Comune di Montefiore Conca
Provincia di Rimini
Certificazione del 14/09/2002

AREA CONTABILE FINANZIARIA

AVVISO PUBBLICO
(approvato con Determinazione n.47/2020 del 18.02.2020)
PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA’ DI PROMOZIONE DELLA CULTURA LOCALE, DELLE
TRADIZIONI
E
DELLA
MEMORIA
LOCALE
IN
AMBITO
ARTIGIANALE
ED
ENOGASTRONOMICO.
IL RESPONSABILE

Premesso che:
- il Comune di Montefiore Conca con delibera della G.C. n.43 del 04.10.2016 ha approvato il
seguente progetto volto alla valorizzazione e promozione di prodotti tipici del territorio da
realizzarsi utilizzando il complesso immobiliare denominato “Case in linea ai piedi della Rocca
Malatestiana;
- detto bene è stato oggetto di ristrutturazione ed è stato finanziato sia con il ricorso
all’indebitamento, sia con fondi europei del Piano di Sviluppo Rurale- Asse 3 – Misura 322 i cui
locali e spazi suddivisi in due piani dalla consistenza complessiva di 100 mq., sono stati destinati ad
ospitare attività di promozione turistica;
- dall’anno 2017 sino al mese di agosto 2019 tale immobile è stato assegnato e utilizzato per la
promozione e valorizzazione della cultura locale in ambito artistico-artigianale;
- è intenzione dell’Amministrazione comunale dare continuità a tale esperienza realizzando attività
di promozione turistica e valorizzazione della cultura locale, di studio delle tradizioni e di
conoscenza e diffusione della memoria locale in ambito artigianale ed enogastronomico viste anche
in rapporto con la qualificazione dell’attività turistica e lo sviluppo socio-economico del territorio
per tutta la durata del mandato politico-amministrativo;
Pertanto ai fini della realizzazione delle citate attività, possono presentare proposte progettuali i
seguenti soggetti:
- Forme associative senza scopo di lucro con statuto regolarmente registrato
- Organizzazioni senza scopo di lucro, riconosciute giuridicamente con apposito atto della pubblica
amministrazione;
Costituiscono Tipologie di progetti ammissibili:
a) iniziative di presentazione di prodotti tipici locali, di tipo artigianale ed enogastronomico;
b) iniziative a carattere laboratoriale sia di tipo ludico che didattico-sperimentale;
c) percorsi didattici o laboratori per le Scuole;
d) iniziative finalizzate a valorizzare la cultura locale, lo studio delle tradizioni, la conoscenza
del dialetto, la memoria locale, collegate a ricorrenze o a eventi significativi per Montefiore
Conca (ad esempio, Rocca di Luna, La Domenica del Turista, La Sagra della castagna, Il
Mangiarsano);
e) corsi, seminari, gruppi di lavoro ed altre iniziative finalizzate ad avvicinare il pubblico,
coinvolgendo in particolare i giovani in età scolare e le persone della terza età, al mondo
dell’artigianato locale e dei prodotti enogastronomici locali.
I soggetti interessati a presentare proposte progettuali dovranno compilare la richiesta di
partecipazione e l’apposita modulistica allegata al presente Avviso, nonché allegare la seguente
documentazione firmata in ogni sua parte dal legale rappresentante:
Via Roma n° 3- 47834 Montefiore Conca - P.IVA 00847970407
Tel. 0541/980035 - Fax 0541/980206

1) Proposta progettuale contenente una Relazione descrittiva del progetto, con indicazione delle
iniziative, delle relative date o periodo di svolgimento e delle specifiche connessioni con i prodotti
tipici locali ed eventuali allestimenti/macchinari utilizzati;
2) Breve presentazione del soggetto richiedente e delle attività svolte
3) Budget preventivo dell’iniziative da intendersi autofinanziate con il seguente dettaglio;
- entrate previste da eventuali quote provenienti da altri enti o sponsor, reperiti nel rispetto della
vigente normativa, rimborsi per spese sostenute;
- dettagliate voci di uscita relative al costo totale del progetto (compresa IVA di legge)
4) Capacità di promozione e di diffusione dell’iniziativa;
5) Copia dell’atto costitutivo e dello Statuto, se non già in possesso del Comune;
6) Fotocopia del documento di identità del firmatario della manifestazione di interesse, in corso di
validità;
7) informazioni in merito alla regolarità contributiva;
Le proposte progettuali, pervenute, entro i termini previsti, saranno esaminati da una apposita
Commissione.
La Commissione provvederà ad assegnare ai progetti presentati un punteggio sulla base dei criteri di
valutazione sotto riportati, il cui totale è pari a 100 punti così suddivisi:
Qualità della proposta progettuale
Verranno valutati i contenuti, con particolare
priorità alle tradizioni di Montefiore Conca, il
coinvolgimento della collettività ed il riscontro
sull’economia
locale
in
termini
di
incentivazione della presenza turistica
Curriculum
Verranno
valutati
la
professionalità,
l’esperienza acquisita, le iniziative effettuate
nonché l’organizzazione proposta.

PUNTI 70
Ottimo.................
Buono..................
Sufficiente..........
Inadeguatezza.....

da 60 a 70
da 41 a 59
da 21 a 40
da 0 a 20 Punti

PUNTI 30
Ottimo.................
Buono..................
Sufficiente..........
Inadeguatezza.....

da 26 a 30
da 20 a 25
da 11 a 19
da 0 a 10 Punti

A supporto dei progetti ammessi, il Comune concederà l’uso gratuito del citato complesso
immobiliare per il seguente periodo indicativo dal mese di aprile 2020 al 31 marzo 2021.
I soggetti beneficiari svolgeranno sotto la propria ed esclusiva responsabilità le attività nel rispetto
del progetto presentato e di quanto concordato con il Comune, assumendone tutte le conseguenze.
Tale responsabilità opera nei confronti dei propri addetti e nei confronti del Comune di Montefiore
Conca.
I beneficiari devono, pertanto, predisporre ed attuare tutte le misure per assicurare la sicurezza delle
persone e delle cose comunque interessate dalle attività svolte e sono responsabili penalmente e
civilmente dei danni di qualsiasi genere che possano derivare alle persone e alle cose durante lo
svolgimento delle attività.
I progetti dovranno essere presentati in busta chiusa con la dicitura “Progetti per attività di
promozione della cultura, delle tradizioni e della memoria in ambito artigianale e ed
enogastronomico” e dovranno pervenire entro e non oltre il 16 marzo 2020 ore 12,00.
Per informazioni sul presente Avviso Pubblico è possibile contattare il Responsabile del
Procedimento Rag. Corrado Mancini ai seguenti recapiti:
Telefono: 0541/ 980035
E-mail: ragioneria@comune.montefiore-conca.rn.it
Il Comune di Montefiore Conca informa, che tratterà i dati personale acquisiti dalla presente
procedura nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali.
Montefiore Conca 24 Febbraio 2020

IL RESPONSABILE
f.to Corrado Mancini

Allegato A)
Spett.le Comune di Montefiore Conca
Via Roma n.3
47834 Montefiore Conca
Oggetto: Progetto per attività di promozione della cultura locale, delle tradizioni e della memoria
locale in ambito artigianale ed enogastronomico.
Il/a sottoscritto/a
Nato il
in qualità di
Con attività statutarie di
Con sede in
in via
Tel n.
Codice fiscale n.
Partita IVA n.

codice fiscale n.
A

n.

Cap.

Fax n.

In relazione all’avviso pubblico del _____________ ed all’iniziativa approvata dal Comune di
Montefiore Conca con delibera G.C. n.43 del 04.10.2016,

Presenta
il progetto denominato”___________________________” da effettuarsi nel fabbricato comunale
denominato “Casa in linea” sito in via XXV Aprile n.1 (centro storico) contenente gli elementi
richiesti nell’avviso pubblico del_______________ e con la dichiarazione di predisporre ed attuare
tutte le misure per assicurare la sicurezza delle persone e delle cose comunque interessate dalle
attività svolte assumendo le responsabilità sia penali, sia civili in ordine a danni di qualsiasi genere
che possano derivare alle persone e alle cose durante lo svolgimento delle attività.
IL/a sottoscritto/a, ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 e ss.mm. esprime il proprio consenso
al Comune Montefiore Conca all’utilizzo dei dati personali forniti per la presente iniziativa nel
rispetto delle disposizioni vigenti.
Allega:
1) Progetto;
2) Statuto;
3) Fotocopia documento di identità

In fede
Lì ______________________________
=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=
REP. n 72/2020 ALBO PRETORIO ON LINE
Il presente provvedimento viene pubblicato all’Albo Pretorio di questo Comune, per 15 giorni consecutivi,
dal 24 Febbraio 2020 al 16 Marzo 2020.
Montefiore Conca 24 febbraio 2020
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to Mancini Corrado

