AVVISO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE, PER L’INDIVIDUAZIONE DI
ASSOCIAZIONI LOCALI CHE REALIZZINO DUE PROGETTI NELL’AMBITO DELLA 26°
EDIZIONE (ANNO 2019) DELLA TRADIZIONALE “FIERA DELL’AGRICOLTURA E
DELL’ALLEVAMENTO” CHE SI TERRA’ A NONANTOLA NEL LUGLIO 2019, CON
INIZIATIVE PRE E POST FIERA.
In pubblicazione dal

al

1) OGGETTO E TERMINI DELL’AVVISO
Il Comune di Nonantola, nell'ambito della tradizionale “Fiera dell' Agricoltura e dell' Allevamento”,
che si terrà a Nonantola nei giorni 27 – 28 – 29 luglio 2019, intende realizzare un programma che
preveda la partecipazione dell’associazionismo locale per dare attuazione ai seguenti progetti:
ideazione e realizzazione di un programma di serate musicali con musica dal vivo (pop, rock
e funky anni '80 ecc.) e di animazione, anche nel periodo precedente e successivo alla fiera, oltre
alle tre date in cui avviene la manifestazione principale, presso Piazza Caduti Partigiani e presso il
giardino comunale Perla Verde con annessi punto/punti di ristoro; sarà possibile, nel solo giorno di
chiusura della fiera (29 luglio), ideare un evento presso il Parco della Pace;
2)
ideazione e realizzazione, gestione di uno spazio e di attività didattiche espositive
dimostrative, dedicati agli animali domestici, da cortile, volatili (nei giorni 27 – 28 – 29 luglio
2019) presso il parco della Pace, con esposizione di macchinari agricoli d’epoca, attività legate
all’agricoltura e all’allevamento; allestimento e gestione punti di ristoro presso Piazza Alessandrini.
Le attività suddette non rientrano in rapporti di tipo negoziale tra il Comune e le associazioni.
1)

Si procede alla pubblicazione del seguente Avviso sul sito Istituzionale dell’Ente per n. 15 giorni
consecutivi, dal 9 al 23 aprile 2019;
2) SOGGETTI AMMESSI ALLA PARTECIPAZIONE
Il presente Avviso è rivolto ad associazioni di volontariato o di promozione sociale:
a) aventi sede legale nel Comune di Nonantola;
b) regolarmente costituite;
c) che prevedano nel proprio statuto:
relativamente al progetto 1), finalità e attività coerenti con la gestione delle serate musicali,
l'organizzazione di concerti, feste e spettacoli;
relativamente al progetto 2), finalità e attività coerenti con la gestione degli animali da cortile, la
promozione delle tradizioni locali;
e) che garantiscano di avere le capacità tecniche e adeguata attitudine; che abbiano svolto analoghe
attività o progetti nei quattro anni precedenti (2018-17-16-15), relativamente al progetto 1) o al
progetto 2) del presente avviso (secondo il progetto per il quale si candidano);
d) in regola con gli adempimenti assicurativi previsti all’art. 18 del vigente Codice del Terzo
settore;
e) che abbiano sempre regolarmente redatto e approvato il proprio bilancio annuale; che non siano
attualmente in condizioni di deficit (consuntivo anno 2018 senza passivi);
f) che abbiano i requisiti di moralità previsti per il legale rappresentante e il presidente in caso non
combacino le cariche;
g) che non vi siano rapporti di parentela, entro il quarto grado, o di altri vincoli anche di lavoro o
professionali, in corso o riferibili ai tre anni precedenti, tra gli organi di vertice dell’associazione e
gli amministratori e i responsabili di settore e ai tecnici che intervengono nei procedimenti, del
Comune di Nonantola.
3) MODALITA’ E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

1.Le modalità, le condizioni di partecipazione sono specificati nell’Allegato A) “Disciplinare”;
2. Ai fini della partecipazione i candidati devono inoltrare la domanda e la proposta progettuale,
secondo i modelli di cui agli allegati A) “Disciplinare” e B) “Domanda”.
3. Le proposte, le attività di competenza di ogni associazione individuata non devono essere in
contrasto con la Legge, coi i vigenti Regolamenti comunali, né devono arrecare pregiudizio o
costituire danno all’immagine della P.A. e del Comune di Nonantola, né essere in contrasto con le
politiche di quest’ultimo.
4. Resta stabilito in ogni caso che la presentazione dell’interesse da parte delle associazioni, e
quindi di candidature all’oggetto dell’avviso, non genera automaticamente diritti nei confronti dei
soggetti proponenti, di qualsivoglia genere, neanche rivalse o risarcimenti, né di affidamenti da
parte del Comune di Nonantola.
Il Comune di Nonantola si riserva inoltre di riconvenire con le associazioni designate al termine
della selezione, alcuni aspetti organizzativi della manifestazione, una volta approvati i relativi
progetti.
Il Comune di Nonantola si riserva infine di non dare corso, per motivi di pubblico interesse, al
procedimento di affidamento e convenzionamento: questo senza che i soggetti partecipanti possano
vantare rimborsi e altre forme di risarcimento.
5. Resta inteso che il Comune si riserva di effettuare, anche a campione, tutte le verifiche di sua
competenza, sul possesso dei requisiti, come indicati dal presente avviso, dichiarati da parte delle
associazioni candidate.
4) IMPEGNI DEL COMUNE DI NONANTOLA

Gli impegni sono esplicitati interamente nell’allegato A) “Disciplinare”.
Il Comune di Nonantola prevede in favore delle associazioni selezionate un rimborso massimo di
spese documentabili, per sostenere parte degli oneri necessari alla realizzazione di quanto suddetto;
spese ai sensi dell’art. 56, comma 2 del Codice del Terzo settore: spese effettivamente sostenute e
documentate.
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