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Prot n. 25229
AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE ESPLORATIVA, NON VINCOLANTE, RIVOLTO ALLE ASSOCIAZIONI DI
PROMOZIONE SOCIALE CON SEDE NEL TERRITORIO COMUNALE PER LA REALIZZAZIONE DI
EVENTI/MANIFESTAZIONI IN CO-PROGETTAZIONE AI SENSI DEL D. LGS.117/2017
Richiamati:
- l’art. 3 comma 5 del TUEL ai sensi del quale “i Comuni svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività
che possono essere adeguatamente esercitate dall’autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni
sociali”;
- il principio di sussidiarietà orizzontale evocato all’art. 118 della Costituzione secondo il quale i Comuni
favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse
generale, sulla base del principio di sussidiarietà;
- l’art. 55 del D.Lgs. 117/2017 secondo cui, in attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia,
efficienza ed economicità, copertura finanziaria e patrimoniale, autonomia organizzativa e regolamentare,
nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale, le
Amministrazioni Pubbliche assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo Settore, attraverso forme
di co-programmazione e co-progettazione, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto
1990, n. 241;
- l’art. 56 del D.Lgs. 117/2017 secondo cui le Amministrazioni Pubbliche possono sottoscrivere con le
organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel
Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di
attività o servizi sociali di interesse generale;
Premesso che il Comune di Preganziol ha ricevuto, da parte di un’Associazione con sede nel territorio
comunale, una proposta di co-progettazione per la realizzazione di attività volte alla promozione e
valorizzazione del territorio, accompagnata dalla richiesta di concessione di alcuni immobili di proprietà
comunale e dalla disponibilità alla stipula di una convenzione che disciplini i rapporti tra le parti;
SI RENDE NOTO CHE
con il presente avviso, ai sensi dell’art. 56 del D.Lgs. 117/2017, nel rispetto dei principi di imparzialità,
pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, il Comune di Preganziol intende avviare
un’indagine esplorativa, non vincolante, finalizzata all’acquisizione e valutazione di altre eventuali
candidature per la realizzazione in co-progettazione degli eventi di seguito riportati:
Pan e Vin e Befana (gennaio);
Mostra del Radicchio (gennaio);
Carnevale (febbraio);
Processo a la Vecia (marzo);
Mostra dell’asparago e delle erbette spontanee (maggio);
Mostra delle auto d’epoca (maggio);
Pedalata ecologica (giugno);
Preganziol in Festa (settembre);
Castagnata (ottobre);
Mercatini di Natale (dicembre);
altre eventuali manifestazioni programmate dall’Amministrazione comunale nel periodo estivo.
Si precisa che il presente avviso non costituisce invito a partecipare a procedura di gara né prevede la
pubblicazione finale di una graduatoria di merito con attribuzione di punteggi, ma rappresenta,

esclusivamente, l’atto di avvio di un’indagine esplorativa non vincolante finalizzata ad individuare i soggetti
interessati ad essere invitati dal Comune di Preganziol a presentare una proposta di co-progettazione per la
realizzazione dei suddetti eventi.
SOGGETTI AMMESSI ALLA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
I soggetti ammessi alla presentazione della propria candidatura sono le Associazioni di Promozione Sociale
aventi la propria sede legale nel Comune di Preganziol. Dette Associazioni dovranno essere in possesso dei
requisiti di moralità professionale e dimostrare adeguata attitudine da valutarsi in riferimento alla struttura,
all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione
e alla capacità tecnica e professionale, intesa come concreta capacità di operare e realizzare le
attività/manifestazioni sopra elencate.
ASSEGNAZIONE IMMOBILI COMUNALI:
Al fine di consentire la progettazione, organizzazione e realizzazione delle suddette iniziative in coprogettazione, il Comune di Preganziol si riserva la facoltà di assegnare, all’Associazione individuata, gli
immobili di proprietà comunale che saranno oggetto di successiva individuazione da parte
dell’Amministrazione Comunale.
Ai sensi dell’art. 71 del D. Lgs. 117/2017, l’Associazione avrà l'onere di effettuare sugli immobili, a proprie
cura e spese, gli interventi di manutenzione e gli altri interventi necessari a conservarne la funzionalità.
CONVENZIONE
Apposita convenzione verrà stipulata tra il Comune di Preganziol e l’Associazione individuata, al fine di
disciplinare i rapporti tra le parti, i reciproci obblighi e concessioni e quant’altro necessario allo scopo di
dare piena tutela ai pubblici interessi sottesi.
TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
Le candidature dovranno pervenire, entro le ore 12:00 del giorno 30 ottobre 2020, all’indirizzo di posta
certificata protocollo.comune.preganziol.tv@pecveneto.it mediante trasmissione di una comunicazione di
manifestazione di interesse per la realizzazione in co-progettazione degli eventi sopra indicati, sottoscritta
dal legale rappresentante dell’Associazione stessa e accompagnata da:
copia del documento di riconoscimento fronte/retro in corso di validità del sottoscrittore,
statuto e atto costitutivo dell’Associazione;
relazione sull’attività concretamente svolta, sul numero degli aderenti, sulle risorse a disposizione e
sulla capacità tecnico-professionale per la realizzazione dei suddetti eventi.
La predetta comunicazione di manifestazione di interesse ha il solo scopo di comunicare all’Amministrazione
Comunale la disponibilità ad essere invitati a presentare una proposta di co-progettazione per
l’organizzazione degli eventi in questione.
Non verranno prese in considerazione le comunicazioni pervenute oltre il termine indicato e/o carenti della
documentazione richiesta.
Il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore Affari Generali, Istituzionali e
Associazionismo, Gianna Longo.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile contattare la dott.ssa Lara Francescon - Ufficio Turismo,
Sport e Manifestazioni - tel. 0422 632306.
Preganziol, 15 ottobre 2020
Il Responsabile del Settore
Affari Generali, Istituzionali e Associazionismo
Longo Gianna
Documento firmato digitalmente ai sensi
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