
 

 

 
COMUNE DI POMARANCE   -  Provincia  di Pisa   

 
 

Settore Sviluppo e Promozione del Territorio, Comunicazione Istituzionale, Polizia Locale 

 

 

AVVISO PUBBLICO RISERVATO ALLE ASSOCIAZIONI DEL TERZO SETTORE 

ISCRITTE NEL REGISTRO REGIONALE DELLE MANIFESTAZIONI DI 

RICOSTRUZIONE E DI RIEVOCAZIONE STORICA DI CUI ALLA LEGGE 

REGIONALE TOSCANA 27/2021  PER  L’ATTIVAZIONE DELLA CO-PROGETTAZIONE 

DELLA MANIFESTAZIONE “PALIO STORICO DELLE CONTRADE DI POMARANCE”  
 

 

In esecuzione della deliberazione della Giunta comunale n. 143 del 2/09/2022 dichiarata 

immediatamente eseguibile, e della determinazione del direttore del Settore Sviluppo e Promozione 

del Territorio, Comunicazione Istituzionale n. 590 del 15/09/2022 

 

Visti: 

 

- l’art. 118, quarto comma, della Costituzione che riconosce il principio di sussidiarietà orizzontale, 

accanto a quello di sussidiarietà verticale, ai fini dell’esercizio delle funzioni amministrative;  

- Gli articoli 1 e 5 dello Statuto del Comune di Pomarance che nell’assolvimento delle funzioni e dei 

compiti di rilevanza sociale valorizzano le attività delle Associazioni. 

- il D.Lgs. n. 117/2017 recante “Codice del Terzo Settore” (CTS), attuativo della citata legge n. 

106/2016, che prevede la riorganizzazione del sistema di registrazione degli enti del Terzo Settore 

(ETS) e di tutti gli atti di gestione rilevanti, secondo criteri di semplificazione e armonizzazione; 

- le “Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo settore negli articoli 55-

57 del decreto legislativo n. 117 del 2017” approvate con Decreto del Ministero del Lavoro e delle 

Politiche sociali n. 72/2021; 

- la legge regionale Toscana 22 luglio 2020, n. 65 (Norme di sostegno e promozione degli enti del 

Terzo settore toscano) 

- la Legge regionale 3 agosto 2021, n. 27, “Valorizzazione del patrimonio storico - culturale 

intangibile e della cultura popolare della Toscana. Disciplina delle rievocazioni storiche regionali” 

con particolare riferimento agli art. 4 e 10 
 

 
Art. 1 - FINALITÀ E OGGETTO 

Il Comune di Pomarance, in attuazione degli indirizzi espressi dalla Giunta Comunale con 
Delibera n.  143 del 2/09/2022, intende procedere con il presente avviso all'individuazione di Enti 
del Terzo Settore di cui al D. Lgs 117/2017 disponibili ad attivare un procedimento di co- 
progettazione di cui all’ articolo 11 del l.r. 65/2020, finalizzato all’attuazione della manifestazione 
di rievocazione storica denominata Palio Storico delle Contrade di Pomarance inserita nell’apposito 
elenco regionale alla L.R.T. 3 agosto 2021, n. 27. 

 

Art. 2 – CO-PROGETTAZIONE 

La co-progettazione rappresenta una forma di collaborazione tra il Comune ed i soggetti del 
Terzo Settore, che si sviluppa in una logica di riconoscimento e valorizzazione reciproca della 
competenza progettuale e della capacità di innovazione e sperimentazione, in vista della realizzazione di 
interventi volti a rispondere ad esigenze della comunità territoriale ed a favorirne lo sviluppo. Il 
percorso di co-progettazione trova altresì il proprio fondamento nei principi di sussidiarietà orizzontale, 
trasparenza, partecipazione e sostegno dell'impegno privato nella funzione pubblica. 



Le finalità di cui all'art. 1 verranno perseguite tramite la programmazione condivisa attuativa di 
uno schema progettuale partecipato. 

È pertanto richiesta la presentazione all'Amministrazione di una proposta progettuale generale che 
abbia ad oggetto la realizzazione del “Palio storico delle contrade di Pomarance” nel rispetto dei 
contenuti di cui alla scheda progetto (allegato D) mirando al contempo al raggiungimento dei seguenti 
obiettivi: 

• favorire l'integrazione collaborativa delle realtà territoriali operanti nell'ambito delle 
manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica creando spazi di dialogo e operatività 
condivisa al fine di valorizzarne e sostenerne il funzionamento e le attività e di creare una rete 
locale per svilupparne e promuoverne il valore d'insieme; 

• favorire la conservazione, la conoscenza e la diffusione della tradizione del Palio Storico delle 
Contrade, nell'ottica della valorizzazione dell'identità culturale di Pomarance, in specie tra le 
nuove generazioni; 

• organizzare, promuovere e dare concreta attuazione, in collaborazione con il Comune di 
Pomarance, al Palio storico delle contrade che si tiene ogni anno nelle prime due domeniche di 
Settembre 

• incrementare la visibilità e la riconoscibilità a livello regionale e nazionale del Palio storico 
delle contrade; 

 

Art. 3 – LINEE GUIDA PER LA CO-PROGETTAZIONE TRA IL COMUNE DI 
POMARANCE E  L'ENTE DEL TERZO SETTORE 

Dopo l’individuazione dei soggetti del Terzo Settore e l'approvazione delle proposte progettuali 
da parte del Direttore del Settore competente, sarà costituito il Tavolo di co-progettazione, al quale 
parteciperà il legale rappresentante dell’ETS o il Responsabile del Progetto appositamente 
nominato. Oltre agli eventuali soggetti partner già indicati dall’ETS capofila il Comune ha facoltà 
di invitare al tavolo di coprogettazione altri soggetti ritenuti utili alla migliore riuscita della 
manifestazione. 

Il Tavolo, oltre ad avere i compiti della puntuale progettazione, pianificazione e dei relativi 
connessi adempimenti, sarà ritenuto strumento permanente di lavoro durante tutta la realizzazione delle 
attività previste e avrà compiti di supervisione e valutazione in itinere delle azioni previste in sede di 
progettazione. 

La fase di co-progettazione verrà definita con la redazione di un Progetto condiviso seguito dalla 
stipula di una convenzione disciplinante i rapporti tra le parti nonché i rispettivi impegni inerenti 
l'attuazione del Progetto medesimo. 

 

ART. 4 - DURATA 

La progettazione oggetto della proposta dovrà coprire un arco temporale di tre anni.  
 

ART. 5 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
A- Requisiti di ordine generale 

I soggetti devono essere: 

• associazioni di ricostruzione storica e di rievocazione storica di cui all'elenco regionale delle 
associazioni e manifestazioni di ricostruzione e rievocazione storica ereditato dalla L.R.T. 
5/2012 e richiamato dalla L.R.T. n. 27/2021; 

• in possesso dei requisiti di ordine generale per l’affidamento di contratti pubblici di cui all’art. 
80 del D.Lgs. n. 50/2016 e non essere incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori cause 
di divieto a contrarre con la pubblica amministrazione alla data della compilazione e 
sottoscrizione della relativa dichiarazione sostitutiva (Allegato C); 

• iscritti al RUNTS. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore previsto 
dal D. lgs. 117/2017, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da 
parte delle reti associative e degli enti del Terzo settore attraverso la loro iscrizione ad uno dei 

registri attualmente previsti dalle normative di settore (registro regionale delle organizzazioni di 
volontariato, registro regionale delle Associazioni di Promozione sociale, Albo regionale delle 
cooperative sociali, altri eventuali Albi regionali previsti, Camera di Commercio).  

Inoltre i soggetti: 

• devono essere in regola con le previsioni e gli obblighi in materia di contribuzione 
previdenziale, assicurativa e infortunistica (Allegato C); 

• devono dichiarare l'insussistenza di condanne penali, di procedimenti penali anche pendenti 
riferiti al presidente, legale rappresentante e agli associati con potere decisionale (Allegato C); 



• devono impegnarsi ad assicurare, contestualmente alla sottoscrizione della menzionata 
convenzione, il personale dipendente o incaricato e i volontari (ex art 18 D.Lgs. 117/2017) 
contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle stesse (Allegato C); 

 

Il possesso dei requisiti dovrà essere dichiarato, a norma degli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. 

445/2000 s.m.i., contestualmente alla presentazione della proposta. 

A norma dell’art. 71 di detto D.P.R., il Comune di Pomarance si riserva la facoltà di procedere 
a controlli, sia a campione che nei casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità di qualsiasi 
dichiarazione resa dagli istanti. 

 

B - Requisiti di capacità tecnico-professionale 
Ulteriori requisiti sono: 

• aver maturato, da parte del soggetto proponente, esperienza almeno quinquennale 
nell'organizzazione di manifestazioni di ricostruzione storica e/o di rievocazione storica; 

• avere adeguata capacità tecnico - professionale: struttura organizzativa in grado di supportare 
nel tempo l'attuazione del Progetto. Per struttura si intende un complesso di risorse umane, 
tecniche, organizzative e strumentali idonee a svolgere le attività specificate nel presente Avviso. 

 

Art. 6 – MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA. 

I soggetti interessati ad aderire al presente Avviso dovranno presentare la propria proposta entro e 
non oltre il termine di seguito indicato allegando la seguente documentazione: 

• il modulo di partecipazione(Allegato B), pubblicato unitamente al presente Avviso Pubblico sul 
sito internet del Comune di Pomarance contenente la proposta progettuale, compilato in ogni 
sua  parte e sottoscritto dal legale rappresentante dell’Ente; 

• la copia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore legale rappresentante 
dell'Ente; 

• la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00 ss.mm.ii a firma 
del legale rappresentante dell'Ente avente ad oggetto il possesso dei requisiti e contenente il 
riferimento alla consapevolezza delle sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 della normativa 
medesima per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci e delle conseguenze previste (di 
cui all'Allegato C). 

 

La documentazione richiesta debitamente compilata e sottoscritta dovrà essere consegnata a 

mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Pomarance oppure inviata mediante PEC 

all’indirizzo di posta elettronica certificata (di seguito P.E.C.) 
comune.pomarance@postacert.toscana.it entro e non oltre, a  pena d’esclusione, le ore 10:30 del 

giorno 30.09.2022. Nel caso di invio tramite Pec la documentazione può essere firmata 
digitalmente. 

Il rischio del mancato recapito delle richieste rimane a carico esclusivo del mittente e farà fede la 
data e l’ora di ricevimento da parte del Comune di Pomarance. 

Il Comune di Pomarance procederà in seguito alla pubblicazione sul sito istituzionale della 
determinazione con cui saranno individuati i soggetti inviati al Tavolo di co-progettazione e fissato il 
primo incontro per il funzionamento dello stesso. 

 

Art. 7 –VALUTAZIONE 

L'individuazione dei soggetti e delle proposte progettuali da ammettere al Tavolo di co- 
progettazione avverrà avendo riguardo al possesso da parte del soggetto proponente dei requisiti 
indicati dal presente Avviso nonché tenendo conto dei seguenti criteri: 

• esperienza maturata relativamente alle manifestazioni di rievocazione e di ricostruzione storica; 

• idoneità della proposta progettuale presentata, valutata avendo riguardo alla rispondenza 
della stessa agli obiettivi di cui al presente Avviso. 

In caso di una sola istanza l’istruttoria e la relativa ammissione delle domande sarà curata dal 
Direttore del Settore Sviluppo e Promozione del Territorio, Comunicazione istituzionale, Polizia 
Locale. 

Il presente Avviso ha scopo esclusivamente esplorativo e non comporta l'instaurazione di 
posizioni giuridiche ed obblighi negoziali nei confronti del Comune di Pomarance. 

 

 

Art. 8 - CONTROLLI E RENDICONTAZIONE 

mailto:comune.lucca@postacert.toscana.it


Le risorse messe a disposizione dal Comune, sono quelle indicate nella scheda progetto 
(Allegato D) saranno erogate a titolo di mero rimborso della spesa effettivamente sostenuta e 
puntualmente documentata da apposita nota di addebito coerentemente con  la convenzione 
sottoscritta. Tale spesa dovrà essere rendicontata e accompagnata da idonei documenti  giustificativi di 
spesa quietanzati. 

 
Art. 9 - PRIVACY 

Ai sensi del Regolamento UE 679/2016, si informa che i dati forniti dai partecipanti saranno 
trattati dal Comune di Pomarance esclusivamente per le finalità del presente Avviso e per 
l’eventuale successiva stipulazione e gestione della convenzione. Il titolare del trattamento in questione 
è il Comune di Pomarance. 

 

Art. 10 - INFORMAZIONI 

Ulteriori informazioni potranno essere richieste via e-mail al seguente indirizzo:  
n.raspollini@comune.pomarance.pi.it. Il presente Avviso è consultabile sul sito Internet 

www.comune.pomarance.it.  
Ai sensi degli artt. 4 e seguenti della Legge 241/90 si comunica che il Responsabile del 

Procedimento è il Direttore del Settore Dott. Nicola Raspollini. 
 

 
Il Direttore del Settore Sviluppo e Promozione del Territorio,  

Comunicazione istituzionale, Polizia Locale 
Dott. Nicola Raspollini 

mailto:n.raspollini@comune.pomarance.pi.it.
http://www.comune.lucca.it/

