Area Sviluppo Economico
Ufficio Turismo e Spettacolo

AVVISO PUBBLICO
L’ASSEGNAZIONE DI SPAZI ESPOSITIVI PER LA “GIORNATA DELL’HOBBISTA” IN
PIAZZA COMMESTIBILI
Il Responsabile
Vista la Legge Regionale n. 24 del 16/04/2015;
Visto il D.Lgs del 26/03/2010 n. 59;
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 30/01/2017 con la quale si è approvato il
Documento Strategico del Commercio, redatto ai sensi della L.R. n. 24/2015, nel quale, al Titolo IV
articoli dal 25 al 30, l’Amministrazione Comunale promuove, sostiene e disciplina l’organizzazione
di fiere, mostre, feste paesane e religiose, manifestazioni e similari in quanto esse costituiscono
principio per lo sviluppo delle attività produttive e commerciali dell’economia comunale;
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 479 del 16/03/2017 con la quale è stato approvato lo
schema dell’avviso pubblico e relativi allegati, su cui sono riportati i requisiti e le modalità per la
presentazione dell’istanza di partecipazione all’assegnazione degli spazi espositivi;

RENDE NOTO

Che è indetto bando per l’assegnazione degli spazi espositivi durante la manifestazione
denominata “La Giornata dell’Hobbista”, che si svolgerà ogni PRIMA domenica del mese, riservato
a tutti coloro, definiti come “hobbisti”, che esercitano l’attività di esposizione e vendita di
proprie opere dell’ingegno a carattere creativo realizzate in maniera non professionale (nel
senso che tale attività non deve essere il suo lavoro principale), senza vincolo di
subordinazione e senza organizzazione di mezzi (non deve, cioè, avere un’azienda di
produzione dei lavori) secondo quanto disposto dal D.Lgs. 31-03-1998 nr 114 art.4 comma II
lettera H e dalla L. R. 16/04/2015 n. 24 art. 1 comma 3 lett. i.
Che il Comune ha predisposto e pubblicato il presente Avviso pubblico di partecipazione sull’Albo
Pretorio informatico del Comune e sul Sito Internet istituzionale
L’assegnazione degli spazi espositivi sarà per un numero di 10 operatori.
Sarà consentito esporre in vendita solo ed esclusivamente: prodotti artigianali frutto del proprio
ingegno e manualità, giocattoli artigianali, accessori di abbigliamento artigianale e bigiotteria
realizzati in loco, o quant’altro non prodotto industrialmente.
Nel caso in cui, per motivi imprevisti e per cause di forza maggiore, la manifestazione
programmata per la Domenica del mese non dovesse effettuarsi, questa sarà automaticamente
rimandata alla Domenica del mese successivo senza che gli espositori possano ricorrere contro la
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suddetta Amministrazione, a qualsiasi titolo o causa. In tal caso agli espositori non competerà
alcun diritto a reclamare danni o rimborsi per le spese sostenute.
L’espositore sarà ritenuto responsabile di tutti i danni eventualmente causati alle persone e alle
cose, dagli allestimenti, dalle installazioni di impianti mobili elettrici, idrici etc., dai propri
collaboratori e da quant’altro presente nello stand.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA
Per partecipare al presente Avviso gli interessati dovranno far pervenire domanda, da stilare sul
modello allegato al presente avviso da ritirare presso l’Area Sviluppo Economico o scaricabile dal
sito internet istituzionale www.comune.mesagne.br.it – esclusivamente presso la sede di via
Roma 2 entro il giorno 17/04/2017 alle ore 12.00, tramite:
•

•
•

raccomandata con ricevuta di ritorno al Comune di Mesagne – Area Sviluppo Economico,
via Roma n. 2, 72023, con l’indicazione sulla busta della seguente dicitura “DOMANDA DI
PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA “LA GIORNATA DELL’HOBBISTA”
(in tal caso fa fede il timbro postale di arrivo);
posta certificata al seguente indirizzo: suap@pec.comune.mesagne.br.it (in tal caso fa fede
la data di invio);
consegna effettuata direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Mesagne – via Roma
n. 2, in busta chiusa riportante la seguente dicitura “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA
MANIFESTAZTIONE DENOMINATA “LA GIORNATA DELL’HOBBISTA”;

La richiesta deve essere corredata da:
1. Copia atto costitutivo e Statuto se Associazioni, Enti, Comitati, ecc.;
2. Copia documento identità, in corso di validità, della persona fisica, del rappresentante
legale dell’ente, associazione;
3. Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre
2000 n. 445, consapevole delle conseguenze penali e amministrative di cui agli artt. 46 e 47
del medesimo decreto per il caso di dichiarazioni mendaci attestante di non aver riportato
condanne penali e non aver procedimenti penali pendenti in Italia o all’estero (All. 1);
4. Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà attestante di essere in possesso dei requisiti
soggettivi antimafia di cui all’art.67 del d.lgs. 06/09/2011 n.159 (All. 2);
5. Elenco degli articoli-prodotti che s’intende porre in vendita corredato da presentazione
fotografica;
6. Dichiarazione di esonero delle responsabilità (All. 3).
Le domande pervenute nei tempi e modi su riportati saranno esaminate e valutate dall’Ufficio
Attività Produttive che assegnerà gli spazi secondo i criteri stabiliti nel bando.
L’Ufficio, conseguentemente, adotterà il provvedimento di assegnazione e concessione d’uso degli
spazi espositivi. Agli espositori sarà rilasciato un tesserino di riconoscimento che servirà ad
annotare le presenze delle giornate previste nello svolgimento della manifestazione.
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REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO
Possono presentare istanza di assegnazione e concessione d’uso degli spazi espositivi i soggetti
definiti “hobbisti” che sono in possesso dei seguenti requisiti:
• svolgono l’attività in forma non professionale, sporadica e occasionale;
• non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali pendenti in Italia o
all’estero;
• essere in possesso dei requisiti soggettivi antimafia di cui all’art.67 del d.lgs. 06/09/2011
n.159;
MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE
Gli spazi saranno assegnati dopo l’istruttoria di ogni singola istanza pervenuta a seguito di avviso
pubblico.
La domanda di partecipazione deve essere compilata sul modulo allegato (allegato mod. A).
L’istanza di partecipazione comporta l’accettazione dei criteri e delle modalità del presente avviso.
L’Ufficio procederà all’assegnazione degli spazi ai richiedenti secondo:
•
•
•
•

l’ordine cronologico di arrivo delle istanze;
la data di ricezione della pec;
la data e numero di protocollo per la consegna a mano;
la data di arrivo della raccomandata;

In caso di acquisizione contemporanea delle domande si terrà conto dell’anzianità anagrafica del
richiedente a beneficio del meno anziano (per i soggetti collettivi si terrà conto dell’anzianità del
rappresentante legale).
Le domande pervenute in esubero, rispetto al numero di spazi disponibili saranno considerate utili
per l’assegnazione di spazi eventualmente rimasti disponibili per rinuncia di qualche assegnatario
o per disponibilità di ulteriori spazi in altre piazze.
Saranno esaminate le domande pervenute fuori termine, solo ed esclusivamente in caso di
mancata copertura degli spazi espositivi disponibili, dopo l’esaurimento delle istanze pervenute
entro i termini.
CARATTERISTICHE DEGLI SPAZI ESPOSITIVI
Gli espositori dovranno arredare le aree assegnate secondo una scenografia ed un allestimento
comune a tutti i partecipanti nel rispetto dello spazio concesso utilizzando strutture mobili idonee.
(altezza e dimensione dei tavolini, colorazioni, ecc). Per tale motivo i partecipanti assegnatari dello
spazio espositivo dovranno creare un allestimento, a proprie spese, che l’Ufficio comunale
preposto dovrà visionare e accettare. Lo spazio assegnato sarà di massimo m. 3x3 per ogni
partecipante.
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COMUNICAZIONE ASSEGNAZIONI
A seguito di istruttoria delle domande pervenute alla scadenza dell’avviso pubblico, l’Ufficio
Attività Produttive provvederà alla pubblicazione dell’elenco degli assegnatari degli spazi espositivi
sul sito ufficiale del Comune di Mesagne www.comune.mesagne.br.it, e comunicata agli operatori
aventi diritto.
MOTIVO DI ESCLUSIONE
• l’incompletezza della domanda di partecipazione;
• la mancata apposizione della firma del richiedente sulla domanda;
• la mancanza degli allegati firmati digitalmente con certificato in corso di validità alla data di
spedizione (se inoltrata a mezzo PEC);
• la presentazione della domanda fuori termine.
INTEGRAZIONI
Alle domande complete dei requisiti di ammissibilità sono consentite integrazioni secondo
le disposizioni comunali relative alla gestione dei procedimenti.
ONERI A CARICO DEGLI ESPOSITORI
a. Restano a carico dell’espositore tutte le spese inerenti allestimento interno delle strutture
e loro custodia. E’ fatto obbligo agli espositori di tenere pulita l’area concessa per tutto il
periodo di svolgimento della manifestazione;
b. l’espositore è responsabile di tutti i danni eventualmente causati, alle persone e alle cose,
dagli allestimenti, dalle installazioni di impianti mobili elettrici, idrici etc., dai propri
collaboratori e da quant’altro presente nello stand;
c. chi, dopo aver sottoscritto la domanda, non potesse prendere parte alla manifestazione è
obbligato a darne comunicazione per iscritto almeno 3 giorni prima dell’apertura,
indicandone i motivi;
d. gli espositori dovranno sottoscrivere dichiarazione di esonero di responsabilità nei
confronti del Comune per eventuali danni a sé o a terzi cagionati dall’esercizio dell’attività.
e. L’espositore che andrà ad occupare lo spazio espositivo ha l’obbligo di effettuare il
versamento del tributo COSAP nella misura del 50% come previsto dal Regolamento
Comunale.
f. L’espositore dovrà provvedere alla pulizia dello spazio per tutta la durata dell’occupazione
dello stesso e la piazza dovrà essere libera da ingombri e rifiuti.
MODALITÀ DI UTILIZZO DEGLI SPAZI ESPOSITIVI
1. In seguito alla pubblicazione dell’elenco degli assegnatari, gli operatori saranno convocati
per la scelta dello spazio espositivo.
2. L’assegnazione riguarderà un solo spazio espositivo per ogni richiedente.
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3. L’orario di apertura e chiusura dell’esposizione è previsto dalle ore 9.00 antimeridiane alle
ore 21.00 della sera. La stessa chiusura serale può essere protratta in occasione di
particolari eventi che potranno svolgersi negli spazi comuni della piazza.
4. Gli spazi espositivi dovranno essere aperti con la presenza dell’espositore o di un suo
incaricato per tutto l’orario previsto. Il Comune di Mesagne declina ogni responsabilità
derivante dall’inosservanza di tale disposizione e/o per furti eventualmente subiti e si
riserva di revocare il provvedimento di occupazione.
5. Il titolare dell’occupazione dovrà essere munito di apposito cartellino di hobbista e
dell’autorizzazione a partecipare alla manifestazione “La Giornata dell’hobbista”, rilasciati
dall’Ufficio Sviluppo Economico con l’indicazione delle generalità dell’espositore e della
postazione assegnata. E’ fatto obbligo all’espositore di riconsegnare lo spazio espositivo
nello stato in cui lo ha ricevuto.
6. Non è ammessa la sub concessione totale o parziale, anche gratuita, del posto assegnato.
INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs n. 196 del 30/06/2003 i dati personali dei partecipanti all’Avviso pubblico
saranno trattati dal Comune esclusivamente per le finalità inerenti l’espletamento del presente
concorso e dei successivi adempimenti.
Tali dati saranno conservati nei modi previsti dal citato D.Lgs. 196/03 presso la sede del Comune in
un archivio cartaceo ed informatico.
I partecipanti potranno in ogni momento esercitare i diritti di cui all’art. 7 del citato D. Lgs.
DISPOSIZIONI FINALI
Il presente avviso è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune e sul Sito Internet del Comune
www.comune.mesagne.br.it.
Presso il S.U.A.P. è altresì possibile rivolgersi, nell’orario di apertura al pubblico (dal lunedì al
venerdì, dalle ore 08,30 alle ore 12,30 e giovedì dalle ore 16,00 alle ore 17,30) per ottenere ogni
informazione ritenuta utile o chiarimenti in merito al presente Avviso.
Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Lucia Baldassarre (tel. 0831-732235). Per
informazioni: sig. Marcello Contessa (tel. 0831-732234).
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