COMUNE DI BASTIGLIA
Provincia di Modena
Determina N. 87 del 07/06/2018
AREA AMMINISTRATIVA
Servizi culturali e museali
Oggetto:

327A SAGRA DI SAN CLEMENTE: RICERCA PROGETTUALITÀ A
CARATTERE RICREATIVO LUDICO CULTURALE E GASTRONOMICO.
APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO
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;
Visto 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;
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;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 18 aprile 2018 immediatamente
eseguibile, con la quale è stato approvato il PEG e precisamente Sezione I - Area Amministrativa –
Servizi culturali, in cui figura tra gli obiettivi 2018 “Fiere: organizzazione della tradizionale Fiera
di San Clemente da prevedere nel mese di settembre in località San Clemente” da effettuarsi
tramite affidamento della gestione, coordinamento delle iniziative e predisposizione degli atti
necessari.

Atteso che la Sagra di San Clemente nel 2017 ha raggiunto la sua 326a edizione, si caratterizza
dunque per la sua periodicità annuale che le da un carattere di tradizione e di promozione del
territorio e che l'Amministrazione comunale manifesta la volontà di prevedere anche per l'anno in
corso delle attività ricreative;
Dato atto che per l'affidamento dell'organizzazione e della gestione delle attività si è scelto di
rivolgersi ad Enti del terzo settore per le seguenti motivazioni:
*) al fine di perseguire le linee di indirizzo indicate nel PEG approvato con Deliberazione di
Giunta Comunale n. n. 25 del 18 aprile 2018;
*) ai sensi del sopra citato art. 118 della Costituzione italiana "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.";
*) in seguito ad analisi di mercato è risultato essere più economicamente vantaggioso per
questo Ente l'affidamento a ETS piuttosto che a soggetti imprenditoriali;
Chiarito che è compito dell'Area Amministrativa provvedere alla redazione di apposito Avviso
pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse, al fine di selezionare ed individuare il
Soggetto con la migliore proposta organizzativa e gestionale rispetto ad azioni a carattere ricreativo
ludico culturale e gastronomico da proporre sul territorio comunale per l'evento in oggetto;
Specificato che tale Soggetto, che dovrà avere caratteristiche di Ente del terzo settore senza fini di
lucro, potrà utilizzare per le proprie attività idonee strutture, che saranno messe a disposizione dal
Comune di Bastiglia compatibilmente con le proprie disponibilità, come meglio sarà definito in
successiva determinazione;
Dato atto che è qui presente quale “Allegato 1” lo schema di Avviso Pubblico, nonché il modulo di
partecipazione alla presente selezione “Allegato 2”, parti integranti e sostanziali del presente
provvedimento;
Tenuto conto che, come previsto dell'Avviso pubblico allegato alla presente determinazione come
parte integrante e sostanziale, 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 soci volontari del territorio,anche di altre
Associazioni;
c) Qualità artistica dell'offerta proposta;
d) Qualità dell'offerta ludico/educativa dedicata ai ragazzi di età inferiore ai 14 anni;
e) Tradizionalità del Menu offerto;
f) Economicità della proposta.
Ritenuto opportuno erogare un contributo a sostegno delle attività e a parziale copertura delle spese
previste per la “327a Sagra di San Clemente”, per un importo massimo di €4.000,00 nelle modalità
previste dal Regolamento Comunale approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del
28 Luglio 2017;
Dato atto che la cifra prevista di €4.000,00 trova copertura sul Bilancio di previsione 2018/2020
Esercizio 2018 al Cap. 2107 "Spese per l'organizzazione delle fiere" ma si rimanda a successiva
determinazione la definizione delle opportune operazioni contabili e di impegno di spesa;
Precisato che:
*) l’Avviso sarà pubblicato all’Albo pretorio online del Comune di Bastiglia;

*) la raccolta delle proposte progettuali durerà 20 giorni consecutivi;
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.;
Precisato inoltre che, ai sensi dell'art. 1, comma 9, lett. E della L. 190/2012 e nel rispetto di quanto
disposto dall'art. 15, lettera M e ss., del “Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2017-19”, il Servizio scrivente provvederà ad acquisire le dovute dichiarazioni rispetto
all’insussistenza di rapporti di parentela, entro il quarto grado, o di altri vincoli anche di lavoro o
professionali, in corso o riferibili ai tre anni precedenti, con gli amministratori e i responsabili di
Area dell’Ente;
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 l’Avviso pubblico, qui presente quale “Allegato 1” e come parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, per la raccolta di manifestazioni di interesse, al fine di
selezionare ed individuare il Soggetto proponente con la migliore proposta organizzativa per la
realizzazione di attività ricreative ludiche culturali e gastronomiche per la 327a Sagra di San
Clemente;
2) di approvare contestualmente la modulistica di partecipazione alla selezione più sopra meglio
descritta, qui presente come “Allegato 2”, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
3) di procedere alla pubblicazione dell'Avviso per 20 giorni consecutivi all'Albo Pretorio online del
Comune di Bastiglia, prevedendo, qualora possibile, anche altri canali informativi;
4) di dare atto che la selezione dell'Ente di terzo settore avverrà sulla base della valutazione delle
proposte presentate, in particolare analizzando gli aspetti organizzativi e gestionali ed economici
meglio esplicitati in premessa;
5) di rimandare a successiva determinazione la definizione delle opportune operazioni contabili e di
impegno di spesa, nonché quanto necessario per l'assolvimento degli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte dell'Amministrazione comunale, sull'apposita
sezione del sito istituzionale del Comune di Bastiglia.

ALLEGATO 1
AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
DA PARTE DI ENTI DEL TERZO SETTORE PER LA REALIZZAZIONE
PROGETTUALITÀ A CARATTERE RICREATIVO LUDICO CULTURALE E
GASTRONOMICO PER LA 327A SAGRA DI SAN CLEMENTE.
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;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 18 aprile 2018 immediatamente
eseguibile, con la quale è stato approvato il PEG e precisamente Sezione I - Area Amministrativa –
Servizi culturali, in cui figura tra gli obiettivi 2018 “Fiere: organizzazione della tradizionale Fiera
di San Clemente da prevedere nel mese di settembre in località San Clemente” da effettuarsi
tramite affidamento della gestione, coordinamento delle iniziative e predisposizione degli atti
necessari.
Atteso che la Sagra di San Clemente nel 2017 ha raggiunto la sua 326a 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;
Preso atto della Determinazione dirigenziale n.____ del ________________. ;
Il Responsabile di Area Amministrativa del Comune di Bastiglia (MO), Dott. Mario Adduci,
INVITA
gli Enti del Terzo settore: Associazioni di volontariato o di promozione sociale a presentare un
progetto finalizzato alla realizzazione di attività di promozione del territorio in occasione della
“327° Sagra di San Clemente” in programma per il mese di Settembre 2018 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 ludico-educativi per bambini;
d) Stand gastronomici ad offerta variegata ma tradizionale;
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 del D.lgs
117/2017;
*) 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 musicale proposta;
d) Qualità dell'offerta ludico educativa dedicata ai ragazzi di età inferiore ai 14 anni;
e) Tradizionalità del Menu;
f) 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 12.00 del _____________________
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 non verrà preso in considerazione.
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, firmate 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.
Indicatori di valutazione
Le domande ritenute ammissibili saranno oggetto di valutazione di merito da parte di un'apposita
Commissione per l'attribuzione del punteggio (punteggio massimo 100) e formulazione della
successiva graduatoria, in base agli indicatori di seguito illustrati:

a) Esperienza nell'organizzazione di manifestazioni dallo stesso carattere - max PT 20
b) Coinvolgimento nella gestione dell’iniziativa di soci volontari del territorio,anche di altre
Associazioni - max PT 15
c) Qualità dell'offerta musicale proposta - max PT 20;
d) Qualità dell'offerta ludico educativa dedicata ai ragazzi di età inferiore ai 14 anni - max PT 20;
e) Tradizionalità del Menu - max PT 10;
f) Economicità della proposta - max PT 15
Assegnazione ed erogazione del contributo
Il contributo si concretizza in una erogazione in denaro di un fondo complessivo di € 4.000,00 che
sarà così ripartito:
- l'acconto di € 2.000,00 verrà erogato in seguito alla presentazione di una previsione dettagliata dei
costi;
- il saldo di € 2.000,00 verrà erogato in seguito alla manifestazione con la presentazione di un
dettagliato rendiconto economico corredato di ricevute fiscali e fatture.
Verifiche e riserve
Il Comune di Bastiglia si riserva la facoltà di sospendere, interrompere o modificare la procedura di
concessione dell'affidamento senza che per ciò gli interessati possano avanzare nei confronti del
Comune alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo.
La presentazione dell'istanza non dà diritto all'affidamento e all'erogazione del contributo.
Nel caso di dichiarazioni non corrispondenti a verità, oltre alle conseguenze penali derivanti dalla
falsità delle dichiarazioni così come previsto dagli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, la
certificazione infedele comporterà la decadenza dei benefici eventualmente erogati.
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.
Il Responsabile del procedimento e della gestione dei dati è il Segretario Comunale, Responsabile
di Area Amministrativa, del Comune di Bastiglia Dott. Mario Adduci.
Bastiglia, lì _______________
IL RESPONSABILE DIAREA
AMMINISTRATIVA
Dott. Mario Adduci

(originale firmato digitalmente)

ALLEGATO 2
Istanza per la presentazione di manifestazioni di interesse da parte di Enti del Terzo settore per
l'organizzazione della 327a Sagra di San Clemente

Al Comune di Bastiglia
Servizio Cultura
Piazza Repubblica 57
41030 Bastiglia (MO)
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 Enti del terzo settore per
l'organizzazione della 327° 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 di attività ricreative ludiche culturali e gastronomiche per la 327° Sagra di San
Clemente.
A TAL FINE
Allega:
1. Copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante, in corso di validità;
2. 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
________________________________

il Segretario

ADDUCI MARIO / INFOCERT SPA
Sottoscritto digitalmente

ALLEGATO ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE.
Area Economico - Finanziaria
Oggetto :

Determina N. 87 del 07/06/2018
327A SAGRA DI SAN CLEMENTE: RICERCA PROGETTUALITÀ A
CARATTERE RICREATIVO LUDICO CULTURALE E GASTRONOMICO.
APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO

PARERE CONTABILE
Si attesta che la presente Determinazione è regolare sotto l’aspetto contabile.
(art. 147 bis del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267).
Bastiglia, 07/06/2018

il Responsabile dell'Area
RINALDI LUCA / INFOCERT SPA
Sottoscritto digitalmente

