manifestazione. 

 
L’Amministrazione Comunale ha destinato per tale iniziativa un contributo straordinario complessivo 
di € 6.300,00 ai sensi dell’art. 28 “Collaborazioni e incarichi con soggetti esterni” del Regolamento 
Comunale per la concessione di contributi e benefici economici a soggetti pubblici e privati approvato 
con deliberazione del C.C. n. 24 del 21.06.2012.  
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La spesa in parola troverà copertura finanziaria nei seguenti capitoli del bilancio di previsione 
2019/2021:  

 05021.04.0101 - CONTRIB.PER FINALITA' CULTURALI per € 1.900,00 anno 2019; 

 07011.04.0203 - CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE DEL TERRITORIO per € 1.000,00 anno 
2019 ; 

 12071.04.0701 - CONTRIB.A ISTITUZ.VARIE PER SERVIZI SOCIALI per € 400,00 anno 2019; 

 05021.04.0101 - CONTRIB.PER FINALITA' CULTURALI per € 2.000,00 anno 2020; 

 11011.04.0501 - CONTRIBUTI PER FINALITÀ AMBIENTALI € 1.000,00 anno 2020; 

 
 
MODALITA’ DI AFFIDAMENTO: 
L’Amministrazione verificherà, sulla base della documentazione ricevuta, il progetto proposto e la 
sussistenza dei prescritti requisiti in capo ai soggetti che hanno presentato domanda.  
 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: 
I soggetti interessati potranno far pervenire la loro manifestazione d’interesse, entro le ore 13,00 del 
giorno 16/12/2019 presso l’Ufficio Protocollo del Comune di San Vito – Piazza Municipio 3 – 09040 
San Vito (CA). Del giorno e dell’ora del recapito farà fede esclusivamente il Protocollo dell’Ente. 
La domanda, dovrà essere redatta sul relativo modello “Allegato A”, e sottoscritta dal legale 
rappresentante dell’associazione. 
All’istanza dovrà essere allegata copia dello Statuto dell’Associazione, se non già presentato, unitamente 
a copia fotostatica di un valido documento di riconoscimento del sottoscrittore. 
 
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio on line e sul Sito Internet Istituzionale del Comune di 
San Vito (www.comune.sanvito.ca.it). 
 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ARTT. 13 
REGOLAMENTO UE 2016/679 -GDPR)  
Il Comune di San Vito tutela la riservatezza dei dati personali e garantisce ad essi la necessaria 
protezione da ogni evento che possa metterli a rischio di violazione. 
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR), ed in relazione ai dati personali riguardanti 
persone fisiche oggetto di trattamento, il Comune di San Vito informa di quanto segue: 
1 - Titolare del trattamento 
Titolare del trattamento dei dati, è il Comune di San Vito, nella persona del Sindaco in qualità di legale 
rappresentante, con sede in San Vito, Piazza Municipio n. 3 –, email: 
servizio.affarigenerali@comune.sanvito.ca.it  - pec: ufficio.protocollo@pec.comune.sanvito.ca.it  - Tel. 
070/992891  
il Comune di San Vito ha nominato il Data Protection Officer (DPO) o Responsabile Protezione Dati 
(RPD) contattabile inviando una mail a privacy@comune.it o PEC: privacy@pec.comune.it  
2 - Finalità del trattamento dei dati 

 Il trattamento dei dati risulta necessario per lo svolgimento e l’adempimento delle procedure 
istruttorie per la concessione di contributi ad associazioni/Enti, in base al regolamento per la 
concessione di contributi e benefici economici a soggetti pubblici e privati, approvato dal Consiglio 
Comunale con deliberazione n. 24 del 21/06/2012; 

 Il trattamento dei dati suddetti è obbligatorio al fine del corretto svolgimento delle procedure e per 
l’eventuale erogazione del contributo. 
I dati personali sono oggetto di trattamento per le suddette finalità. 
3 - Modalità del trattamento 
Il trattamento dei dati è effettuato in modo da garantirne sicurezza e riservatezza, mediante strumenti e 
mezzi cartacei, informatici e telematici idonei, adottando misure di sicurezza tecniche e amministrative 
atte a ridurre il rischio di perdita, uso non corretto, accesso non autorizzato, divulgazione e 
manomissione dei dati. 
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4 - Base giuridica del trattamento 
Il trattamento dei dati personali si fonda sulle seguenti basi giuridiche: 

 necessità del trattamento ai fini della erogazione di contributi su richiesta dell’interessato (art. 6 
par. 1 lett. b GDPR); 

 necessità del trattamento per adempiere obblighi giuridici a cui è soggetto il titolare del 
trattamento (art. 6 par. 1 lett. c GDPR); ad esempio, adempimento di obblighi di legge, 
regolamento o contratto, esecuzione di provvedimenti dell’autorità giudiziaria o amministrativa; 

 necessità del trattamento per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 
all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; in particolare per la 
gestione della procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla selezione del contraente (art. 6 
par. 1 lett. e GDPR). 

5 - Dati oggetto di trattamento 
Dati personali di persone fisiche oggetto di trattamento sono: nome e cognome, luogo e data di nascita, 
residenza / indirizzo, codice fiscale, e-mail, telefono, numero documento di identificazione. Non sono 
oggetto di trattamento le particolari categorie di dati personali di cui all’art. 9 par. 1 GDPR. 
I dati giudiziari sono oggetto di trattamento ai fini della verifica dell’assenza di cause di esclusione ex 
art. 80 D.Lgs. n. 50/2016, in conformità alle previsioni di cui al codice appalti (D.Lgs. n. 50/2016) e al 
D.P.R. n. 445/2000.  Tali dati sono trattati solo nel caso di procedure di appalto 
6 - Comunicazione e diffusione dei dati 
I dati personali sono comunicati, senza necessità di consenso dell’interessato, ai seguenti soggetti: 

 ai soggetti nominati dal Comune di San Vito quali Responsabili in quanto fornitori dei servizi 
relativi al sito web, alla casella di posta ordinaria e certificata. 

 Alla Tesoreria Comunale per l’accredito dei corrispettivi spettanti all’appaltatore; 
 autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art. 1 

comma 32 Legge n. 190/2012 per i contratti di appalto; 
 al Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio per l’affidamento di 

incarichi professionali 
 autorità preposte alle attività ispettive e di verifica fiscale ed amministrativa; 
 autorità giudiziaria o polizia giudiziaria, nei casi previsti dalla legge; 
 ogni altro soggetto pubblico o privato nei casi previsti dal diritto dell’Unione o dello Stato 

italiano. 
I soggetti indicati da sub 2) a sub 7) tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del 
trattamento, e forniranno autonoma informativa ai sensi del GDPR 
La diffusione dei dati si limita alla pubblicazione sul sito web del Comune di San Vito nella sezione 
"Amministrazione trasparente", dei dati richiesti dalla normativa in materia di Trasparenza ed 
Anticorruzione. 
7 - Trasferimento dei dati 
Il  Comune di San Vito non trasferirà i dati personali in Stati terzi non appartenenti all’Unione 
Europea. 
8 - Periodo di conservazione dei dati 
Il  Comune di San Vito conserva i dati personali dell’interessato fino a quando sarà necessario o 
consentito alla luce delle finalità per le quali i dati personali sono stati ottenuti. 
I criteri usati per determinare i periodi di conservazione si basano su: 

 durata del rapporto contrattuale; 
 obblighi legali gravanti sul titolare del trattamento, con particolare riferimento all’ambito fiscale 

e tributario; 
 necessità o opportunità della conservazione, per la difesa dei diritti del  Comune di San Vito; 
 previsioni generali in tema di prescrizione dei diritti. 

Con riferimento all’appaltatore, i dati personali sono conservati per tutta la durata del contratto di 
appalto e per i successivi dieci anni dalla data della cessazione del rapporto contrattuale. 
I dati personali possono essere conservati per un periodo maggiore, qualora se ne ponga la necessità 
per una legittima finalità, quale la difesa, anche giudiziale, dei diritti del  Comune di San Vito; in tal caso 
i dati personali saranno conservati per tutto il tempo necessario al conseguimento di tale finalità. 
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9 - Diritti dell’interessato 
L’interessato dispone dei diritti specificati negli articoli da 15 a 22 del GDPR, di seguito indicati: 

 diritto di accesso ai dati personali - art. 15 GDPR 
 diritto alla rettifica - art. 16 GDPR 
 diritto di limitazione di trattamento - art. 18 GDPR 
 diritto di opposizione - art. 21 GDPR 

L'interessato può esercitare questi diritti inviando una richiesta alla pec del Comune di San Vito 
ufficio.protocollo@pec.comune.sanvito.ca.it  -  
Nell'oggetto l’interessato dovrà specificare il diritto che si intende esercitare, per quale finalità sa o si 
suppone che i suoi dati siano stati raccolti  del Comune di San Vito e dovrà allegare, se la richiesta non 
proviene da casella pec intestata all'interessato, un proprio documento di identità. 
10 - Diritto di reclamo 
L’interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo al Garante della privacy è raggiungibile sul sito 
www.garanteprivacy.it. 
11 - Fonte di provenienza dei dati 
I dati personali sono conferiti dall’interessato. 
Il Comune di San Vito può tuttavia acquisire taluni dati personali anche tramite consultazione di 
pubblici registri, ovvero a seguito di comunicazione da parte di pubbliche autorità. 
12 - Conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati personali è dovuto in base alla vigente normativa, ed è altresì necessario ai fini 
della partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica o di attribuzione dell’incarico nonché, 
eventualmente, ai fini della stipula, gestione ed esecuzione del contratto 
Il rifiuto di fornire i dati richiesti non consentirà la partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica o 
di attribuzione dell’incarico, la stipula, gestione ed esecuzione del contratto, l’adempimento degli 
obblighi normativi gravanti sul Comune di San Vito. 
 
INFORMAZIONI:  
Per ogni informazione sulla procedura, rivolgersi al Responsabile del Servizio Dott.ssa Anedda 
Veronica e/o all’Istruttore amministrativo Rag. Lai Maria Angela - Tel. 070 992891 – FAX 070 
9927971 – e-mail: servizio.affarigenerali@comune.sanvito.ca.it.. 
ALLEGATI: 

 “A”: modulo manifestazione d’interesse; 

 DICHIARAZIONE EX ART. 28 D.P.R. 600/73. 

 

Dalla Residenza Municipale, 09/12/2019 
  
                                                                            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AA.GG.  

                                                                                                                                     Dott.ssa Veronica Anedda1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti dell’art. 20, comma2 del D.Lgs 7 marzo 2005, 

n. 82 “Codice dell’Amministrazione digitale”                                                   
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