SAN CESARIO SUL PANARO
(Provincia di Modena )

5° SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
5° Settore - Servizio Servizi Culturali-Biblioteca-Sport
Inserimento N. 412 del 02/10/2020

Determinazione n. 420 del 15/10/2020
OGGETTO: APPROVAZIONE DELL' AVVISO PUUBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI
MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA CO-PROGETTAZIONE
PER L’ELABORAZIONE DI UN PROGETTO DI GESTIONE DELLA SALA CIVICA
POLIVALENTE IN LOCALITÀ SANT’ANNA DI SAN CESARIO SUL PANARO

IL RESPONSABILE
VISTE:
 la Deliberazione del Consiglio comunale n. 117 del 23/12/2019, e ss. mm. e ii., esecutiva ai
sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020-2022;
 la Deliberazione della Giunta comunale n. 134 del 24/12/2019, e ss. mm. e ii., esecutiva ai
sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022;
 la disposizione PG. n. 10246 del 11/07/2019, con cui il Sindaco ha conferito alla
Responsabile del Settore Servizi alla Persona le funzioni dirigenziali ai sensi dell’art. 107,
comma 2 e 3 del D. Lgs. n. 267/2000;
DATO ATTO che, ai sensi della Legge n. 241/1990, il responsabile del procedimento è la
Responsabile del Settore Servizi alla Persona Dott.ssa Paola Barreca e che la sottoscritta non si
trova in una situazione di conflitto di interessi anche potenziale;
RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 82 del 28/09/2020, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente oggetto “GESTIONE DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA'
COMUNALE IN LOCALITA' S. ANNA. APPROVAZIONE INDIRIZZI E CRITERI” con la
quale veniva deliberato:
 di procedere all'assegnazione degli spazi adibiti a somministrazione di alimenti e bevande e
relativi servizi igienici dell’immobile ubicato in località S. Anna di San Cesario sul Panaro,
in via S. Anna, in adiacenza agli impianti del centro sportivo della frazione, attraverso le
forme di gara semplificate previste dal D. Lgs.n. 50/2016 per un periodo di 6 anni,
eventualmente prorogabili per altri 6;
 di procedere, per lo stesso immobile, alla pubblicazione di un avviso di manifestazione di
interesse per la valutazione di proposte progettuali da parte di Associazioni di Promozione
Sociale (APS) per la gestione della sala civica polivalente e lo spazio per ufficio;
 di stabilire, nel quadro gestionale dell’immobile in oggetto:
- la gestione in maniera congiunta e coordinata di alcuni spazi, pertanto il concessionario
degli spazi adibiti a somministrazione di alimenti e bevande dovrà collaborare con
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l’Amministrazione comunale e con l’Associazione di Promozione Sociale che verrà
individuata, al fine di definire gli aspetti di comune interesse legati allo svolgimento di
attività ricreative, culturali, per giovani, bambini ed anziani per la frazione di S. Anna;
- l’individuazione degli interventi di adeguamento funzionale della struttura eventualmente
necessari alla suddivisione degli spazi e all’utilizzo della stessa conformemente alle
prescrizioni da parte dell’Amministrazione comunale;
- l’affidamento dello svolgimento delle procedure di gara connesse all’affidamento degli
spazi adibiti a somministrazione di alimenti e bevande e relativi servizi igienici al Servizio
SUAP dell’Unione Comuni del Sorbara con il supporto del Servizio Unificato Appalti e
Informatica dell'Unione Comuni del Sorbara;
- l’affidamento al Servizio Cultura del Comune di San Cesario sul Panaro della
predisposizione degli atti tecnico amministrativi necessari per individuare un’Associazione
di Promozione Sociale (APS) con la quale avviare un tavolo co-progettazione insieme
all’Amministrazione comunale per la gestione della sala civica polivalente e lo spazio per
ufficio all’interno del medesimo immobile di proprietà comunale in località S. Anna;
RITENUTO necessario avviare, in ossequio all’indirizzo impartito dall’Organo esecutivo, il
procedimento per l’individuazione di un soggetto idoneo con il quale avviare il percorso di coprogettazione finalizzato alla gestione della sala civica polivalente e ufficio annesso, all’interno
dell’immobile di proprietà comunale sito in località Sant’Anna, in un’ottica di promozione del
territorio della frazione e nel rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale;
STABILITO che l’individuazione dell’Associazione di Promozione Sociale con cui avviare il
percorso di co-progettazione avverrà sulla base dei seguenti criteri:
 radicamento del soggetto nel territorio comunale o provinciale ed esperienza acquisita
nell’organizzazione di iniziative, eventi, incontri e attività di interesse generale nel settore
delle attività ricreative, culturali, sociali e aggregative, rivolte a tutte le fasce d’età, e con
finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
 capacità di individuare e leggere i bisogni del territorio e di proporre proposte progettuali
interessanti e adeguate, finalizzate alla sua riqualificazione e valorizzazione;
 capacità di co-progettazione con l’Amministrazione comunale per l’elaborazione di un
progetto condiviso di gestione degli spazi pubblici che l’Amministrazione intende affidare
in gestione;
 capacità di coinvolgere, collaborare e operare in sinergia con l’associazionismo locale e le
realtà aggregative del territorio, in un’ottica di incremento della progettualità di rete e della
coesione sociale, nonché di ottimizzazione delle risorse;
 capacità di collaborare con il tessuto produttivo ed economico locale per favorire la
promozione territoriale;
VISTI:
 l'avviso pubblico (allegato A);
 il modello di manifestazione d’interesse (allegato B);
allegati alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;
VISTI:
 il D. Lgs. n. 267/2000;
 lo Statuto comunale;
 il vigente Regolamento comunale di Contabilità;
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ATTESTATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147
bis del D. Lgs. n. 267/2000;
DETERMINA
Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate:
1)
di approvare l’avviso pubblico (allegato A) e il relativo facsimile di manifestazione di
interesse (allegato B) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, finalizzato a
raccogliere le manifestazioni d’interesse di Associazioni di promozione sociale con cui avviare un
percorso di co-progettazione con l’Amministrazione comunale finalizzato alla gestione della sala
civica polivalente e ufficio annesso, all’interno dell’immobile di proprietà comunale sito in località
Sant’Anna;
2)
di dare atto che le manifestazioni d’interesse dovranno essere presentate entro e non oltre le
ore 12,00 del 28/10/2020, per consentire all’Amministrazione un rapido avvio del percorso di coprogettazione;
3)
di dare atto che il suddetto Avviso verrà pubblicato sul sito del Comune nelle sezioni “Albo
Pretorio on line” e Amministrazione Trasparente – Bandi e contratti”;
4)
di dare atto che la presente Determinazione è coerente con le previsioni, gli indirizzi e le
finalità stabilite dal Documento Unico di Programmazione vigente;
5)
di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art.147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;
6)
di disporre la trasmissione del presente atto al Servizio Segreteria per gli adempimenti di
competenza.

San Cesario sul Panaro (MO), 15/10/2020

IL RESPONSABILE
Barreca Paola

Determinazione n. 420 del 15/10/2020
___________________
(Atto del Sindaco di conferimento ai Dirigenti/Responsabili dei Settori ed ai Facenti Funzioni dei compiti dirigenziali nelle materie di rispettiva
competenza: n. prot. 10246 del 11/07/2019)

Originale firmato digitalmente
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