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AVVISO PUBBLICO

“Manifestazioni Enogastronomiche Autunno 2015”

PREMESSA

La Giunta Municipale con deliberazione n. 154 del 15/09/2015 ha condiviso l’iniziativa promossa
dall’Assessorato  Attività  Produttive  denominata  “Manifestazioni  Enogastronomiche  Autunno

2015”  a sostegno delle attività economiche singole o associate presenti sul territorio della città di
Palermo, in questo periodo di evoluzione turistica della città;

OBIETTIVI

Lo svolgimento di eventi e progetti che esaltino l’arrivo dell’Autunno come ulteriore opportunità
economica-culturale della città a sostegno delle attività economiche singole o associate presenti sul
territorio della città di Palermo.

L’integrazione  tra  natura,  cultura  ed  enogastronomia  è  la  chiave  per  la  promozione  delle

potenzialità produttive di produttori e somministratori del territorio.

SOGGETTI AMMESSI

Possono  partecipare  all’iniziativa  gli  imprenditori  commerciali  e/o  agricoli,  le  cooperative
commerciali e/o agricole, le associazioni di categoria e gli esercenti attività con o senza scopo di
lucro

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Gli interessati dovranno presentare, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

1. Progetto analitico che riguardi la valorizzazione delle attività enogastronomiche e

di  promozione  delle  eccellenze  della  filiera  agricola  del  territorio,  per  la

realizzazione di feste enogastronomiche tematiche sui seguenti prodotti:
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• fungo e sapori del bosco

• uva

• fico d’India

• insaccati e/o dolci

• formaggi

• erbe spontanee

•

2. autocertificazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 attestante:

- gli estremi di iscrizione alla CCIAA, ove previsto;

-  gli  eventuali  estremi  di  iscrizione  all’Albo  delle  Imprese  accreditate  dalla  Regione  Siciliana

(S.O.A.T.) 

-  l’insussistenza delle  condizioni  ostative (condanne e/o  interdittive  antimafia)  ad interloquire,

ancorché senza corrispettivo, con la Pubblica Amministrazione;

-  copia  di  un  documento  di  identità  in  corso  di  validità  del  soggetto  che  ha  sottoscritto  le

dichiarazioni

LOCALIZZAZIONE DEGLI EVENTI

Le attività  devono essere  svolte  necessariamente nella Piazza Sant’Anna e Piazzetta Croce  dei

Vespri e non devono essere di disturbo alla quiete pubblica.

Per l’allestimento delle strutture non dovranno permanere mezzi definiti pesanti per evitare danni

alla pavimentazione delle piazze e per il decoro degli spazi.

TERMINE DI PRESENTAZIONE PROPOSTE

I progetti dovranno pervenire al seguente indirizzo PEC:
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sviluppoeconomico@cert.comune.palermo.it entro e non oltre il 27/09/2015.

I progetti ritenuti accoglibili avranno il patrocinio del Comune di Palermo con concessione gratuita

del suolo pubblico.

DURATA DELL’INIZIATIVA

I  progetti  possono  avere  durata  mensile  dal  03/10/2015  al  15/11/2015,  o  limitata  ai  soli  fine

settimana, venerdì sabato e domenica o sabato e domenica.

CRITERI DI SCELTA DELLE PROPOSTE

Una  apposita  Commissione  all’uopo  istituita  dal  Capo  Area  Lavoro,  Impresa  e  Sviluppo

Economico  effettuerà  la  valutazione  dei  singoli  progetti  attribuendo  a  ciascuno  un  punteggio

secondo i criteri sotto specificati:

• punti  50:  qualità  dei  percorsi  enogastronomici  contraddistinti  dal  consumo,  dalla

degustazione e dalla promozione delle eccellenze alimentari del territorio;

• punti  30:  attività  di  animazione  culturale  per  integrare  e  realizzare  l’ispirazione  del

binomio arte/cibo;

• punti 20: qualità dell’allestimento utilizzato per gli stands del percorso enogastronomico.

Gli esiti della valutazione dei progetti da parte della Commissione saranno resi noti, stesso mezzo,

entro e non oltre il 28/09/2015.

ONERI A CARICO DEL SOGGETTO AMMESSO

Sarà cura del soggetto ammesso provvedere a quanto necessario per l’allaccio temporaneo per la

fornitura  di  energia  elettrica  ed  idrica,  l’individuazione  di  opportuni  sistemi  di  raccolta

PALERMO CITY BRAND

®
Marchio Registrato

mailto:sviluppoeconomico@cert.comune.palermo.it


COMUNE DI PALERMO
Area Lavoro, Impresa e Sviluppo
Economico
Sportello Unico per le Attività Produttive
Via Ugo La Malfa, 34 | 90146 Palermo 
suapfacile@cert.comune.palermo.it  /www.comune.palermo.it 

differenziata  dei  rifiuti,  nonché  il  rispetto  della  normativa   in  materia  di  sicurezza  degli

allestimenti.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della legge 241/90, la struttura amministrativa responsabile del presente avviso è l’Area

del lavoro, Impresa e Sviluppo Economico, e-mail sviluppoeconomico@cert. comune.palermo.it.

INFORMAZIONI

Il presente avviso verrà pubblicato sul sito www.comune.palermo.it nella sezione avvisi.

TUTELA DELLA PRICACY

I dati,  dei  quali  l’Amministrazione Comunale verrà  in possesso a seguito  del  presente avviso,

verranno  trattati  nel  rispetto  delle  indicazioni  previste  dal  D.Lgs.  196/2003   e  successive

modificazioni ed integrazioni.

      Il Capo Area

D.ssa Maria Mandalà
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