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AVVISO ESPLORATIVO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA 

CONCESSIONE DI UN INTERVENTO ECONOMICO PER ATTIVITA’ DI 

INTRATTENIMENTO TURISTICO. 

 

Premesso che il Comune di Cefalù rappresenta una delle più importanti città turistiche 

d’Italia e che lo stesso diventa meta, ogni anno, di migliaia di visitatori, con un trend in 

continua e costante crescita. 

Rilevato che L'emergenza Covid-19 ha interessato numerosi aspetti della vita sociale 
ed economica della città, in special modo nel comparto turistico – settore trainante 
dell’intera economia di Cefalù. 

Attesa la parziale riapertura delle frontiere e rilevati numerosi arrivi nelle strutture 
ricettive della città, appare di estrema importanza, per il periodo estivo, provvedere a 
rivalorizzare e rivitalizzare i tempi di permanenza dei turisti ampliando le offerte a 

carattere ludico e di intrattenimento del territorio, per stimolare la ripresa dell’economia 
turistica cittadina. 

Per quanto sopra espresso l’Amministrazione del Comune di Cefalù - nell’ambito della 
promozione del territorio cittadino e del Centro storico, intende contribuire con un 
intervento economico a favore di tutte le attività che, utilizzando il suolo pubblico ad 

esse concesso, organizzeranno intrattenimenti della tipologia denominata “Caffè 
concerto” nel periodo dal 24/07/2020 al 15/09/2020. 

Ritenuto pertanto opportuno procedere alla raccolta di manifestazioni di interesse per 
l’assegnazione del contributo, da produrre su carta intestata dell’esercizio commerciale 
proponente, si  

INVITANO 

I titolari di esercizi commerciali a precipuo target turistico (bar, ristoranti, pub 

etc…) a presentare specifica “Manifestazione di interesse” con la quale richiedere al 
Comune di Cefalù apposito intervento economico per la realizzazione del “Caffè 
concerto” con precisa indicazione della data o delle date previste per lo svolgimento 

della manifestazione e la tipologia di evento, con indicazione dell’artista o degli artisti 
prescelti. 

Si da atto che con il presente avviso si intende valutare le richieste di assegnazione 
del contributo e stilare un calendario estivo dei “Caffè concerto” selezionando a giudizio 
insindacabile dell’Amministrazione, il numero di interventi da effettuare, le tipologie di 

http://www.comune.cefalu.pa.it/


evento proposto, e applicando una suddivisione degli interventi economici di tipo lineare 

in caso di più proposte pervenute dal medesimo esercente. 

Requisiti dei concessionari necessari per la partecipazione: 

Possono presentare manifestazione d’interesse tutte le persone fisiche e giuridiche in 
condizioni di poter contrattare con la Pubblica Amministrazione e titolari di attività 
commerciali a Cefalù. 

Termine e modalità di presentazione delle manifestazioni d’interesse 

I soggetti in possesso dei requisiti indicati, possono far pervenire la propria 

manifestazione di interesse in carta libera, corredata da una copia del documento 
d’identità in corso di validità del sottoscrittore al Settore Turismo e Cultura del Comune 
di Cefalù, brevimanu con consegna al protocollo generale dell’ente oppure via PEC 

all’indirizzo protocollo@pec.comune.cefalu.pa.it 

La dichiarazione di interesse deve pervenire entro e non oltre le ore 13,00 di lunedì 20 

luglio 2020 a pena di esclusione. 

Pubblicazione avviso 

Il presente avviso verrà pubblicato sul sito internet del Comune di Cefalù nell’apposita 

sezione.  

Trattamento dati personali 

I dati forniti dai richiedenti verranno trattati - ai sensi del Regolamento UE 2016/679 
(GDPR) e del d.lgs. 196/2003, come modificato dal d.lgs.101/2018, esclusivamente per 

le finalità connesse all'espletamento della procedura in oggetto.  

Ulteriori informazioni possono essere richieste al numero 0921924136 (dott. Favognano 
Dario). 

 

Cefalù 14/07/2020 

Il Responsabile del Settore 
F.to Dott. Favognano Dario 

 
(Firma omessa ai sensi dell’art. 3 D.L. 39/93) 

 


