Comune di Campi Bisenzio
(Città Metropolitana di Firenze)
Settore 2 - Servizi alla Persona
U.O 2.1. Servizi Educativi e Culturali
Allegato – A

AVVISO PER LA SELEZIONE DI PROGETTI PER LA REALIZZAZIONI DI EVENTI E/O
MANIFESTAZIONI CULTURALI PER L’ANNO 2022

LA DIRIGENTE DEL SETTORE 2
Servizi alla Persona
Vista la delibera della Giunta Comunale n. 40/2022 nonché la propria determinazione n. 312 del 25 marzo
2022 relativa all’approvazione del presente Avviso
RENDE NOTO
che l’Amministrazione Comunale intende mettere a sistema il programma delle iniziative culturali mediante
la creazione di un calendario e di una rassegna denominata “Campi Città Vivace”, da svolgersi
indicativamente nei mesi da maggio a settembre 2022 in vari luoghi del territorio.
ART. 1. FINALITA’
La procedura di evidenza pubblica ha lo scopo di individuare proposte progettuali finalizzate alla
promozione e diffusione della cultura.
L’importo complessivo massimo previsto per la realizzazione della rassegna è pari ad € 30.000;
L’importo del contributo massimo per ogni singolo progetto è pari ad € 5.000 e tale importo non potrà, in
ogni caso, superare l’80% delle spese effettivamente sostenute e documentate previste per l’intera attività.
Gli eventi e le iniziative, comunque denominati, dovranno essere aperti al pubblico senza alcuna limitazione
se non quelle derivanti dalle vigenti normative in tema di sicurezza e di contenimento della pandemia da
Covid-19. Inoltre, gli eventi e/o manifestazioni culturali non dovranno avere scopo di lucro.
ART. 2. SOGGETTO PROMOTORE
Il Comune di Campi Bisenzio intende promuovere la diffusione della cultura e rafforzare l’associazionismo
attraverso una procedura di evidenza pubblica per la selezione di progetti relativi ad eventi e/o
manifestazioni culturali da realizzare nel comune di Campi Bisenzio nei mesi da maggio a settembre 2022.
ART. 3. DESTINATARI
Possono partecipare alla procedura di selezione pubblica unicamente: associazioni, enti no profit pubblici e
privati, associazioni di promozione sociale, di volontariato e imprese sociali che operano nel settore culturale
e ricreativo del tempo libero;
I soggetti proponenti devono:
- non trovarsi in situazioni ostative alla contrattazione con la Pubblica Amministrazione;
- essere in possesso di Statuto registrato secondo la vigente normativa (se trattasi di
Associazioni/Società);
- essere in regola con la legislazione inerente la regolarità assicurativa e contributiva, il collocamento
obbligatorio, la sicurezza sul lavoro, l’antimafia;
- rispettare quanto previsto dall’art. 2 del D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 39 “Attuazione direttiva 2011/UE
relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile”.

ART. 4. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PER LA
PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA
Gli interessati dovranno far pervenire al Comune di Campi Bisenzio, IN UN UNICO PLICO CHIUSO E
SIGILLATO (con timbro o firma o ceralacca) su tutti i lembi di chiusura, recante all’esterno l’indicazione del
mittente e la dicitura “Campi Città Vivace - Procedura inerente la realizzazione di iniziative culturali”, la
seguente documentazione:

•
•

Istanza di partecipazione alla selezione redatta sul facsimile allegato al presente avviso (allegato 1);
Scheda descrittiva della proposta culturale completa di previsioni di spesa, redatta sul facsimile
allegato al presente avviso (allegato 2);

La documentazione di partecipazione alla procedura, predisposta secondo le modalità indicate, dovrà
pervenire a pena di esclusione all’Ufficio Protocollo del Comune di Campi Bisenzio, Piazza Dante 36, 50013
Campi Bisenzio, improrogabilmente entro le ore 13.00 del 26 aprile 2022, tramite PEC comune.campibisenzio@postacert.toscana.it oppure a mezzo raccomandata A/R del servizio postale (pubblico o privato) o
per consegna a mano all’ufficio Protocollo, nei giorni ed orari di apertura al pubblico. Farà fede il timbro
apposto dall’addetto al protocollo del Comune e, se nel giorno di scadenza, anche l’orario di arrivo.
In sede di valutazione di cui al seguente art. 5 l’Amministrazione si riserva di richiedere chiarimenti e/o
integrazioni ai progetti presentati
Il presente bando è reperibile sul sito internet istituzionale del Comune di Campi Bisenzio
www.comune.campi-bisenzio.fi.it
ART. 5. CRITERI DI VALUTAZIONE
I progetti presentati saranno esaminati e valutati da apposita Commissione tecnica, nominata con successivo
atto, secondo i criteri e punteggi riportati di seguito:
LEGENDA - CRITERI

PUNTEGGIO
MASSIMO

CRITERI INERENTI LA QUALITA' DEL PROGETTO
Qualità artistico-culturale dei progetti, intesa come capacità innovativa e
attitudine a valorizzare le tradizioni locali in ambito teatrale, musicale, coreutico,
cinematografico e ricreativo;

25

Valenza sociale, intesa come capacità di favorire la coesione sociale anche
attraverso il coinvolgimento di un pubblico eterogeneo;

15

Interconnessione, intesa come capacità di fare rete per intercettare un pubblico
variegato e diversificato per fascia di età e di stili culturali e socio-relazionali;

15

Sostenibilità organizzativa e economica dei progetti e reale capacità di attrarre
risorse da varie fonti di finanziamento (sponsorizzazioni, risorse proprie,
attivazione di crowdfunding, contributi da parte di altri enti pubblici etc.);

15

Policentricità, intesa come copertura di aree periferiche del territorio comunale
interessando i diversi centri del comune oltrechè il centro cittadino;

10

CRITERI INERENTI L’ESPERIENZA DEL SOGGETTO PROPONENTE
Capacità organizzativa-gestionale del soggetto proponente intesa anche come
conoscenza degli adempimenti necessari alla realizzazione del progetto presentato
ed autonomia ad adempiere a quanto richiesto dalla normativa vigente;

15

Esperienza nell’ambito di intervento e legame col territorio

5

TOTALE

100

Le proposte progettuale con un punteggio pari o inferiore a 60 punti su 100 saranno escluse dalla
graduatoria di qualità.
Le proposte progettuali con un punteggio pari o superiore a 61 punti su 100 saranno inserite nella
graduatoria di qualità.
Potranno accedere a contributo i progetti, partendo dal primo in graduatoria, fino ad esaurimento delle
risorse stanziate.
L’esito della selezione effettuata
www.comune.campi-bisenzio.fi.it.

dall’Amministrazione

sarà

consultabile

in

rete

all’indirizzo:

ART. 6. OBBLIGHI A CARICO DEI SOGGETTI SELEZIONATI
Gli adempimenti e gli oneri connessi alla realizzazione, organizzazione e gestione dei progetti ammessi, in
particolare in materia di pubblico spettacolo, sicurezza, occupazione suolo pubblico, e quanto altro
necessario in relazione al tipo di evento da realizzare sono esclusivamente a carico dei soggetti proponenti.
I soggetti proponenti sono altresì tenuti al rispetto della normativa e dei protocolli anti COVID-19 e
comunque ad ogni eventuale e ulteriore disposizione che dovesse essere adottata in materia di contenimento
e gestione dell’emergenza epidemiologica.
L'AC si riserva di definire i dettagli organizzativi anche promuovendo forme di accordo tra diversi soggetti
proponenti
ART. 7. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Il Comune di Campi Bisenzio, in esecuzione degli obblighi imposti dal Regolamento UE 2016/679 in materia
di protezione dei dati personali, comunica che i dati personali conferiti relativamente al presente Avviso,
saranno trattati sia in formato cartaceo che elettronico, per il conseguimento di finalità di natura
pubblicistica ed istituzionale e per i connessi eventuali obblighi di legge.
Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle
finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati.
In qualsiasi momento è possibile esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679.
Il Titolare del trattamento è il Comune di Campi Bisenzio, e-mail privacy@comune.campi-bisenzio.fi.it. Per
maggiori informazioni circa il trattamento dei dati personali, consultare la sezione Privacy del sito web
istituzionale dell’Ente alla pagina http://www.comune.campi-bisenzio.fi.it/privacy
ART. 8. INFORMAZIONI E CHIARIMENTI
Tutte le comunicazioni, richieste di informazioni e chiarimenti relative al presente Avviso pubblico
dovranno essere effettuate esclusivamente tramite la seguente casella di posta elettronica
cult@comune.campi-bisenzio.fi.it
ART. 9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241/1990 e successive modifiche e integrazioni è il Sig.
Bolognesi Simone, P.O. della U.O. 2.1 Servizi Educativi e Culturali
Campi Bisenzio, 25 marzo 2022

La Dirigente del Settore 2
“Servizi alla Persona”
Dott.ssa Gloria Giuntini
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa”

