Città di Vibo Valentia

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE AL
TAVOLO DI CO-PROGETTAZIONE PER LA DEFINIZIONE E ORGANIZZAZIONE DEL
PROGRAMMA DI INIZIATIVE DA REALIZZARE INDICATIVAMENTE DA MAGGIO A
SETTEMBRE 2022
Richiamate la deliberazione di giunta n. 47 del 18 Marzo 2022 ad oggetto “PROPOSTA PER
ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI ESTIVE 2022 – ATTO DI INDIRIZZO” e la deliberazione di
giunta n. 54 del 22 Marzo 2022 ad oggetto “CITTA' DEL LIBRO- APPROVAZIONE DOCUMENTO
PRELIMINARE AL PROGETTO DPP CORREDATO DA CRONOPROGRAMMA”;

Considerato che, tra le finalità strategiche dell'Amministrazione comunale, rientrano la promozione, la
programmazione e la realizzazione di iniziative ed attività culturali, eventi e appuntamenti di promozione
e valorizzazione del territorio dal punto di vista sia economico sia del patrimonio
turistico/enogastronomico soprattutto nel periodo estivo anche attraverso la collaborazione, il sostegno e
il raccordo con l’associazionismo del territorio e ritenuto pertanto di promuovere un ricco calendario di
manifestazioni ed eventi da svolgere sul territorio in occasione della prossima estate;
Richiamato quanto previsto dal D.lgs. n. 117/2017 e ss. mm., recante il Codice del Terzo Settore, e in
particolare l’art.4, comma 1, l’art. 5, comma 1 e 2, e l’art. 55, comma 1, laddove prevede che in
attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione ed efficacia le amministrazioni pubbliche assicurano
il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-progettazione;
Dato atto che l’associazionismo ha sempre assicurato il proprio contributo alla programmazione delle
iniziative realizzate, rendendo possibile – attraverso il costante dialogo e la proficua collaborazione con
l’Amministrazione comunale – un fruttuoso arricchimento e un’efficace diversificazione delle proposte
rivolte alla comunità locale;
Ritenuto che il periodo estivo rappresenta l’occasione per proporre ai cittadini iniziative anche realizzate
in collaborazione con l’associazionismo che, promuovendo e valorizzando le tradizioni, le eccellenze e le
progettualità locali, contribuiscano alla crescita culturale e sociale della comunità e valutato che la
realizzazione di un programma condiviso e coordinato tra i diversi attori locali possa quindi rappresentare
un’occasione di crescita culturale, di coesione sociale e di promozione del territorio;
Considerato che il Comune di Vibo Valentia intende attivare un procedimento ad evidenza pubblica
volto a individuare i soggetti interessati a partecipare a un tavolo di co-progettazione, per la definizione
del programma di iniziative da proporre nel periodo estive da realizzarsi indicativamente da Maggio a
Settembre 2022;

A tal fine si informa quanto segue:

Articolo 1. OGGETTO
1. Il presente Avviso ha ad oggetto la richiesta di manifestazione d’interesse a partecipare alla
coprogettazione promossa dal Comune di Vibo Valentia per la definizione e l’organizzazione del
programma di iniziative da realizzare indicativamente da Maggio a Settembre 2022;
2. Scopo della co-progettazione è definire congiuntamente e in modo condiviso con l’Amministrazione
comunale e con gli aspiranti partner il progetto definitivo delle attività da realizzarsi sul territorio
vibonese nel periodo estivo.
Articolo 2. FINALITÀ DELLA COPROGETTAZIONE
1. Il percorso di co-progettazione, al quale parteciperanno i soggetti che presenteranno la manifestazione
di interesse, perseguirà i seguenti obiettivi:
a) valorizzare gli spazi urbani del capoluogo e delle frazioni mettendoli a disposizione dei cittadini;
b) portare eventi o attività anche nei luoghi in cui le attività non vengono solitamente realizzate;
c) favorire occasioni di aggregazione nelle frazioni;
d) valorizzare la ricchezza e la varietà dell’Associazionismo presente sul territorio e la capacità delle
stesse di organizzarsi e collaborare;
e) favorire la messa in rete di soggetti e attori locali;
2. Gli eventi e gli spettacoli potranno tenersi in luoghi al chiuso nelle disponibilità di enti e soggetti del
terzo settori partecipanti, in luoghi pubblici all’aperto a disposizione dell’Amministrazione comunale, in
particolare nelle piazze del centro e delle frazioni, o in spazi chiusi che solitamente non ospitano eventi.
Articolo 3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E ATTIVAZIONE DEL PARTENARIATO
1. La presente procedura, che non consiste nell’affidamento di un servizio a fronte di un corrispettivo,
attiva un partenariato funzionale alla cura degli interessi pubblici declinati negli atti della presente
procedura. Pertanto, appare necessario stabilire i seguenti requisiti di partecipazione, nel rispetto dei
principi di proporzionalità e di ragionevolezza, connessi con l’oggetto della presente procedura.
2. Possono partecipare al presente Avviso i soggetti previsti dall’Art. 6 del “Regolamento per la disciplina
dei provvedimenti attributivi di vantaggi economici a persone, enti pubblici e privati ai sensi dell’art. 12
della Legge 241/1990” in premessa richiamato e di seguito riportati:
a) associazioni inserite nell’albo comunale delle associazioni;
b) pubbliche amministrazioni ed enti pubblici in genere;
c) associazioni e fondazioni che operino nell’ambito dei settori di intervento di cui all’art.3;
d) associazioni non riconosciute, enti e comitati che operino nell’ambito dei settori di intervento di cui
all’art.3;
e) singoli cittadini che collaborano con l’amministrazione in iniziative di pubblico interesse;
f) le libere forme associative iscritte ovvero le associazioni di promozione sociale e le organizzazioni di
volontariato iscritte negli albi regionali e che operano in modo continuato da almeno sei mesi.
3. Come previsto dal precedente Articolo 2, punto 1.d, scopo del presente AVVISO è valorizzare la
ricchezza e la varietà dell’Associazionismo e la capacità delle stesse organizzazioni a collaborare;
4. La programmazione delle iniziative e la definizione dei soggetti associativi che ne garantiranno la
realizzazione saranno la risultanza dei lavori del Tavolo di co-progettazione la cui partecipazione è
oggetto del presente AVVISO.

Gli affidamenti riguarderanno il servizio di cui alla presente procedura vale la formula “ Chiavi in mano”
con relativa promozione dell’iniziativa.

Articolo 4. DURATA
1. Gli interventi e le attività oggetto della presente procedura di co-progettazione riguardano il periodo da
Maggio a Settembre 2022.
Articolo 5. MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE
1. Gli interessati dovranno presentare la domanda di partecipazione, redatta sulla base del Modello
predisposto dal Comune di Vibo Valentia (Allegato A) tramite Posta Elettronica Certificata all’indirizzo
protocollocomunevibo@pec.it, a mano, e/o tramite corriere, presso l’Ufficio Protocollo del Comune di
Vibo Valentia durante le ore di apertura al pubblico o mediante il servizio postale, con raccomandata a/r,
o tramite agenzia di recapito autorizzata, al seguente indirizzo: Comune di Vibo Valentia – Piazza Martiri
d’Ungheria - 89900 Vibo Valentia indicando in oggetto la dicitura “AVVISO PUBBLICO DI
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA COPROGETTAZIONE PER LA DEFINIZIONE E ORGANIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DI
INIZIATIVE DA REALIZZARE INDICATIVAMENTE DA MAGGIO A SETTEMBRE 2022”
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata entro le ore 12.00 del 31 Maggio 2022.
Alla domanda dovranno essere allegati:
• Copia documento d’identità
• Curriculum vitae e/o statuto associazione
• Breve descrizione del progetto con stima di costi per il cronoprogramma, con eventuale richiesta
di contributo
2. Nel caso di una rete di associazioni/enti, la domanda di partecipazione potrà essere compilata dal
soggetto capofila il quale indicherà i nominativi degli enti che compongono la rete.
3. Dopo la ricezione delle domande di partecipazione, il Responsabile del procedimento verificherà la
regolarità formale delle domande presentate e delle relative autodichiarazioni rese dai soggetti interessati.
4. L’Amministrazione comunale, in esito all’acquisizione della manifestazione di interesse si riserva la
facoltà di sospendere o annullare la seguente facoltà e/o di non dare seguito al successivo iter procedurale
senza che i soggetti richiedenti possano alcuna pretesa.
Articolo 6. ATTIVITÀ DEL TAVOLO CO-PROGETTAZIONE
1. Le attività del Tavolo di co-progettazione saranno finalizzate all’elaborazione di progetto definitivo,
sottoscritto dai partecipanti al tavolo, che illustrerà:
a) la programmazione delle iniziative da prevedere nel capoluogo e nelle frazioni;
b) il ruolo dei soggetti partecipanti e delle eventuali reti di collaborazione;
2. I soggetti partecipanti al Tavolo di co-progettazione dovranno formulare la propria PROPOSTA
PROGETTUALE e l’eventuale RICHIESTA DI CONTRIBUTO ECONOMICO.
3. Nella proposta progettuale dovranno essere altresì indicate le risorse, a vario titolo, messe a

disposizione del partenariato, aggiuntive rispetto a quelle dell’Amministrazione, quale “budget di
progetto”.
4. Le proposte progettuali concorreranno alla definizione della PROGRAMMAZIONE DEL
CALENDARIO DELLE MANIFESTAZIONI ESTIVE 2022.

Articolo 7. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI
1. La Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Adriana Teti, Dirigente del Settore 2 del Comune di
Vibo Valentia;
2. Copia del presente avviso e del modulo allegato è disponibile sul sito web del Comune di Vibo
Valentia al seguente indirizzo internet: www.comune.vibovalentia.vv.it
Articolo 8. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del GDPR - “General Data Protection Regulation”, il trattamento dei dati sarà improntato a
liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei partecipanti e della loro riservatezza. I dati dichiarati
saranno utilizzati dall’amministrazione proponente esclusivamente per le finalità connesse
all’espletamento delle procedure relative al presente avviso. I partecipanti alla presente procedura
comparativa, con la presentazione della manifestazione di interesse, autorizzano il trattamento dei dati in
questione, dichiarando di aver preso visione dell’informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003.
Si allega:
Allegato A – Schema di Domanda di partecipazione.

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Adriana Teti

