AVVISO PUBBLICO
PER L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE
DISPONIBILI ALLA COPROGETTAZIONE CON IL COMUNE DI
RIVOLTA D’ADDA PER LA REALIZZAZIONE DEL
II° FESTIVAL DI S. ALBERTO
ANNO 2021
(in conformità alle Linee Guida di cui al D.M. del 31.03.2021 n.72)

Finalità del procedimento
Il Festival di Sant’Alberto è una manifestazione che ha l'obiettivo di valorizzare e rilanciare una
ricorrenza importante per un paese come la Festa Patronale.
La finalità perseguita dall’amministrazione comunale è quella di costruire un evento nel rispetto
della tradizione e della valenza religiosa dell’evento, la ricorrenza della festa dedicata a
Sant’Alberto Quadrelli, Vescovo e patrono di Rivolta, aggiungendo elementi innovativi in grado di
caratterizzare la programmazione culturale locale con contaminazioni di attività e spettacoli dal
respiro nazionale e internazionale. Attraverso un Festival di Teatro di Strada si intende coinvolgere
e valorizzare i cortili e le piazze di Rivolta, attraverso una programmazione culturale promossa in
primis dalle realtà locali, che sappia integrarsi con la tradizionale programmazione della Festa
Patronale e contestualmente coinvolga gli esercizi pubblici e commerciali del paese, in un’azione
sinergica.
Il Comune di Rivolta d’Adda, in occasione della Festa Patronale di S. Alberto, intende inoltre,
realizzare una rassegna teatrale di strada, caratterizzata da eventi dislocati nelle piazze e vie del
paese, nelle giornate del 1/2/3/4 luglio 2021.

Oggetto del procedimento
La co-progettazione, ai sensi dell’articolo 55, comma 3, del D.Lgs 117/2017 (Codice del Terzo
Settore) ha per oggetto la realizzazione delle iniziative correlate alla celebrazione della ricorrenza
della Festa Patronale di S. Alberto, oltre ad una rassegna teatrale di strada, caratterizzata da eventi
dislocati nelle piazze e vie del paese.

Durata del Partenariato
La durata del partenariato si riferisce alle giornate del 1/2/3/4 luglio 2021
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Conclusione del procedimento
Al fine di garantire l’avvio del servizio in oggetto, l’istruttoria sarà conclusa, entro il 20 giugno
2021, così da consentire la stipula della prevista convenzione disciplinante gli elementi salienti
dell’esecuzione delle attività di progetto.

Quadro progettuale ed economico di riferimento
Attività da realizzare:
- coordinamento tecnico-organizzativo degli eventi correlati alla festa patronale.
- programmazione e realizzare degli eventi;
- gestione dei rapporti contrattuali con le compagnie artistiche, artisti, musicisti, operatori
culturali, agenzie teatrali;
- realizzazione comunicati stampa, conferenze stampa e rassegna stampa;
- promozione degli spettacoli anche tramite incontri o altre iniziative;
- gestione della contabilità delle attività organizzative;
Il Comune comparteciperà all’iniziativa:
- mettendo a disposizione i propri immobili e gli spazi pubblici utilizzati per la realizzazione
del progetto nonchè il proprio materiale (tavoli, sedie, gazebo)
- contribuendo alla promozione dell’iniziativa
- mettendo a disposizione il proprio personale, per quanto di competenza, relativamente alla
gestione di autorizzazione e permessi e alla fornitura di materiale per gli eventi
In fase di coprogettazione sarà inoltre definita la compartecipazione economica
dell’amministrazione all’evento, in base ai piani economici proposti e al numero di attività
proposte.
Requisiti di partecipazione
Sono invitati a manifestare la propria disponibilità alla co-progettazione tutti i soggetti del terzo
settore. Si intendono quali soggetti del terzo settore gli organismi con varia configurazione giuridica
come risultano elencati all’art.4 del d.lgs 117/2017 “Codice del terzo settore”.
Fasi del procedimento e modalità di svolgimento
Il processo operativo di co-progettazione è suddiviso nelle seguenti fasi:
1. Avvio della procedura ad evidenza pubblica;
2. Presentazione delle proposte progettuali da parte dei partecipanti;
3. Ammissione delle proposte e avvio della fase di co-progettazione;
4. Stipula della convenzione; Il risultato della co-progettazione si sostanzia in un accordo
procedimentale, l’accordo sarà stipulato ai sensi della Legge 241/90, per la definizione di
modelli di partnership pubblico – privato di risposta ai bisogni sociali, in forma di
convenzione con il soggetto selezionato, con la quale il Comune e gli enti del terzo settore
regolano i reciproci rapporti, e gli elementi salienti dell’esecuzione delle attività di progetto.
5. Realizzazione, monitoraggio e rendicontazione del progetto.
Ai fini della partecipazione al presente avviso, le associazioni interessate dovranno far pervenire, al
protocollo comunale, entro le ore 12 del 17 giugno 2021, formale adesione all’iniziativa,
sottoscritta dal legale rappresentante dell’ente aderente.
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Criteri di valutazione delle proposte
Tutti i soggetti appartenenti al Terzo Settore che faranno pervenire formale adesione saranno
coinvolti in qualità di partner nell’iniziativa in oggetto.

Trattamento dei dati
Si specifica che i dati forniti in occasione del presente avviso saranno trattati esclusivamente ai fini
dello svolgimento dell’attività istituzionale dell’Amministrazione, così come espressamente
disposto dal GDPR 2016/679.
Pubblicazione
Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale dell’ente e nell’apposita sezione
dell’Amministrazione trasparente.
Ai sensi e secondo le attribuzioni stabilite dell’art. 5 e 6 della Legge 241/90 l’incarico di
Responsabile Unico del Procedimento - è assegnato al Responsabile del settore Servizi Socio
Culturali, Dr.ssa Marzia Zuvadelli.
Rivolta D’Adda, 8/06/2021
Il Responsabile dell’area socio-culturale
Dr.ssa Marzia Zuvadelli
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