San Cesario sul Panaro, 15/10/2020
Prot. 12419/2020
AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE
SOCIALE CON CUI AVVIARE UN PERCORSO DI CO-PROGETTAZIONE PER
L’ELABORAZIONE DI UN PROGETTO DI GESTIONE DELLA SALA CIVICA
POLIVALENTE E UFFICIO ANNESSO, ALL’INTERNO DELL’IMMOBILE DI
PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN LOCALITÀ SANT’ANNA.
LA RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
IN QUALITA’ DI RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO.
Con la presente informa che l’Amministrazione comunale intende realizzare una co-progettazione,
con le Associazioni di promozione sociale, per l’elaborazione di un progetto finalizzato alla gestione
della sala civica polivalente e ufficio annesso, all’interno dell’immobile di proprietà comunale sito in
località Sant’Anna.
Si informa che la co-progettazione non si traduce in un affidamento a terzi di un servizio comunale,
ma nella condivisione di un’offerta rivolta al territorio, che rimane nella titolarità e nella
responsabilità organizzativa del soggetto gestore con cui l’utenza stabilisce un rapporto diretto
rispetto al quale l’Amministrazione rimane estranea.
In tale contesto, l’intervento dell’Ente si connota come strumento di riconoscimento del ruolo
dell'associazionismo quale espressione di impegno sociale e di autogoverno della società civile in
attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale e, al contempo, come garante di un’attenta lettura
dei bisogni della cittadinanza attraverso la definizione di specifici criteri progettuali.
A tale fine, in esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 82 del 28/09/2020, dichiarata
immediatamente eseguibile, e della propria Determinazione n. 420 del 15/10/2020,
INVITA
le Associazioni di promozione sociale, iscritte negli appositi registri, a manifestare il proprio interesse
a partecipare ad 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.
L’individuazione dell’Associazione di promozione sociale con cui sarà intrapreso il percorso di coprogettazione avverrà sulla base dei seguenti criteri:
 radicamento del soggetto nel territorio comunale/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 della sala civica polivalente e ufficio annesso, all’interno
dell’immobile di proprietà comunale sito in località Sant’Anna;
 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.

TERMINI E MODALITA’ PER PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE
Le Associazioni di promozione sociale dovranno far pervenire la loro manifestazione d’interesse
all’Ente, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 28/10/2020 (farà fede la data e l’ora di
arrivo alla casella PEC del Comune), utilizzando l’allegato modello, debitamente compilato e firmato
dal legale rappresentante da trasmettere all’indirizzo:
pec@cert.comune.sancesariosulpanaro.mo.it
Nell’oggetto della e-mail deve essere OBBLIGATORIAMENTE riportata la seguente descrizione:
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA CO-PROGETTAZIONE
PER L’ELABORAZIONE DI UN PROGETTO DI GESTIONE DELLA SALA CIVICA
POLIVALENTE IN LOCALITÀ SANT’ANNA”.
In mancanza di firma digitale, la manifestazione di interesse può essere sottoscritta con firma
autografa, scansionata e trasmessa insieme alla scansione di un documento di identità del dichiarante
in corso di validità.
Non saranno ammesse le manifestazioni di interesse:
• pervenute oltre il termine stabilito;
• non sottoscritte.
TRASPARENZA
Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet del Comune di San Cesario sul Panaro:
www.comune.sancesariosulpanaro.mo.it, nella sezione “Amministrazione trasparente - bandi di gara
e contratti - avvisi, bandi e inviti” e all’Albo pretorio telematico.
INFORMAZIONI
Si informa che il Responsabile Unico del Procedimento è la Responsabile del Settore Servizi alla
Persona, Dott.ssa Paola Barreca.
Per richieste di informazioni o chiarimenti è possibile rivolgersi all’Ufficio Cultura, referente Dott.ssa
Valentina Rebecchi, tramite email: cultura@comune.sancesariosulpanaro.mo.it. oppure telefonando
al numero 059/936721 nei seguenti orari:
martedì 8.30-12.30: 15.00-18.00
giovedì: 15.00 – 18.00
venerdì: 8.30-13.30
La Responsabile del Settore Servizi alla Persona
(Dott.ssa Paola Barreca)
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo Unico 28 dicembre 2000 n. 445, del D. Lgs. 7 marzo
2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

