COMUNE DI MALNATE
AREA SERVIZI ALLA PERSONA

Avviso pubblico per la selezione di progetti presentati da soggetti non profit per la realizzazione della
rassegna “EstateInsieme 2009“ a carattere culturale, di intrattenimento artistico e ricreativo,
all’interno dell’ area attrezzata del parco pubblico di Villa Braghenti e nelle aree delocalizzate delle
frazioni Centro/Folla, Gurone e San Salvatore.
Oggetto
Il Comune di Malnate, in esecuzione a quanto deliberato dalla Giunta Comunale nella seduta
dell’11.05.2009, intende favorire lo svolgimento nel suo territorio di una rassegna culturale e per il tempo
libero, denominata “EstateInsieme 2009 “ da realizzare nel periodo compreso tra il 26 giugno ed il 16
agosto 2009 nell’area pubblica di Villa Braghenti, nonché in aree delocalizzate delle frazioni Centro/Folla,
Gurone e San Salvatore, in collaborazione anche con le Consulte di Zona.
Il Comune di Malnate si rivolge alle associazioni di promozione sociale, alle organizzazioni di volontariato,
nonché a soggetti senza scopo di lucro, iscritti nei registri provinciali e/o regionali di cui alle specifiche leggi
di settore, aventi sede legale ed operativa sul territorio comunale, per la gestione di attività di interesse
pubblico e che dimostrino capacità operativa adeguata per la progettazione, la gestione e la realizzazione in
forma singola o associata di iniziative culturali e di intrattenimento (musicali, teatrali,cinematografiche,
ludiche, di animazione) e di promozione del territorio.
Il complesso di risorse destinate al finanziamento delle attività e delle iniziative ammonta ad una cifra
massima di € 35.500,00; l’erogazione delle risorse avverrà attraverso contributi a parziale copertura delle
spese preventivate e rendicontate.
E’ fatta salva la possibilità, per ciascun organismo selezionato come titolare di progetto, di utilizzare per la
realizzazione delle iniziative altre risorse, acquisite mediante sponsorizzazioni o altra attività di fundraising
(raccolta di fondi).
L’assegnazione terrà conto della qualità complessiva del progetto proposto, del numero di eventi in
programmazione e degli oneri, figurativi e non, a carico dell’Associazione per la realizzazione del progetto.
1. Soggetti presentatori di progetti
Possono presentare progetti relativi al presente avviso pubblico tutti gli Organismi non profit (Enti,
Associazioni…) regolarmente costituiti ed iscritti ai registri regionali e/o provinciali di cui alle Leggi di
Settore di riferimento, così come disciplinato dalla Legge Regionale n. 1/2008 e che abbiano la sede legale
ed operativa nel Comune di Malnate.
La selezione è finalizzata a promuovere il ruolo degli organismi non profit nell’ambito del sistema culturale
locale, in quanto l’Amministrazione Comunale affiderà ad alcuni tra questi, in possesso dei necessari
requisiti, la realizzazione delle attività e delle iniziative.
2. Modalità di partecipazione e requisiti
I soggetti tra quelli di cui al precedente punto 1. che intendono presentare progetti riferiti alle iniziative
culturali del presente avviso, devono presentare proposta di collaborazione corredata della seguente
documentazione:
- Dettagliato progetto comprendente le caratteristiche degli impianti (audio e luci), tipologia e quantità
delle manifestazioni, modalità di svolgimento e relativa calendarizzazione, garantendo un numero
minimo di 3 appuntamenti settimanali di programmazione degli eventi da realizzarsi complessivamente
tra l’area individuata per lo svolgimento delle rassegne culturali e le aree delocalizzate delle frazioni
Centro/Folla, Gurone e San Salvatore.
- Numero settimanale degli eventuali ingressi a pagamento e relativo prezzo.

-

Indicazione della spesa prevista – Piano finanziario suddiviso in macro aree di intervento - e delle fonti
di finanziamento a copertura della medesima.
Curriculum delle precedenti esperienze maturate nell’organizzazione di manifestazioni similari a quelle
oggetto del presente bando.

Autocertificazione, a firma del legale rappresentante dell’Associazione, del possesso dei seguenti requisiti:
a) iscrizione ad uno dei registri/albi nazionali o regionali o provinciali delle associazioni di cui alla
Legge Regionale n. 1/2008, con indicazione della denominazione, natura giuridica, sede legale e
oggetto dell’attività, data di costituzione e composizione degli organi sociali, numero degli associati;
b) codice fiscale/partita IVA;
c) chiusura in pareggio o in attivo dell’ultimo bilancio;
d) inesistenza delle cause ostative di cui alla Legge 575/1965 e s.m.i. (disposizioni antimafia) e
inesistenza delle circostanze di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006;
e) conoscenza ed accettazione di tutte le condizioni previste dal bando;
f) dichiarazione di essere in possesso di risorse idonee allo svolgimento dell’attività dell’oggetto del
bando o comunque di impegnarsi ad averle in disponibilità.
3. Luoghi di esecuzione delle manifestazioni
L’area destinata al progetto è identificata con l’area pubblica di Villa Braghenti, nonché con aree
delocalizzate delle frazioni Centro/Folla, Gurone e San Salvatore da individuarsi anche d’intesa con le
Consulte di Zona.
4. Proposta progettuale
La proposta progettuale dovrà indicare:
- le modalità di realizzazione delle attività: la rassegna dovrà essere costituita da una serie di iniziative di
intrattenimento e dovrà contemplare proposte diversificate per tipologia di pubblico - bambini, giovani,
adulti - a carattere ricreativo, culturale, musicale, artistico.
- l’allestimento delle strutture e degli impianti specifici per l’attività spettacolistica e di intrattenimento
idonei al contenimento delle emissioni sonore, nel rispetto del “Regolamento Comunale sul controllo,
contenimento e abbattimento dell’inquinamento acustico”, approvato con delib.ni CC n. 63/2003 e n.
42/2006 ed in particolare gli artt. 8, c.3 lett. A) e b); 6 c. 2 punto a); 7 c.1; con la previsione della
conclusione delle attività di spettacolo entro le ore 23,30 con disponibilità delle relative attrezzature
musicali, luminose e provvedere alla loro gestione con personale specializzato.
- le modalità di gestione delle risorse economiche, con eventuale specificazione delle soluzioni da
utilizzare in relazione al reperimento di risorse ulteriori. Nel definire le modalità di gestione delle risorse,
l’Organismo (Ente, Associazione..) deve tenere in considerazione tutti gli oneri connessi alla
realizzazione delle attività (profili assicurativi, costi per diritti Siae, ecc….).
Il Comune di Malnate provvederà alla messa in disponibilità dell’area di Villa Braghenti già attrezzata con
tensostruttura, palco per spettacoli, bagni per il pubblico, predisposizione quadro elettrico e stipula contratti
necessari alla fornitura di energia elettrica ove necessari, pulizia ordinaria dei bagni, apertura e chiusura
dell’accesso al parco di Villa Braghenti con le modalità già in atto, salvo la proroga di chiusura
automatizzata alle 00.30 per tutto il periodo di programmazione, fornitura di attrezzature già di proprietà
comunale - sedie per il pubblico (circa 300), pannelli di proprietà comunale, transenne, disponibilità di
utilizzo del logo “Comune di Malnate”, pubblicazione sul sito web del Comune e sul tabellone luminoso,
esonero dal pagamento tariffe e imposte (pubblicità e pubbliche affissioni, occupazione di suolo pubblico),
congruo numero di cassonetti e cestini per i rifiuti e smaltimento rifiuti.
Il Comune di Malnate garantirà altresì copertura assicurativa r/c per le attività programmate nell’area
spettacoli di Villa Braghenti. Sarà invece cura dell’Associazione garantire copertura assicurativa per le
attività programmate nelle aree delocalizzate.
In capo all’Associazione proponente si porrà inoltre:
- Un numero non inferiore a 3 giornate settimanali di programmazione da distribuirsi tra le aree interessate
dalla rassegna
- Titolarità autorizzazioni di pubblico spettacolo

-

-

Contratti con artisti e diritti Siae
Materiale pubblicitario: realizzazione grafica e stampa
Predisposizione dei luoghi, cura, custodia e pulizia dell’area spettacolo e relative pertinenze nelle
giornate di programmazione in Villa Braghenti (qualora non già previste nei contratti comunali in atto),
così come la predisposizione dei luoghi e delle attrezzature - con relativa rimozione - nelle aree
delocalizzate delle frazioni Centro/Folla, Gurone e San Salvatore.
Impianti per la diffusione del suono ed interventi atti alla limitazione dell’inquinamento acustico

Qualora la proposta prevedesse punti ristoro (servizio bar/ristorante) - con struttura fissa o mobile l’Associazione dovrà dotarsi di tutti i permessi necessari alla somministrazione di alimenti e bevande.
L’organizzazione e la gestione della rassegna di manifestazioni dovrà essere di esclusiva responsabilità del
proponente ed a sua cura e spese.
Il Comune di Malnate garantisce alle proposte selezionate il logo, la concessione dell’area e l’esenzione dal
pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico, la pubblicazione sul web del Comune e la
collaborazione per lo svolgimento delle iniziative attraverso riconoscimento di contributo economico a
parziale copertura delle spese preventivate ed effettivamente sostenute, nella misura massima di € 35.500,00.
5. Selezione e aggiudicazione
La proposta di collaborazione verrà valutata tenendo conto dei seguenti criteri:
- qualità e quantità delle iniziative che verranno svolte con riguardo alla loro pertinenza con il tema
generale della manifestazione, al loro contenuto artistico ed alla capacità di attrarre pubblico;
- affidabilità nell’organizzazione di eventi maturata con precedenti esperienze;
La programmazione culturale proposta dovrà rispondere ad un livello di gradibilità proporzionato alle risorse
disponibili. Nel caso in cui all’interno della proposta progettuale presentata risultassero eventi ritenuti dalla
Commissione Giudicatrice di livello non adeguato, l’Amministrazione C.le richiederà la riprogettazione o
l’accettazione di proposte alternative formulate dall’Amministrazione stessa.
Le proposte dovranno pervenire all’ufficio protocollo del Comune di Malnate – Ufficio Protocollo –
entro il termine perentorio delle ore 12,00 del 22 MAGGIO 2009.
La collaborazione sarà regolata con apposito accordo (convenzione) concluso ai sensi dell’art. 43 della
Legge n. 449/1997.
Malnate, lì 12 maggio 2009
Il Responsabile dell’Area Servizi alla Persona
f.to Stefania Della Valle

