AVVISO PUBBLICO
OGGETTO: MANIFESTAZIONI DI INTERESSE EVENTO CUORE DELLA PUGLIA.

Premesso che il presente avviso non ha valore di procedura concorsuale o affidamento e non comporta alcun
vincolo;
Considerato
che per l’anno 2019 la Città di Matera è stata designata “Capitale Europea della Cultura”, opportunità
internazionale di promozione del territorio;
che l’associazione di Comuni “Cuore della Puglia”, ex art. 30 del 267/2000, sta provvedendo alla
pianificazione e programmazione di un evento che si terrà nella giornata del 25 maggio 2019 nella Città di
Matera;
che le finalità del suddetto evento sono orientate alla promozione e condivisione del paniere
agroalimentare locale e la valorizzazione, anche in chiave turistica, dei beni paesaggistici, architettonici e
culturali pugliesi, materiali e immateriali;
Ritenuto che, per garantire una efficace riuscita dell’evento di cui oggetto del presente avviso, è necessario
avviare un processo partecipativo;
INDICE
un avviso pubblico per raccogliere manifestazioni d’interesse di aziende, operatori economici, associazioni
culturali, cittadini in forma singola o associata, operanti e interessati nei seguenti settori:
- Agroalimentare
- Artigianato
- Turismo
per la partecipazione all’evento di cui in narrativa che si terrà nella giornata del 25 maggio 2019 nella Città
di Matera;
Gli operatori dovranno presentare la propria candidatura entro le ore 12.00 del 19 aprile 2019 presso
l’Ufficio Protocollo del Comune di Acquaviva delle Fonti o all’indirizzo PEC cuoredellapuglia@pec.it.
Nella domanda dovranno essere riportate le informazioni di seguito indicate:
- dati anagrafici
- recapiti telefonici e di posta elettronica
- l’oggetto e la modalità di svolgimento dell’attività che si intende realizzare
- eventuale proposta di sponsorizzazione
Le candidature pervenute saranno valutate da una commissione a suo insindacabile giudizio, l’eventuale
esito positivo sarà trasmesso all’indirizzo mail indicato nella candidatura.
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