COMUNE DI BASTIGLIA
Provincia di Modena
Determina N. 91 del 22/06/2018
AREA AMMINISTRATIVA
Servizi culturali e museali
Oggetto:

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI DI
COLLABORAZIONE DA PARTE DI ENTI DEL TERZO SETTORE,
FONDAZIONI, COOPERATIVE ED IMPRESE PER LA REALIZZAZIONE DI
EVENTI ESTIVI SUL TERRITORIO COMUNALE. APPROVAZIONE
PROGETTI DI COLLABORAZIONE.
il Segretario

Visti:
- il D. Lgs. 267/2000 art. 107 comma 3 lettera b;
- gli artt. 4 e 13 e seg. del D. Lgs. 30.3.2001 n. 165;
- lo Statuto comunale;
- Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici vigente;
- Regolamento comunale di Contabilità;
- l'art. 118 della Costituzione, che afferma "Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni
favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di
interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà."
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 19.01.2006 "Approvazione del Regolamento
di Ordinamento degli Uffici e Servizi" e successive modificazioni, integrazioni;
Richiamati:
- la delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 14.02.2018, immediatamente eseguibile, con la quale
è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il periodo
2018-2020;
-la delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 14.02.2018, immediatamente eseguibile, con la quale è
stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018-2020;
- la delibera di Giunta Comunale n. 25 del 18 aprile 2018 immediatamente eseguibile, con la quale è
stato approvato il PEG;
- il provvedimento del Sindaco prot. 7034 del 23/09/2016, avente ad oggetto l’assegnazione
temporanea delle funzioni di Responsabile dell’area amministrativa, con il quale è stato nominato
temporaneamente e fino a nuova disposizione Responsabile dell’Area Amministrativa del Comune
di Bastiglia, e conseguentemente dei Servizi culturali, il Segretario comunale, dott. Mario Adduci;
Visto l'Avviso

pubblico pubblicato dal Responsabile di Area Amministrativa il giorno 8 giugno 2018
"Avviso pubblico per la presentazione di progetti di collaborazione da parte di Enti del terzo settore,
fondazioni, cooperative e imprese per la realizzazione di eventi estivi sul territorio comunale." con
scadenza alle ore 12.00 del 16 giugno 2018;

Preso atto
- che è pervenuta a questo Ente, entro il termine stabilito dall'Avviso, una sola manifestazione di
interesse dalla ASD Polivalente Forum Bastiglia con sede in Bastiglia, via Don Minzoni 1/a, attesa
a Prot. Comunale n. 5218/2018;
- che tale manifestazione d'interesse presenta le seguenti caratteristiche:
prevede, 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) Mercatini dell'ingegno;
d) Stand gastronomici ad offerta variegata;
Tenuto conto che, come previsto dell'Avviso pubblico, ai fini della valutazione sono da tenersi in
considerazione le seguenti caratteristiche:
a) Esperienza nell'organizzazione di manifestazioni dallo stesso carattere;
b) Coinvolgimento nella gestione dell’iniziativa di diversi soggetti privati del territorio;
c) Qualità dell'offerta proposta;
d) Economicità della proposta;
Atteso come previsto dall'Avviso Pubblico all'Art. 4, è stato attribuito un punteggio sulla base dei
dati forniti all'interno della proposta:
• Coprogettazione e coinvolgimento di più soggetti sul territorio comunale (max 20 punti)
TOT. 20 PUNTI;
• • Qualità dei contenuti creativi e artistici (max 20 punti) - capacità di interpretare
pienamente le finalità perseguite dall'avviso realizzando eventi caratterizzati da un tema
conduttore originale ed innovativo, da poter sviluppare e promuovere in ottica pluriennale,
da realizzarsi anche attraverso il coinvolgimento di interpreti di comprovata levatura
artistica coerenti e funzionali al progetto complessivo TOT 10 PUNTI
• • Attrattività (max 20 punti) - attrattività e visibilità della proposta rispetto al numero
stimato di partecipanti provenienti anche al di fuori del bacino locale sulla base di potenziali
pernottamenti, visite al comune, visibilità mediatica degli eventi a livello regionale TOT 5
PUNTI
• • Sostenibilità economica (max 20 punti) – sostenibilità del piano economico / finanziario
del progetto TOT. 20 PUNTI
• • Rete dei soggetti promotori e indotto economico (max 20 punti) - capacità di coinvolgere
partner, sponsor e di altri soggetti economici locali TOT. 5 PUNTI
Per un totale di punti 60/100;
Rilevato dunque che la proposta presentata dalla ASD Polivalente Forum Bastiglia risulta in linea
con le indicazioni previste dal bando sia in termini quantitativi che qualitativi, per la buona riuscita
delle attività e per il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Responsabile di Area Amministrativa
nell'apposito Avviso Pubblico;
Atteso che, come previsto dall'apposito Avviso Pubblico art. 3 comma B:
il Comune si impegna a collaborare per la realizzazione degli spettacoli garantendo, esclusivamente,
quanto segue:
• patrocinio ed esenzione dal canone di occupazione di suolo pubblico esclusivamente per i
giorni di svolgimento degli spettacoli e di montaggio/smontaggio del palco, previa specifica
richiesta da inoltrare all'ufficio Protocollo del Comune di Bastiglia;
• controllo e supporto finalizzato all'ottemperanza delle prescrizioni previste dalle norme
vigenti per lo svolgimento degli spettacoli in particolare in materia di safety & security (con
piani di sicurezza ed emergenza a carico del Comune di Bastiglia);
• eventuale contributo a rimborso parziale delle spese sostenute e debitamente rendicontate
nelle modalità stabilite dal Regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni,

contributi, sussidi ed ausili finanziari per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque
genere approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 28/07/2017.
Dato atto che ai fini dell'erogazione del contributo a rimborso parziale delle spese sostenute e
debitamente rendicontate si provvederà con successiva determinazione di impegno di spesa;
Dato atto inoltre che non sussistono rapporti di parentela, entro il quarto grado, o di altri vincoli
anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai tre anni precedenti, tra il Presidente
dell’Associazione e gli amministratori e i responsabili di settore del Comune di Bastiglia;
Atteso inoltre che si ottempererà, tramite il sito istituzionale del Comune di Bastiglia, alle sezioni
“Albo pretorio online” e “Amministrazione trasparente”;
Vista la Legge n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in tema
di normativa antimafia”, con particolare riferimento all’art. 3 “Tracciabilità dei flussi finanziari” e
art. 6 “Sanzioni” e ss.mm.ii.;
Dato atto che
*) con la sottoscrizione del presente provvedimento il Responsabile attesta la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis del Decreto Legislativo 18
Agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
*) il presente provvedimento diviene esecutivo per effetto della sottoscrizione da parte del
Responsabile d’Area competente;
DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono interamente richiamate
1. di approvare il progetto di collaborazione presentato dalla ASD Polivalente Forum Bastiglia con
sede in Bastiglia, via Don Minzoni 1/a, attesa a Prot. Comunale n. 5218/2018 come capofila di
diversi soggetti secondo il seguente calendario:
20 GIUGNO Asd Polivalente Forum Bastiglia cena ed esibizione di Renato Tabaroni;
23 GIUGNO Bar Carpediem Grigliata con Dj Latino
29 GIUGNO Asd Polivalente Forum Bastiglia cena cd csibizione di Raffaele Galletta
30 GIUGNO Bar Capriccio Slego + cena + Mercatino dell'ingegno
6 LUGLIO Bar Carpediem Aperitivo con Dj Latino + Mercatino dell'ingegno
29 LUGLIO Bar Capriccio musica dal vivo con cena

a collaborare per la realizzazione
degli spettacoli garantendo, esclusivamente, quanto segue:
• patrocinio ed esenzione dal canone di occupazione di suolo pubblico esclusivamente per i
giorni di svolgimento degli spettacoli e di montaggio/smontaggio del palco, previa specifica
richiesta da inoltrare all'ufficio Protocollo del Comune di Bastiglia;
• controllo e supporto finalizzato all'ottemperanza delle prescrizioni previste dalle norme
vigenti per lo svolgimento degli spettacoli in particolare in materia di safety & security (con
piani di sicurezza ed emergenza a carico del Comune di Bastiglia);
• eventuale contributo a rimborso parziale delle spese sostenute e debitamente rendicontate
nelle modalità stabilite dal Regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni,
contributi, sussidi ed ausili finanziari per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque
genere approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 28/07/2017;
2. di dare atto che in ottemperanza all'Avviso pubblico, il Comune si impegna

3. di dare atto altresì che ai fini dell'erogazione del contributo a rimborso parziale delle spese
sostenute e debitamente rendicontate si provvederà con successiva determinazione di impegno di
spesa.

il Segretario
ADDUCI MARIO / INFOCERT SPA
Sottoscritto digitalmente

