
CITTA' DI MATERA

AREA: SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA FAMIGLIA CITTADINO

DETERMINAZIONE RCG N° 2749/2022 DEL 02/11/2022

N° DetSet 708/2022 del 02/11/2022

Dirigente: GIULIA MANCINO

OGGETTO: Avviso pubblico mercatini ed eventi enogastronomici con programma di eventi collaterali 

(ANNUALITA' 2022 - fino al 6 gennaio 2023). Approvazione risultanze lavori della Commissione e 

presentazione alla Giunta.

ATTESTAZIONE REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA

(art. 147-bis D,Lgs n. 267/2000)

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.

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 2749/2022, 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
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N° PAP-04364-2022

Il presente atto  viene affisso all'Albo
Pretorio on-line

dal 03/11/2022 al 18/11/2022

L'incaricato della pubblicazione
VITO NUNZIO VITULLO
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IL DIRIGENTE

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 …;
[…]»;

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.”;

Vista la determinazione dirigenziale di questo Settore DetSet n. 679/2022 dell’11/10/2022 - RCG n.
2522/2022 dell’11/10/2022 al cui contenuto si rinvia integralmente ad ogni e qualunque effetto, con
la quale sono state approvate le risultanze dell’istruttoria preliminare dell’ufficio dei progetti riferiti
all’Avviso in oggetto, ed in sintesi demandando alla Commissione:
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3DSG N° 02749/2022 del 02/11/2022

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 Mercatino natalizio

0083987/2022

RAGGRUPPAMENTO
ASSOCIAZIONE ITALIA EVENTI

TANAGRO LEGNO IDEA SRL

CHRISTMAS VILLAGE 2022

0084367/2022
CIRCOLO FILATELICO 
NUMISMATICO MATERANO 
RAFFAELE PALADINO

MERCATINO DI NATALE
IL REGALINO

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

N. prot. Proponente Mercatino

0084367/2022
CIRCOLO FILATELICO 
NUMISMATICO MATERANO 
RAFFAELE PALADINO

MERCATINO DEGLI SCAMBI, 
DEL COLLEZIONISMO, 
DELL'ANTIQUARIATO E 
ARTIGIANATO ARTISTICO

c. la 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:

N. prot. Proponente Evento

0083987/2022

RAGGRUPPAMENTO
ASSOCIAZIONE ITALIA EVENTI

TANAGRO LEGNO IDEA SRL

CHOCO ITALIA IN TOUR A 
MATERA 

0085100/2022
0092735/2022

MEF SRL SASSI DIVINI

Vista la determinazione dirigenziale di questo Settore DetSet n. 684/2022 del 13/10/2022 - RCG n.
2566/2022 del 13/10/2022, con la quale è stata costituita la Commissione valutatrice dei progetti
2022  (fino  al  6  gennaio  2023)  riferiti  all’Avviso  di  cui  all’oggetto,  nominando  nei  seguenti
dirigenti/funzionari i componenti della Commissione:
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4DSG N° 02749/2022 del 02/11/2022

- Presidente: ing. Giuseppe Gaudiano dirigente del Settore Gestione del Territorio;

- Componente: ten. Giacomo Patierno funzionario responsabile di P.O. Settore Polizia Locale -
Servizio Territorio - Comando;

- Componente:  dott.ssa  Maria  Stella  funzionario  responsabile  di  P.O.  Servizio  Turismo  e
Attività culturali;

Preso  e  dato atto che  la  su  indicata  Commissione  ha  proceduto  alla  valutazione  dei  progetti
seguendo la ripartizione indicata nelle risultanze dell’istruttoria preliminare approvate con la citata
DetSet n. 679/2022 dell’11/10/2022 - RCG n. 2522/2022 dell’11/10/2022, secondo i criteri previsti
dall’Avviso all’art. 9 ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE - CRITERI DI VALU-
TAZIONE E PUNTEGGI, con le modalità operative meglio descritte nel relativo verbale dei lavori
della  Commissione  n.  1  del  24  ottobre  2022 e  del  prospetto  allo  stesso  allegato  (Allegato  A),
trasmesso con nota prot. n. I0101474/2022 del 02/11/2022, agli atti, che, pure qui allegato, forma
parte integrante, formale e sostanziale, anche della presente determinazione;

Che,  in  via  di  sintesi,  quindi,  qui  di  seguito  si  riassume  l’esito  di  tale  valutazione  della
Commissione, rinviando per ogni dettaglio a quanto esplicitato nel prospetto allegato alla presente
(Allegato A):

a. proposte di cui al punto 6) a. Det. RCG n. 2522/2022 del 11/10/2022 - DetSet n.
678/2022 del 11/10/2022

N. Prot Richiedente Evento Punteggio

0083987/2022

RAGGRUPPAMENTO

Capogruppo: 
ASSOCIAZIONE ITALIA 
EVENTI

Partner: TANAGRO 
LEGNO IDEA SRL

CHRISTMAS VILLAGE 2022 59,79

0084367/2022

CIRCOLO FILATELICO 
NUMISMATICO 
MATERANO RAFFAELE 
PALADINO

MERCATINO DI NATALE IL 
REGALINO

57

b. proposta  di cui al punto 6) b. Det. RCG n. 2522/2022 del 11/10/2022 - DetSet n.
678/2022 del 11/10/2022

N. Prot Richiedente Evento Punteggio

0083987/2022

CIRCOLO FILATELICO 
NUMISMATICO 
MATERANO RAFFAELE 
PALADINO

MERCATINO DEGLI SCAMBI, 
DEL COLLEZIONISMO, 
DELL'ANTIQUARIATO E 
ARTIGIANATO ARTISTICO

93

c. proposte di cui al punto 6) c. Det. RCG n. 2522/2022 del 11/10/2022 - DetSet n.
678/2022 del 11/10/2022

N. Prot Richiedente Evento Punteggio
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5DSG N° 02749/2022 del 02/11/2022

0083987/2022

RAGGRUPPAMENTO

Capogruppo: 
ASSOCIAZIONE ITALIA 
EVENTI

Partner: TANAGRO 
LEGNO IDEA SRL

CHOCO ITALIA IN TOUR A 
MATERA

73

0085100/2022
0092735/2022

MEF SRL SASSI DIVINI 77,73

Dato atto che dalle risultanze della valutazione dei progetti da parte della Commissione indicata, si
ricava che tutte le proposte risultano aver raggiunto il punteggio minimo di accettabilità di 50 punti
su 100;

Richiamata,  relativamente all’esito  dell’attività  di  valutazione delle  due proposte  dei  mercatini
natalizi - i cui periodi e luoghi di svolgimento proposti dagli Organizzatori si sovrappongono (in
parte) -, la specifica previsione evidenziata in chiusura dell’art. 9 dell’Avviso pubblico in parola,
che  così  recita  “Nel  caso  di  proposte  concomitanti  per  date  o  luoghi,  sarà  data  priorità  alla
proposta con il punteggio più alto in graduatoria, ferma restando la possibilità per i proponenti di
definire, d’accordo con l’Amministrazione, date e luoghi alternativi o forme di collaborazione tra
loro.”;

Dato atto, a tale ultimo riguardo che, in base al punteggio conseguito dalle 2 proposte di mercatini
natalizi la prevista priorità è in favore della proposta dell’Associazione Italia Eventi rispetto a quella
del Circolo Filatelico Numismatico Materano Raffaele Paladino, fatta comunque salva, in ipotesi, la
possibilità contemplata dal citato art. 9 dell’Avviso;

Richiamata, altresì,  la “riserva” specificatamente espressa all’art. 8 dell’Avviso pubblico  Prot. n.
0075362/2022 del 18/08/2022, laddove si prevede che “Per esigenze di migliore organizzazione
possibile  del  cartellone  degli  eventi  cittadini,  ai  soggetti  proponenti  potrà  venire  richiesta  la
disponibilità a modificare tempi e/o luoghi pubblici di svolgimento delle iniziative, riservandosi in
ogni caso l’A. di controindicare luoghi pubblici diversi ed anche di proporre date alternative.”;

Ritenuto di  sottoporre  la  presente  determinazione  alla  Giunta  Comunale,  per  la  prevista
deliberazione  ex art.  5,  comma  2  del  vigente  Regolamento  per  la  concessione  del  patrocinio
comunale,  nonché  ex art.  8,  3°  cpv.  del  vigente  Regolamento  comunale  per  la  concessione  di
sovvenzioni, contributi e vantaggi economici, con la quale, in particolare, saranno indicati, in via
definitiva, periodi e luoghi pubblici di svolgimento dei mercatini e degli eventi enogastronomici le
cui proposte vengano accolte dall’Organo Esecutivo;

Visti gli artt. 107 e 109 del T.U.E.L., approvato con il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

DETER MI NA

1) Di  richiamare la  su  estesa  premessa  quale  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente
provvedimento;

2) Di formalizzare, relativamente all’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, per i progetti 2022 (fino al 6 gennaio 2023), l’esito della
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valutazione dei progetti eseguita dalla Commissione incaricata, seguendo le indicazionidi cui
alla  determinazione  dirigenziale  DetSet  n.  679/2022  dell’11/10/2022  -  RCG  n.  2522/2022
dell’11/10/2022,  secondo  i  criteri  previsti  dall’Avviso  all’art.  9 ISTRUTTORIA  E
VALUTAZIONE  DELLE  PROPOSTE  -  CRITERI  DI  VALUTAZIONE  E  PUNTEGGI,  come
meglio descritto nel relativo verbale dei lavori della Commissione n. 1 del 24 ottobre 2022 e nel
prospetto  allo  stesso  allegato  (Allegato  A),  trasmesso  con  nota  prot.  n.  I0101474/2022  del
02/11/2022, agli atti, che, pure qui allegato, forma parte integrante, formale e sostanziale, anche
della presente determinazione;

3) Di riassumere,  in via  di sintesi, qui di seguito, l’esito di tale valutazione della Commissione,
rinviando per ogni dettaglio a quanto esplicitato nel prospetto allegato alla presente (Allegato A):

a. proposte di cui al punto 6) a. Det. RCG n. 2522/2022 del 11/10/2022 - DetSet n. 678/2022
del 11/10/2022

N. Prot Richiedente Evento Punteggio

0083987/2022

RAGGRUPPAMENTO

Capogruppo: 
ASSOCIAZIONE ITALIA 
EVENTI

Partner: TANAGRO 
LEGNO IDEA SRL

CHRISTMAS VILLAGE 2022 59,79

0084367/2022

CIRCOLO FILATELICO 
NUMISMATICO 
MATERANO RAFFAELE 
PALADINO

MERCATINO DI NATALE IL 
REGALINO

57

b. proposta di cui al punto 6) b. Det. RCG n. 2522/2022 del 11/10/2022 - DetSet n. 678/2022
del 11/10/2022

N. Prot Richiedente Evento Punteggio

0083987/2022

CIRCOLO FILATELICO 
NUMISMATICO 
MATERANO RAFFAELE 
PALADINO

MERCATINO DEGLI 
SCAMBI, DEL 
COLLEZIONISMO, 
DELL'ANTIQUARIATO E 
ARTIGIANATO ARTISTICO

93

c. proposte di cui al punto 6) c. Det. RCG n. 2522/2022 del 11/10/2022 - DetSet n. 678/2022
del 11/10/2022

N. Prot Richiedente Evento Punteggio
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7DSG N° 02749/2022 del 02/11/2022

0083987/2022

RAGGRUPPAMENTO

Capogruppo: 
ASSOCIAZIONE ITALIA 
EVENTI

Partner: TANAGRO 
LEGNO IDEA SRL

CHOCO ITALIA IN TOUR A 
MATERA

73

0085100/2022
0092735/2022

MEF SRL SASSI DIVINI 77,73

4) Di dare atto che dalle risultanze della valutazione dei progetti  da parte della Commissione
indicata,  si  ricava  che  tutte  le  proposte  risultano  aver  raggiunto  il  punteggio  minimo  di
accettabilità di 50 punti su 100;

5) Di  richiamare,  relativamente  all’esito  dell’attività  di  valutazione  delle  due  proposte  dei
mercatini  natalizi  -  i  cui  periodi  e  luoghi  di  svolgimento  proposti  dagli  Organizzatori  si
sovrappongono (in parte) -, la specifica previsione evidenziata in chiusura dell’art. 9 dell’Avviso
pubblico in parola, che così recita “Nel caso di proposte concomitanti per date o luoghi, sarà
data  priorità  alla  proposta  con  il  punteggio  più  alto  in  graduatoria,  ferma  restando  la
possibilità  per  i  proponenti  di  definire,  d’accordo  con  l’Amministrazione,  date  e  luoghi
alternativi o forme di collaborazione tra loro.”;

6) Di dare atto, a tale ultimo riguardo che, in base al punteggio conseguito dalle 2 proposte di
mercatini natalizi la prevista priorità è in favore della proposta dell’Associazione Italia Eventi
rispetto a quella del Circolo Filatelico Numismatico Materano Raffaele Paladino, fatta comunque
salva, in ipotesi, la possibilità contemplata dal citato art. 9 dell’Avviso;

7) Di richiamare,  altresì,  la  “riserva” specificatamente espressa all’art.  8 dell’Avviso pubblico
Prot.  n.  0075362/2022  del  18/08/2022,  laddove  si  prevede  che  “Per  esigenze  di  migliore
organizzazione possibile del cartellone degli eventi cittadini, ai soggetti proponenti potrà venire
richiesta la disponibilità a modificare tempi e/o luoghi pubblici di svolgimento delle iniziative,
riservandosi in ogni caso l’A. di controindicare luoghi pubblici diversi ed anche di proporre
date alternative.”;

8) Di sottoporre la presente determinazione alla Giunta Comunale, per la prevista deliberazione
ex art. 5, comma 2 del vigente Regolamento per la concessione del patrocinio comunale, nonché
ex art. 8, 3° cpv. del vigente Regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi
e vantaggi economici, con la quale, in particolare, saranno indicati, in via definitiva,  periodi e
luoghi  pubblici  di  svolgimento dei  mercatini  e  degli  eventi  enogastronomici  le  cui  proposte
vengano accolte dall’Organo Esecutivo.

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
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Firmato da
Giulia Mancino

02/11/2022 20:14:23
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VALUTAZIONE PROPOSTE DI CUI AL PUNTO 6) a. Det. RCG n. 2522/2022 del 11/10/2022 - DetSet n. 678/2022 del 11/10/2022

N. Prot Richiedente Legale Rappresentante Evento Luogo proposto Date proposte
Anno inizio 

attività

Anni 

attività

Punteggio criterio 1

ESPERIENZA

N. Edizioni 

precedenti

Punteggio criterio 2

STORICITA'

Punteggio Criterio 3

EVENTI COLLATERALI

Punteggio Criterio 4
RESPIRO TERRITORIALE 

INIZIATIVA

Punteggio Criterio 5.1
VALORIZZAZIONE CONTESTO 

URBANO

Punteggio Criterio 5.2
VALORIZZAZIONE 

CONTESTO URBANO

Punteggio Criterio 6

ECOSOSTENIBILITA'
totale

 OTTIMO NAZIONALE OTTIMO OTTIMO SUFFUCIENTE

0083987/2022

RAGGRUPPAMENTO

Capogruppo : ASSOCIAZIONE ITALIA 
EVENTI

Partner : TANAGRO LEGNO IDEA SRL

GIUSEPPE LUPO

LUISELLA 
CAGGIANO

CHRISTMAS VILLAGE 2022
PIAZZA VITTORIO 

VENETO
DAL 03/12/2022
AL 06/01/2023

2011 11 5,79 1 1 20 8 10 10 5 59,79     

NON VALUTABILE (1) INTERREGIONALE INSUFFICIENTE (2) OTTIMO NON VALUTABILE (3)

0084367/2022
CIRCOLO FILATELICO NUMISMATICO 
MATERANO RAFFAELE PALADINO

PAOLO PALADINO
MERCATINO DI NATALE IL 
REGALINO

PIAZZA VITTORIO 

VENETO

PIAZZA MONTEGRAPPA

DAL 16/12/2022

ALL'08/01/2023

19/12/2022

1984 38 20 20 20 0 5 2 10 0 57,00     

VALUTAZIONE PROPOSTA DI CUI AL PUNTO 6) b. Det. RCG n. 2522/2022 del 11/10/2022 - DetSet n. 678/2022 del 11/10/2022

N. Prot Richiedente Legale Rappresentante Evento Luogo proposto Date proposte
Anno inizio 

attività
Anni attività

Punteggio criterio 1
ESPERIENZA

N. Edizioni 
precedenti

Punteggio criterio 2
STORICITA'

Punteggio Criterio 3
EVENTI COLLATERALI

Punteggio Criterio 4

RESPIRO TERRITORIALE 
INIZIATIVA

Punteggio Criterio 5.1

VALORIZZAZIONE CONTESTO 
URBANO

Punteggio Criterio 5.2

VALORIZZAZIONE 
CONTESTO URBANO

Punteggio Criterio 6
ECOSOSTENIBILITA'

totale

OTTIMO INTERREGIONALE BUONO OTTIMO OTTIMO

0084367/2022
CIRCOLO FILATELICO NUMISMATICO 
MATERANO RAFFAELE PALADINO

PAOLO PALADINO

MERCATINO DEGLI SCAMBI, 
DEL COLLEZIONISMO, 
DELL'ANTIQUARIATO E 
ARTIGIANATO ARTISTICO

PIAZZA

MONTEGRAPPA

PIAZZA

VITTORIO VENETO

14/10/2022
18/11/2022

Terzo fine settimana 

(sabato e domenica) del 
mese da ottobre 2022

1984 38 20 35 20 20 5 8 10 10 93,00     

VALUTAZIONE PROPOSTE DI CUI AL PUNTO 6) c. Det. RCG n. 2522/2022 del 11/10/2022 - DetSet n. 678/2022 del 11/10/2022

N. Prot Richiedente Legale Rappresentante Evento Luogo proposto Date proposte
Anno inizio 

attività

Anni 

attività

Punteggio criterio 1

ESPERIENZA

N. Edizioni 

precedenti

Punteggio criterio 2

STORICITA'

Punteggio Criterio 3

EVENTI COLLATERALI

Punteggio Criterio 4
RESPIRO TERRITORIALE 

INIZIATIVA

Punteggio Criterio 5.1
VALORIZZAZIONE CONTESTO 

URBANO

Punteggio Criterio 5.2
VALORIZZAZIONE 

CONTESTO URBANO

Punteggio Criterio 6

ECOSOSTENIBILITA'
totale

 OTTIMO NAZIONALE INSUFFICIENTE (4) OTTIMO BUONO

0083987/2022

RAGGRUPPAMENTO

Capogruppo : ASSOCIAZIONE ITALIA 
EVENTI

Partner : TANAGRO LEGNO IDEA SRL

GIUSEPPE LUPO

LUISELLA 
CAGGIANO

CHOCO ITALIA IN TOUR E 
MATERA 

PIAZZA VITTORIO 
VENETO

DAL 10/11/2022

AL 13/11/2022 

(date alternative alla 
richiesta iniziale fatta per 

il periodo dal 20/10/2022 
al 23/10/2022)

2011 11 20,00 1 5,00 20 8 2 10 8 73,00     

 OTTIMO INTERREGIONALE NON VALUTABILE (5) OTTIMO OTTIMO

0085100/2022
0092735/2022

MEF SRL
FRANCESCO 
BRAIA

SASSI DIVINI VIA BRUNO BUOZZI
DALL'08/12/2022

ALL'11/12/2022
2015 7 12,73 4 20,00 20 5 0 10 10 77,73     

Segretario  verbalizzante

f.to Dott. Giuseppe Caponiof.to Ing. Giuseppe Gaudiano

    Presidente

f.to Ten. Giacomo Patierno
f.to Dott.ssa Maria Stella

ALLEGATO A - VERBALE N. 1 - RIUNIONE DEL 24 OTTOBRE 2022 DELLA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE PROGETTI RIFERITI ALL’AVVISO
PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER PROGETTI PER LA REALIZZAZIONE DI MERCATINI ED EVENTI ENOGASTRONOMICI CON
PROGRAMMA DI EVENTI COLLATERALI - PROGETTI 2022 (FINO AL 6 GENNAIO 2023) -

(1) Il giudizio NON VALUTABILE è conseguenza della mancata indicazione di eventi collaterali al mercatino.
(2) Il giudizio INSUFFICIENTE è conseguenza della comparazione, riguardo allo specifico criterio, delle proposte CHRISTMAS VILLAGE 2022 e MERCATINO DI NATALE IL REGALINO. La proposta CHRISTMAS VILLAGE 2022 prevede il coinvolgimento di sette quartieri/borghi (Borgo La Martella, Borgo Venusio, Rione Agna, Rione LA Nera, 
Quartiere Serra Venerdi, San Giacomo, Quartiere Piccianello), in cui prevede di svolgere eventi collaterali al mercatino, mentre la proposta MERCATINO DI NATALE IL REGALINO prevede il solo svolgimento di una giornata del mercatino "SPECIALE NATALE" il 19/12/2022 presso un borgo (Borgo La Martella).
(3) Il giudizio NON VALUTABILE dipende dalla mancanza di indicazioni relative alla sostenibilità ambientale dell’iniziativa.

(4) Il giudizio INSUFFICIENTE è conseguenza dalla mancata proposta di svolgimento dell'evento o di eventi collaterali presso quartieri e/o borghi e dalla indicazione di un coinvolgimento meramente indiretto delle periferie soltanto attraverso l'organizzazione di visite presso il luogo di svolgimento dell'iniziativa di tutte le scuole elementari 
e medie e, in particolare, di quelle delle periferie.
(5) Il giudizio NON VALUTABILE dipende dalla mancata indicazione di quartieri/borghi coinvolti nella programmazione.
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