COMUNE DI BASTIGLIA
Provincia di Modena

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
DA PARTE DI ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO O DI PROMOZIONE SOCIALE
PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO
PER L'EDIZIONE 2017 DELLA SAGRA DI SAN CLEMENTE.
Premesso che:
-la delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 28 marzo 2017, immediatamente eseguibile, con la
quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2017;
- la delibera di Giunta Comunale n. 29 del 7 giugno 2017 immediatamente eseguibile, con la quale è
stato approvato il PEG;
- la delibera di Giunta Comunale n. 45 del 2 agosto 2017, immediatamente eseguibile con la quale è
stato approvato un Prelievo dal Fondo di riserva da destinare all'organizzazione della Sagra di San
Clemente;
Atteso che la Sagra di San Clemente nel 2016 ha raggiunto la sua 325a edizione, si caratterizza
dunque per la sua periodicità annuale che le da un carattere di tradizione e di promozione del
territorio e che con le Deliberazioni su indicate si manifesta la volontà di prevedere anche per l'anno
in corso delle attività ricreative;
Il Responsabile di Area Amministrativa del Comune di Bastiglia (MO), Dott. Mario Adduci,
INVITA
le Associazioni di volontariato o di promozione sociale a presentare un progetto finalizzato alla
realizzazione della seguente attività di promozione del territorio “Organizzazione della 326° Sagra
di San Clemente” in programma per il mese di Settembre 2017 presso la zona circostante il
Santuario della Beata Vergine delle Grazie di San Clemente.
Il progetto presentato dovrà prevedere, oltre ad attività di promozione del territorio, momenti
ricreativi e di svago attraverso l’organizzazione delle seguenti attività:
a) Spettacoli musicali;
b) Spettacoli di danza;
c) Laboratori ricreativo-educativi per bambini;
d) Stand gastronomici ad offerta variegata;
L’organizzazione dell’iniziativa è a carico dell’Associazione proponente, alla quale il Comune di
Bastiglia assegnerà, per la durata della manifestazione uno spazio adeguato all’interno della zona
indicata.
Al fine dello svolgimento delle attività che si intendono realizzare, l’Associazione si impegna a
*) individuazione e nomina dei propri soci da impiegare nei progetti, inseriti in apposito

elenco che l’Associazione dovrà consegnare al Servizio Cultura del Comune di Bastiglia
prima dell’inizio dell’attività. Tale elenco dovrà essere tenuto aggiornato a cura della stessa
Associazione;
*) garantire la copertura assicurativa per i propri aderenti secondo le indicazioni dell’art. 4
della L. 266/91;
*) garantire lo svolgimento delle attività progettuali secondo tempi e modalità stabiliti dal
presente Avviso e concordati preliminarmente con Servizio Cultura del Comune di Bastiglia;
*) garantire che i volontari siano in possesso delle informazioni tecniche e pratiche
necessarie allo svolgimento delle prestazioni, così come previsto dal D. Lgs 81/2008 in
riferimento ai rischi specifici;
Sarà cura dall’Amministrazione individuare, fra i progetti presentati quello ritento più idoneo alle
finalità dell’Ente e che garantisca un adeguato programma di promozione del territorio e della
tradizione.
Ai fini della valutazione saranno tenute in considerazione le seguenti caratteristiche:
a) Esperienza nell'organizzazione di manifestazioni dallo stesso carattere;
b) Coinvolgimento nella gestione dell’iniziativa di soci volontari del territorio,anche di altre
Associazioni;
c) Qualità dell'offerta proposta;
d) Qualità dell'offerta dedicata ai ragazzi di età inferiore ai 14 anni;
e) Economicità della proposta.
I progetti, consistenti in una relazione articolata sui punti sopra evidenziati, dovranno essere
presentati o fatti pervenire (a pena esclusione) al Servizio Cultura entro le entro le
ore 12 del giorno 21 Agosto 2017
mediante:
*) invio tramite servizio postale o analogo servizio, indirizzando il plico a:
Comune di Bastiglia – Servizio Cultura
Piazza Repubblica, 57
41030 Bastiglia (MO)
*) consegna a mano all'Ufficio Protocollo del Comune di Bastiglia (Piazza Repubblica, 57);
*) inviato tramite PEC a: comunedibastiglia@cert.comune.bastiglia.mo.it
In caso di invio per posta o altro vettore, il recapito dell’istanza rimane ad esclusivo rischio del
mittente.
Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, l’istanza non pervenga al protocollo entro il termine indicato,
non sarà tenuta in considerazione, nulla valendo neppure la data apposta dall’ufficio postale, ma
solo quella apposta dal Protocollo del Comune di Bastiglia.
Nelle manifestazioni di interesse, firmata dal legale rappresentante dell’Associazione o altro
soggetto delegato, dovrà essere indicato il numero di iscrizione al registro delle associazioni sopra
citato e dovranno essere descritte le modalità di attuazione e gestione delle progettualità richieste
dal presente avviso.
Ulteriori informazioni

Il Servizio Cultura rimane a disposizione per qualunque ulteriore chiarimento (tel. 059/800912 email cultura@comune.bastiglia.mo.it).
La documentazione inviata non sarà restituita e resterà acquisita agli atti del procedimento.
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 si informa che i dati personali raccolti dal Servizio Cultura del
Comune di Bastiglia nel presente procedimento ad evidenza pubblica saranno trattati ai fini del
procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo, e nel
rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa vigente. Il loro conferimento ha natura
obbligatoria ed il rifiuto a rispondere comporterà l’impossibilità di procedere all’istruttoria e
adottare i successivi provvedimenti. I dati saranno conservati garantendo la loro sicurezza e
riservatezza con adeguate misure di protezione, al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita,
anche accidentale, di accesso non autorizzato, o di trattamento non consentito o non conforme alle
finalità della raccolta.
Il consenso al trattamento dei dati conferiti ai sensi dell’art. 23, comma 3, del D. Lgs. 196/2003 si
intende reso con la firma apposta in calce alla manifestazione di interesse.
Bastiglia, lì 3 Agosto 2017

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
Dott. Mario Adduci

COMUNE DI BASTIGLIA
Provincia di Modena

Istanza per la presentazione di manifestazioni di interesse da parte di organizzazioni di
volontariato o associazioni di promozione sociale per
l'organizzazione della 326a Sagra di San Clemente

Al Comune di Bastiglia
Il sottoscritto (Cognome e nome) __________________________________________________________
nato a ___________________________________________________ il _____________________________
residente nel Comune di ___________________________________________________________________
Provincia __________________ Via/Piazza____________________________________________________
In qualità di_____________________________________________________________________________
autorizzato a rappresentare legalmente l'Associazione
_______________________________________________________________________________________
con sede in via ___________________________________________________________________________
nel Comune di ___________________________________________CAP_____________Prov.___________
C.F._________________________________ P. I.V.A. ___________________________________________
Tel. _________________ e-mail ____________________________________________________________
Pec ____________________________________________________________________________________

Presa visione ed accettato integralmente quanto contenuto:
- nell’Avviso pubblico di manifestazioni di interesse da parte di organizzazioni di volontariato o
associazioni di promozione sociale per l'organizzazione della 326° Sagra di San Clemente:
- di essere idonei e in possesso di tutti i requisiti richiesti per stipulare contratti con le Pubbliche
Amministrazioni.

PRESENTA LA PROPRIA FORMALE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Per la realizzazione della 326° Sagra di San Clemente.
A TAL FINE

Allega relazione dettagliata dell’evento che intende realizzare, con indicazione di:
–

programma delle attività previste;

–

preventivo di spesa;

–

numero dei volontari coinvolti.
DICHIARA

di impegnarsi a svolgere le attività così come definite nell’Avviso.

(luogo)________________, lì_____________________

Firma
________________________________

