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CITTÀ DI MOTTOLA 
Provincia di Taranto 

SETTORE 1 -  AFFARI GENERALI 

Tel. 099 8866906  Fax 099 8867913    e mail: segreteria@comune.mottola.ta.it      P.E.C. segreteria@pec.comune.mottola.ta.it       
 

 

CONCORSO DI IDEE 
PER LA PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO CULTURALE DA REALIZZARE PER LA 

RICORRENZA DEL SANTO PATRONO 

(S. Tommaso Becket) 2018 

(Periodo dal 27 al 29 dicembre 2018) 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1 AFFARI GENERALI 

   

 

Premesso che l’Amministrazione Comunale intende realizzare attività culturali per la ricorrenza del 

santo patrono, S. Tommaso Becket, dedicate a focalizzare l’attenzione sulla vita del Santo che fu 

barbaramente ucciso per difendere la giustizia. 
  

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 177  del 23.10.18 con la quale si approva, tra 

l’altro, l’indizione di un concorso di idee  finalizzato all'individuazione dei soggetti e degli eventi che 

costituiranno il programma degli eventi da realizzare; 

 

Vista la determinazione del Settore AAGG  n. …. del …….. con la quale si approva il presente  

concorso di idee;  

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il D. Lgs. n. 267/2000; 

 

RENDE NOTO 

È indetto un concorso di idee per recepire le proposte culturali che i soggetti interessati intenderanno 

presentare per la realizzazione e buona riuscita dei festeggiamenti civili in onore del Santo Patrono. 

L’importo massimo del premio per l’idea vincitrice è di EURO 3.100,00 

 

Requisiti di partecipazione 

Sono ammessi a partecipare al presente Concorso soggetti singoli o associati purchè in possesso dei 

requisiti di legge per contrarre con la Pubblica Amministrazione, nello specifico: 
 

di essere in regola con l’assolvimento degli obblighi tributari e pagamento di imposte e tasse; 

di disporre di un conto corrente dedicato intestato a sé stesso con IBAN (ai sensi dell’art. 3, c.7 della Legge 

n. 136/2010). 
SE TRATTASI DI ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE O SOCIETA’: 

di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016; 

  

Proposte ammissibili 

I soggetti interessati potranno sottoporre al Settore Affari Generali (assessorato alla cultura) un 

progetto comprensivo di eventi, da svolgersi nel periodo compreso tra il 27 e il 29 dicembre 2018, in 

grado di commemorare degnamente la ricorrenza del Santo Patrono della città, S. Tommaso Becket 

Arcivescovo di Canterbury.  

Ciascun soggetto potrà presentare una sola proposta, sia essa presentata singolarmente o in 

associazione con altri soggetti. 

Le proposte dovranno contenere un dettagliato piano finanziario che il Comune potrà supportare nella 

misura massima di € 3.100,00.   
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Le date definitive ed i luoghi di svolgimento saranno, comunque, concordati con l’Amministrazione 

Comunale. 

Per lo svolgimento e la buona riuscita delle manifestazioni che l’Amministrazione Comunale 

intenderà sostenere, verrà offerto, senza altri oneri per l’Amministrazione Comunale, il supporto 

tecnico-logistico mettendo a disposizione: 

 I locali disponibili di proprietà comunale; 

 Le piazze, le strade e gli spazi aperti al pubblico; 

 Le attività di comunicazione e di pubblicizzazione delle manifestazioni sui canali 

istituzionali. 

 

Modalità di partecipazione e presentazione della domanda 

Per la partecipazione al presente Concorso di idee è necessario far pervenire al Comune di Mottola, 

Piazza XX settembre, 74017 Mottola (Ta), l’istanza (mod. allegato 1) e la documentazione ivi 

richiesta, entro e non oltre la data del 20 NOVEMBRE 2018 - con una delle seguenti modalità: 

- raccomandata A/R 

- consegna a mano, in busta chiusa, presso l’Ufficio Protocollo, collocato nella sede comunale sita 

in Piazza XX settembre 

- Posta  Elettronica  Certificata (PEC) al  seguente  indirizzo: segreteria@pec.comune.mottola.ta.it 

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo non giunga 

a destinazione in tempo utile o giunga in maniera non conforme alle modalità innanzi dette. 

Trascorso il termine fissato non viene riconosciuta valida alcuna altra istanza e/o documentazione, 

anche se sostitutiva od aggiuntiva, di quella già presentata.  

Non si darà corso all'apertura del plico che risulti pervenuto oltre il termine perentorio 

indicato. 

Non farà fede il timbro postale di invio, ma solamente il timbro di ricevimento dell’ufficio 

protocollo. 

  

La domanda di partecipazione, redatta compilando il mod. Allegato 1 dovrà contenere la 

dichiarazione (mod. Allegato 2) ed un valido documento di riconoscimento. 
La domanda contenente la proposta progettuale dovrà essere sottoscritta dal soggetto proponente o 

legale rappresentante dell’Associazione/società; in caso di unico progetto presentato da più soggetti 

consorziati, la domanda dovrà essere sottoscritta dall’associazione capofila. Essa dovrà comprendere 

(come specificato nei campi del mod. Allegato 1): 

a) relazione dettagliata indicante il nome, le finalità e i contenuti artistici culturali della 

proposta; 

b) luogo e data di svolgimento della manifestazione 

c) partenariati (collaborazioni con altre associazioni o altri soggetti) 

d) descrizione degli allestimenti previsti e eventuale cast artistico, corredato di curriculum 

professionali 

e) dettagliato piano economico delle attività; 

f) il nominativo del referente con tutti i recapiti utili (mail, cellulare); 

g) ogni altro elemento utile per la valutazione della proposta. 

Costituirà motivo di esclusione la mancanza della dichiarazione (mod. Allegato 2). 
  

Esame ed ammissibilità delle domande 

L’esame delle candidature pervenute sarà eseguita da una commissione all’uopo costituita che terrà 

conto, nella scelta della proposta, della qualità del progetto, delle sue finalità, del programma delle 

spese secondo i criteri diseguito definiti: 

 

elementi di valutazione punti 

Breve curriculum del soggetto partecipante da cui si evinca l’esperienza in 

organizzazione di attività similari  

Max 10 

Capacità di condivisione dell’iniziativa (coinvolgimento di altri enti o 

associazioni culturali locali) 

Max 10 

Congruità del piano economico e della richiesta rispetto al progetto da 

realizzare 

Max  10 
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Congruità con la tradizione collegata al Santo patrono Max  10 

Elementi di originalità della proposta Max  10 

 

Potranno essere richiesti ai partecipanti chiarimenti e delucidazioni sulla domanda e sulla 

documentazione presentata. 
  

Oneri a carico del Comune   

a) Il Comune corrisponderà al soggetto vincitore l’importo necessario per la realizzazione dell’idea 

progettuale, fino ad un massimo di euro 3.100,00.  

b) Il Comune metterà a disposizione del soggetto vincitore i seguenti servizi, qualora richiesti: 

palco, energia elettrica (dove possibile), transenne, pubblicità, suolo pubblico, sala convegni.  

 

Oneri a carico del soggetto vincitore 
Il soggetto vincitore deve: 

- dotarsi dei preventivi certificati di agibilità E.N.P.A.L.S. e permessi SIAE ove previsti; 

- attenersi alle prescrizioni vigenti concernenti la disciplina di attività temporanea di 

intrattenimento, manifestazioni e spettacoli in luogo pubblico o aperto al pubblico nell’ambito 

della cinta urbana; 

- richiedere le necessarie autorizzazioni alla Polizia Locale Municipale ed amministrativa per 

le rappresentazioni e gli spettacoli pubblici; 

- esonerare l’Amministrazione comunale da eventuali danni a cose e persone scaturenti 

dall’attività che verrà posta in essere. 
 

Rendicontazione delle attività 
Al termine della realizzazione del progetto, il soggetto vincitore dovrà produrre una dettagliata 

relazione delle attività svolte a seguito della quale verrà erogato l’importo del premio. 

 

Disposizioni finali 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di modificare, prorogare o revocare il presente 

Concorso di idee a suo insindacabile giudizio. Per ulteriori informazioni gli interessati potranno 

rivolgersi all'Ufficio Segreteria del Comune di Mottola  – tel. 0998866961. 

Il presente Concorso di idee sarà pubblicato all’Albo Pretorio online del Comune di Mottola, 

sul sito ufficiale del Comune www.comune.mottola.ta.it fino alla scadenza del termine del 

Concorso. 

 

Comunicazioni ai sensi della legge n. 241/1990 
 Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e 

s.m.i., il responsabile del procedimento di cui al presente Concorso di idee è la dott.ssa Tiziana 

Peroni. 

 

 

 
                                
Mottola  

 

Allegati al presente Concorso di idee: 

 

All. 1: Mod. istanza  

All. 2: Mod. dichiarazione 
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