
COMUNE DI PICINISCO
Provincia di Frosinone

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

N.ro. 87/2015

Data 11/07/2015

DETERMINAZIONE

del RESPONSABILE del SERVIZIO

Oggetto:
Organizzazione -Pastorizia In Festival-I Frutti Del Pascolo". Avviso

L'anno duemilaquindici, il giorno undici del mese di luglio nell'ufficio amministrativo presso la Residenza Comunale,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la delibera di G.M. n. 46 del 10.07.15 con la quale sono state date le direttive all'ufficio amministrativo per

l'organizzazione della manifestazione "Pastorizia in Festival - 1 frutti del pascolo".

VISTO che, per la complessità dell'evento da organizzare l'amministrazione intende avvalersi del supporto delle associazioni

presenti sul territorio comunale.

RITENUTO approvare lo schema di avviso pubblico con cui si invitano le associazioni in parola a presentare la candidatura e la

proposta dettagliata degli eventi programmati per la manifestazione

RITENUTO di dover provvedere in merito;

Attesa la propria competenza ai sensi:

• Del Decreto Sindacale n. 1/2015, di attribuzione di incarico;

Del combinato disposto degli articoli 107,2° e 3° comma del D.Lgs. 267/2000

DETERMINA

1. DI DARE ATTO che la narrativa che precede si intende qui integralmente riportata;

2. DI APPROVARE lo schema di avviso pubblico allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale

3. DI DISPORRE che il bando sarà pubblicato fino al 18 luglio p.v.

Il IfesponsaWle djel Servizio
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

&&&&&&&&&&&&&&&

N.ro JÈCRegistro Pubblicazioni all'Albo Pretorio

La presente determinazione, ai Jjnldella pubblicità degli atti è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni

consecutivi dal "} 1 \ llflf Allo) e contestualmente trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.

Dalla residenza comunale, li 1 I LUvi i.\) K

IL RESPONSABILE

(Claudio Perella)



COMUNE DI PICINISCO

PROVINCIA DI PROSINONE

SETTORE CULTURA

AVVISO PUBBLICO
IL RESPONSABILE

CONSIDERATO che il Comune di Picinisco, neìl 'ambito delle iniziative tese a riscoprire, valorizzare e divulgare la
propria cultura agro-silvo-pastorale intende realizzare la 14* edizione della manifestazione

"Pastorizia In Festival -1FruttiDel Pascolo "

VISTA la nota della Regione Lazio - Assessorato Alle Politiche Del Bilancio-Demanio E Patrimonio, prot. n. 488/sp

del 17/04/201, con la quale ci si comunica la concessione di un contributo di € 9.916,00per la realizzazione della
manifestazione il parola.

RITENUTO chiedere, per la realizzazione del festival, il supporto, a vario titolo, delle associazioni presenti sul
territorio del Comune di Picinisco

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 10/07/2015

VISTA lapropria determinazione n. 87 dell '11/07/2015

INVITA

le associazioni in parola a manifestare il proprio interesse mediante una richiesta da far pervenire al protocollo
dell'Ente

ENTRO ENON OLTRE SABA TO 18 LUGLIO P. V.

Per partecipare ali 'avviso pubblico i proponenti dovranno presentare in un unico plico chiuso la domanda di

partecipazione firmata dal Presidente o dal Legale Rappresentante in carica dell'Associazione Culturale. Il plico
dovrà contenere quanto segue:

1. Copia della statuto aggiornato

2. Copiafotostatica di un documento di identità in corso di validità del Presidente o del Legale Rappresentante
dell 'Associazione;

3. Dichiarazione di non sussistenza di elementi preclusivi alla contrattazione con la Pubblica Amministrazione;
4. Numero degli operatori volontari da impiegare

5. Scheda dettagliata degli eventi che si intendono realizzare nelle due giornate delfestival compreso:

• Descrizione analitica delprogramma delle due giornate

• Nomi dei gruppi musicali

• Nomi dei relatori di convegni/corsi didattici eventualmente realizzati.

6. Scheda dei costi e dell 'eventuale quota di cui sifa carico l'associazione richiedente.

Iprogetti/offerte presentati verranno valutati dal! 'amministrazione comunale, in base ai seguenti criteri:

- Qualità delprogramma: max 6 punti -

• Maggiore esperienza in attività di organizzazione eventi: max 4 punti

L'individuazione dell 'Associazione avverrà a favore della proposta che avrà ottenuto il punteggio massimo

complessivo, in base ai criteri sopra indicati.

Si procederà ali 'individuazione anche in presenza di un unicaproposta ritenuta valida.

Picinisco,

IL RESPONSABILE

Anna Tullio


