COMUNE DI MONSUMMANO TERME
(Provincia di Pistoia)
Medaglia d'Argento al Merito Civile

Art. 1- Premessa
L'Amministrazione comunale di Monsummano Terme in esecuzione di quanto disposto con
Deliberazione di Giunta Comunale n.66 dell'08/06/2021, intende espletare una selezione pubblica
per l'individuazione di soggetti in grado di realizzare iniziative volte all'intrattenimento serale
estivo, al recupero della socialità in sicurezza dopo la pandemia e alla promozione delle locali
attività produttive.
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AVVISO PUBBLICO
PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
“MONSUMMANO ESTATE 2021”

Art. 2 - Oggetto dell'avviso
L'Ufficio Cultura provvederà a raccogliere le manifestazioni di interesse per la realizzazione di un
un max di 3 Progetti per iniziative da tenersi tra il 1/07 e il 31/08/2021, per le quali
l'Amministrazione Comunale mette a disposizione una somma complessiva di €. 1.500,00 che sarà
distribuita con i criteri di cui all'art. 4 del presente Avviso.
Art. 3- Destinatari
I progetti possono essere presentati da associazioni (culturali, di volontariato, sportive) oppure da
imprenditori locali (da soli o in forma associata), ma devono essere legati a realtà o attività del
territorio.
L'intrattenimento/attività proposto puo' essere variegato (esibizioni sportive, canore, di ballo o
teatrali, cabaret, letture, sfilate di moda, esibizioni culinarie, di acconciatura, spettacoli da strada o
di qualunque altro tipo, burattini, cantastorie, altro intrattenimento per bambini, proiezioni di
incontri sportivi o altro, caccia al tesoro, contest vari, sagre a tema, karaoke, talent show ecc.), nello
stesso progetto/serata possono essere inserite più attività e l'intrattenimento può affiancarsi ad
eventuale attività di ristorazione e/o somministrazione.
Il Progetto deve contenere una scheda con il dettaglio della tipologia dei costi relativi alla sua
realizzazione, l'indicazione della data in cui si intenderebbe realizzare l'attività ed eventuale data di
riserva, descrizione dettagliata dell'attività stessa, della location e di ogni altro elemento ritenuto
necessario a verificarne la fattibilità.
Art. 4. - Criteri e modalità di valutazione
L'idoneità dei Progetti presentati sarà valutata a seguito di una istruttoria tecnica.
I Progetti saranno valutati sulla base della loro originalità, della capacità di coinvolgere più attività
produttive locali anche di tipo diverso tra loro, della capacità di rivolgersi a target di popolazione
diversi, in particolare i criteri sono i seguenti:
CRITERI DI VALUTAZIONE E MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE
Le proposte culturali, presentate dai candidati ammessi, saranno valutate da una Commissione
giudicatrice che procederà alla valutazione delle proposte secondo i criteri di sotto riportati:

CRITERI

PUNTEGGIO
50

1. Qualità e consistenza dell’offerta artistico culturale e ricreativa:
a. qualità e originalità della proposta complessiva : punteggio max 25
b. numero iniziative culturali realizzate : punteggio max 15
c. eventuale gratuità per i cittadini : punteggio max 10
20
2. Coerenza della programmazione artistico/culturale e ricreativa in
relazione alle caratteristiche e alle peculiarità del luogo con
interessamento delle attività o Associazioni locali e attinenza della stessa
a quanto richiesto nel presente avviso
15
3. Capacità di valorizzare luoghi già in disponibilità della comunità
(parchi, piazze, e.tc.)
10
4. Capacità di creare sinergie tra gli attori del territorio (capacità di
coinvolgere più attività produttive locali anche di tipo diverso tra loro,
capacità di rivolgersi a target di popolazione diversi)

5. Iniziative realizzate in zone più periferiche

5
TOT. 100 punti

Sarà redatta una graduatoria dei Progetti presentati, con i cofinanziamenti assegnati entro
Mercoledì 30 Giugno 2021.
Se un solo progetto raggiunge un punteggio da 95 a 100 punti a questo saranno attribuite tutte le
risorse.
Nel caso di più Progetti che si collochino sempre in questa fascia potranno essere accolti soltanto i
primi due a cui saranno assegnate le risorse disponibili in parti uguali.
Nella fascia da 80 fino a 95 punti saranno accolti al max tre Progetti che si divideranno le risorse in
maniera proporzionale ai punti ricevuti.
Non saranno comunque assegnate risorse ai Progetti con punteggio inferiore agli 80 punti.
Art. 5 - Risorse finanziarie
La somma messa a disposizione dall'Amministrazione, che come già detto ha un ammontare
complessivo inderogabile di €. 1.500,00, si configura come un cofinanziamento ai Progetti scelti.
Art. 6 - Ulteriori agevolazioni concesse
L'Amministrazione è disponibile a venire incontro agli organizzatori mettendo a disposizione
eventuale suolo pubblico, provvedendo ove sarà reputato possibile la chiusura di aree o porzioni di
strada, eventuale rimozione della spazzatura se necessario.
Sono adempimenti a carico degli organizzatori:
–
la richiesta di permessi agli Uffici competenti;
–
il rispetto delle vigenti normative anticovid e quelle della sicurezza;
–
provvedere in proprio a quanto necessario per lo svolgersi dell'attività proposta in termini di
attrezzature, sedie o quant'altro possa essere necessario.
Art. 7 - Presentazione delle manifestazioni di interesse

La proposta dovrà pervenire, in un plico sigillato al Comune di Monsummano Terme Ufficio Cultura
entro e non oltre le ore 12.00 di venerdì 18 Giugno 2021, pena l’esclusione, e dovrà essere indirizzato
al Comune di Monsummano Terme - Ufficio Cultura, Piazza IV Novembre, 75 H – 51015
Monsummano Terme (PT).
Il plico dovrà recare
la dicitura contiene “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER
MONSUMMANO ESTATE 2021” e la denominazione del soggetto proponente.
Le proposte potranno essere trasmesse con raccomandata del servizio postale, oppure potranno essere
recapitate a mano negli orari di apertura dell'Ufficio Protocollo del Comune dal lunedì al venerdì dalle
ore 8,30 alle ore 12,30 e il martedì ed il giovedì dalle ore 14,30 alle ore 17,00.

Art. 8- Tutela della Privacy
I dati trasmessi saranno raccolti e conservati nel rispetto della disciplina vigente in materia di
trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento UE 2016/679e del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.
I dati saranno trattati esclusivamente per le finalità relative al presente bando, nel rispetto dei
principi di responsabilizzazione, minimizzazione, trasparenza e riservatezza, consentendone
l’accesso solo nei casi previsti dalle norme vigenti, ai soggetti che vi abbiano interesse.
L’interessato, in ogni momento avrà diritto di essere informato sui dati acquisiti che lo riguardino e
laddove riscontri che vi siano ridondanze o inesattezze può richiedere la correzione delle
informazioni o la rimozione rivolgendosi al titolare del Trattamento o al Responsabile.
Titolare del trattamento è il Comune di Monsummano Terme.
Responsabile del Trattamento è il Dott. Antonio Pileggi, Dirigente Settore Front Office del Comune
di Monsummano Terme.
Art. 9 - Responsabilità del procedimento
Ai sensi della L. 241/1990, il responsabile del procedimento è la Dott. Fiorenza Paganelli, Istruttore
Direttivo della P.O. Pubblica Istruzione/Sociale, Cultura Turismo e Sport.
Art. 10- Informazioni sul bando
Il presente bando è reperibile sul sito istituzionale dell'Ente al seguente indirizzo:
http://www.comune.monsummano-terme.pt.it/ .
Per informazioni rivolgersi agli operatori addetti all’Ufficio Cultura ai seguenti numeri telefonici
0572/959228- 959241, e-mail: cultura@comune.monsummano-terme.pt.it.
Il Dirigente Settore Front Office
Dott. Antonio Pileggi
(firmato digitalmente)1

1 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e s.m.i. e del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. e
rispettive norme collegate il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

