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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTA AGLI 

ESERCENTI DEL COMUNE DI CORIGLIANO-ROSSANO PER 

LA PARTECIPAZIONE ED IL COFINANZIAMENTO DEL 

PROGRAMMA “MAGGIO EUROPEO” 

 

PREMESSA E DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA 

Anche quest’anno l’Ufficio Europa organizza il programma “Maggio europeo”, giunto alla 

seconda edizione: programma di eventi ed attività dedicate, in particolare, ai giovani, nel 

mese in cui si festeggia la festa dell’Europa. Si tratta di 5 appuntamenti alla scoperta di 5 

nazioni europee e, nello specifico, di 5 Città Europee, attraverso un vero e proprio viaggio 

virtuale che riproponga: la storia, la cultura, la musica, l’arte, le immagini, i sapori di cinque 

Città europee nelle seguenti cinque date:  

9 MAGGIO: BRUXELLES 

17 MAGGIO: SANTORINI 

24 MAGGIO: BUDAPEST 

2 GIUGNO: MATERA 

7 GIUGNO: AMSTERDAM 

(Le date potrebbero essere soggette a modifica) 

 

DESTINATARI E OGGETTO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

La presente richiesta di manifestazione di interesse è rivolta agli esercenti pubblici del 

Comune di Corigliano-Rossano che intendano prendere parte al percorso 

enogastronomico a tema che verrà realizzato nelle cinque date sopra indicate (le date 

potrebbero essere soggette a modifica), all’interno del Chiostro di San Bernardino-Centro 

storico di Rossano e, per una data, presso il castello ducale di Corigliano. 
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 Il percorso enogastronomico dovrà essere strutturato, per ogni serata, tenendo conto delle 

specialità enogastronomiche della nazione corrispondente alla Città che, di volta in volta, 

sarà oggetto dell’evento. Così, ad esempio, nel caso della serata dedicata a Santorini, gli 

operatori dovranno proporre le specialità della Grecia come: il gyros, il moussaka, la feta, 

l’insalata greca, i dolmades, ecc. 

 

OBBLIGHI A CARICO DEGLI ESERCENTI 

Gli esercenti che manifesteranno il loro interesse e parteciperanno al programma dovranno 

cofinanziarlo. Il cofinanziamento sarà diretto e consisterà nel pagamento, totalmente a 

carico del gruppo di esercenti, dei seguenti costi: 

 Noleggio palco e service audio-luci 

 Pagamento cachet ed eventuali spese di vitto ed alloggio di artisti e performers che 

si esibiranno durante le serate 

 Promozione dell’evento 

 Pagamento diritti SIAE 

 Pulizia dei locali e delle strutture utilizzate al termine di ogni serata 

 Noleggio strutture 

 Autorizzazione Vigili del Fuoco 

I performer e gli artisti che si esibiranno durante le serate saranno individuati dall’Ufficio 

Europa, sulla base dei caratteri e delle tipicità, anche culturali, delle singole Città 

individuate. Per tale voce di spesa dovrà considerarsi un importo non inferiore ad euro 

5.000,00 a totale carico degli esercenti, cui si aggiungeranno i costi relativi alle altre voci di 

spesa sopra indicati. 

 Gli esercenti dovranno attenersi rigidamente alle disposizioni impartite dall’Ufficio 

che coordinerà e gestirà direttamente il programma di cui l’evento specifico è solo 

una parte. 

 Gli esercenti dovranno dotarsi di tutte le necessarie attrezzature per la cottura e la 

refrigerazione nonché di ogni altra attrezzatura necessaria per la somministrazione 

di alimenti e bevande 

 Le attrezzature dovranno essere smontate al termine di ogni serata 

 I prezzi praticati per le degustazioni dovranno essere uniformati per ogni postazione 

e calmierati. 

 

 



   
 
 
 

COMUNE DI CORIGLIANO-ROSSANO 
Provincia di Cosenza 

Sede Corigliano 0983 891511- sede Rossano 0983 5291 
 

 

 

IMPEGNI A CARICO DELL’AMMINISTRAZIONE 

L’Amministrazione comunale offre a chi manifesterà il proprio interesse la possibilità di 

essere inseriti in un programma che, nello scorso anno, ha fatto registrare più di 2.000 

visitatori per ogni serata. Il logo dell’esercizio pubblico verrà inserito su tutto il materiale 

promozionale del programma. L’Ente fornirà inoltre: 

 Allaccio alla corrente elettrica 

 Stampa del materiale promozionale e pubblicitario 

 

MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

La manifestazione di interesse dovrà contenere la denominazione dell’attività commerciale, 

l’indicazione della sede dell’attività, le generalità ed i recapiti del legale rappresentante o 

del titolare e la dichiarazione di accettazione degli obblighi indicati al paragrafo precedente. 

Dovrà essere inviata, visto i tempi stretti, ENTRO E NON OLTRE IL 19 APRILE al seguente 

indirizzo mail: maggioeuropeo@rossano.eu  

Per eventuali informazioni è possibile contattare l’Ufficio Europa al numero 0983 529504-

529513. 
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