Comune di Pistoia
Allegato 1
Servizio Sviluppo Economico e Promozione Territoriale

AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA ACQUISIZIONE DI “PROGETTI UNITARI DI
GESTIONE”,
CONTEMPLANTI
ANCHE
LA
GESTIONE
DI
“MANIFESTAZIONI
STRAORDINARIE A CARATTERE DI ARTICOLI DI HOBBISTICA”, IN VISTA DELLA
REALIZZAZIONE DI UN CALENDARIO UNICO PER L’ANNO 2019.

IL DIRIGENTE
Premesso che:
• il Comune di Pistoia ha regolamentato le “manifestazioni straordinarie a carattere
commerciale di articoli di hobbistica, opere del proprio ingegno e artigianato locale” (di
seguito “manifestazioni straordinarie”), con Delibera di Consiglio Comunale n. 73 del
18/06/2018;
• l’articolo 2 del predetto Regolamento prevede che le “manifestazioni straordinarie” sono
istituite dalla Giunta Comunale che, con proprio atto deliberativo, approva un “calendario”
nel quale sono altresì definiti i criteri, gli indirizzi e le priorità organizzative;
• il predetto articolo 2, prevede -altresì- che si effettui una consultazione preliminare con le
associazioni, le pro-loco ed altri soggetti esponenziali delle realtà territoriali della collina o
della montagna pistoiese.
Atteso che:
• le Deliberazioni della Giunta Comunale, di cui alla premessa, fanno salvo il principio del
pubblico bando e della parità di condizioni tra gli aspiranti;
• in relazione a tali principi, anche per la selezione di “gestori” delle “manifestazioni
straordinarie”, si rende opportuno procedere alla raccolta di candidature mediante pubblico
avviso;
• in ogni caso, i soggetti gestori sono obbligati a rispettare la disciplina del Regolamento
approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 73 del 18/06/2018, assumendo il ruolo di
“obbligato in solido” con i singoli partecipanti, per il caso di violazioni da questi commesse;
• sulla base di quanto sopra esposto, l’Amministrazione intende acquisire proposte
progettuali per l’affidamento in gestione di “manifestazioni straordinarie”, attraverso la
concessione del suolo pubblico, di spazi dedicati esclusivamente ad operatori del proprio
ingegno, hobbisti e collezionisti, che compendino interventi di animazione sociale e
culturale idonee a fare in modo che possa essere valorizzata la promozione territoriale.

RENDE NOTO
1. Sono aperti i termini per la presentazione di “PROGETTI UNITARI DI GESTIONE”
volti alla realizzazione di “manifestazioni straordinarie” di cui al Regolamento
comunale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 73 del 18/06/2018.
2. Possono proporsi come “soggetti gestori” e presentare i “PROGETTI UNITARI DI
GESTIONE”, i seguenti soggetti giuridici: Enti di cui all'art. 4 del D.Lgs. 3 luglio 2017,
n. 117 (Codice Terzo Settore); Associazioni, senza scopo di lucro, costituite in
conformità al Codice Civile, aventi nello Statuto e nell'Atto Costitutivo, quali
obbiettivi prioritari, la promozione sociale, culturale e territoriale; altri Enti, quali
"Comitati cittadini", "Rioni", "Proloco", costituiti come persona giuridica ai sensi del
Codice Civile, senza scopo di lucro, aventi nello Statuto e nell'Atto Costitutivo, quali
obbiettivi prioritari, la promozione sociale, culturale e territoriale; Associazioni
temporanee di Enti ed Associazioni di cui ai capi precedenti.

3. L’obiettivo del presente “avviso” è quello di coordinare le diverse iniziative
promozionali di interesse per l’associazionismo locale, in modo da realizzare un
calendario armonico e coordinato, in vista della migliore valorizzazione del territorio
collinare e montano del Comune di Pistoia.
4. Sarà oggetto di valorizzazione ed assumerà priorità, nell’ordine di formazione del
“calendario”, la natura trasversale dei “PROGETTI UNITARI DI GESTIONE”, dovendo
aversi riguardo agli aspetti di promozione del territorio e di animazione sociale e
culturale, con valenza prioritaria rispetto alle “manifestazioni straordinarie a
carattere commerciale di articoli di hobbistica, opere del proprio ingegno e
artigianato locale”.
5. Le “istanze”, da presentarsi entro le ore 12,00 del 15 gennaio 2019, dovranno essere
-per esigenze di omogeneità- redatte avvalendosi dell’allegata modulistica, unendo
alla stessa tutta la documentazione ritenuta utile per la migliore rappresentazione
dell’iniziativa.
6. Le istanze -sottoscritte dal Legale Rappresentante dell’Ente- potranno essere
presentate
in
formato
digitale,
mediante
PEC
all’indirizzo:
comune.pistoia@postacert.toscana.it, ovvero in formato analogico, mediante
deposito della documentazione cartacea all’ufficio protocollo del Comune di Pistoia,
entro le ore 12,00 del giorno 15 gennaio 20191.
7. L’Amministrazione valuterà le istanze pervenute sulla base dei seguenti criteri:
capacità del progetto di promuovere e valorizzare la città e il territorio comunale;
documentata capacità di gestione di eventi analoghi negli anni precedenti sul
territorio pistoiese o su altri territori; numero di attività culturali, sociali, di
valorizzazioni del territorio, di attrazioni contenute nel programma di massima
dell’evento; originalità ed innovatività del progetto. All’esito della valutazione, sarà
predisposto un apposito calendario, approvato con Deliberazione della Giunta
Comunale che definirà, altresì, i criteri che non siano già completamente
compendiati dal Regolamento menzionato in premessa, abilitando gli Uffici
competenti all’istruttoria utile all’autorizzazione degli Eventi, con salvezza dei diritti,
tasse ed oneri di legge, a carico degli organizzatori e singoli partecipanti.

Il Dirigente
(Dott. Giuseppe Napolitano)
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Costituiscono irregolarità non sanabili della domanda e, pertanto, comportano l’esclusione dalla graduatoria: la presentazione
della domanda su modello diverso dall’allegato; la presentazione della domanda oltre i limiti stabiliti dall’avviso; la presentazione
della domanda con modalità diverse da quelle indicate nell’avviso; le domande si intendono irricevibili e non danno diritto alla
collocazione in graduatoria se non sottoscritte e mancanti anche di uno solo dei dati e delle dichiarazioni richieste o qualora
risultino illeggibili. L'incompletezza e/o l'accertata non veridicità delle indicazioni e dichiarazioni contenute nella domanda,
comporterà, oltre alle altre sanzioni di Legge, l'inammissibilità della domanda. Le dichiarazioni e i dati riportati nella domanda
risultano avere il carattere d'autocertificazione, rimanendo impregiudicata la facoltà del Comune di operare verifiche e controlli,
anche nel corso della manifestazione, con tutti i mezzi consentiti dalla Legge.

