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Determinazione n. 107 del 22/01/2020
Oggetto: AVVISO PUBBLICO RISERVATO ALLE ASSOCIAZIONI DEL TERZO
SETTORE DI RICOSTRUZIONE E DI RIEVOCAZIONE STORICA, CON SEDE NEL
COMUNE DI LUCCA E DI CUI ALL'ELENCO REGIONALE, APPROVATO AI SENSI
DELL' ART. 3, COMMA 2, L.R.T. N. 5/2012, PER LA MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE ALLA COPROGETTAZIONE DI EVENTI DI RIEVOCAZIONE E DI
RICOSTRUZIONE STORICA INERENTI LA CITTA' ED IL SUO TERRITORIO
NONCHE' DI EVENTI STORICO-CULTURALI LEGATI ALLE SUE TRADIZIONI APPROVAZIONE DELL'AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Il Dirigente
Arch. Giovanni Marchi, nelle sue funzioni di Dirigente del Settore Dipartimentale 6 - Promozione del
Territorio, conferitogli con decreto del Sindaco n°89 del 31.12.2018 - prot. 171875 del 31.12.2018
Premesso che:
il Comune di Lucca concorre a garantire, secondo il proprio Statuto, "il diritto alla cultura....anche
svolgendo opera di tutela e valorizzazione delle tradizioni locali, del patrimonio culturale, storico, artistico" e le
rievocazioni e ricostruzioni storiche consentono di mantenere, conservare e trasmettere le tradizioni e
la memoria storica cittadina e, permettendo il passaggio tra le generazioni delle identità culturali proprie
del territorio, rappresentano attività di rilevante valenza culturale, educativa e sociale;
l'Amministrazione comunale intende procedere all'individuazione di associazioni di
ricostruzione e di rievocazione storica con cui fare rete e realizzare un percorso di progettazione
condivisa di collaborazione pluriennale per l'organizzazione, promozione e realizzazione delle
manifestazioni storiche cittadine di rilievo istituzionale: "Festa della Libertà", "I giorni di San Paolino" e
"Festa della Santa Croce" nonché per l'individuazione, organizzazione e realizzazione di ulteriori eventi
connessi alla storia e alle tradizioni lucchesi al fine di razionalizzare e potenziare l'offerta culturale
cittadina, di conservare la memoria storica della Città e del suo territorio e la sua peculiare identità, di
favorire il coinvolgimento attivo delle nuove generazioni e lo sviluppo di forme di turismo consapevole
e sostenibile.
la co-progettazione si configura come strumento potenzialmente idoneo a stimolare la crescita
qualitativa e la capacità di offerta dei servizi da parte dei soggetti del Terzo Settore, in modo che essi
possano concretamente concorrere alla realizzazione di interventi di promozione e sviluppo culturale
del territorio, valorizzando la cooperazione tra settore pubblico e privato in concreta attuazione del
principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale;
si rende pertanto necessario verificare, con la più ampia diffusione e trasparenza, l'interesse da
parte di associazioni del Terzo Settore di ricostruzione e di rievocazione storica, con sede nel comune
di Lucca e di cui all'elenco regionale, approvato ai sensi dell'art. 3, comma 2, L.R.T. n. 5/2012, a
partecipare all'organizzazione, promozione e realizzazione delle manifestazioni storiche cittadine di
rilievo istituzionale: "Festa della Libertà", "I giorni di San Paolino" e "Festa della Santa Croce" nonché
per l'individuazione, organizzazione e realizzazione di ulteriori eventi connessi alla storia e alle
tradizioni della Città di Lucca e del suo territorio;

la procedura scelta è in linea con quanto disposto dalle “Linee guida per l'affidamento di servizi a
enti del terzo settore e alle cooperative sociali” emanate dall'ANAC con Delibera n. 32 del 20 gennaio
2016 nella parte in cui illustrano i principi della co-progettazione come espressione di partecipazione dei
soggetti privati alle procedure di selezione pubblica, in cui sono saldi i principi di pubblicità, trasparenza,
non discriminazione e dall'art. 55 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 “Codice del Terzo
Settore”;
si procede, quindi, alla pubblicazione dell'Avviso per l'acquisizione di manifestazioni di interesse a
partecipare alla indicata co-progettazione (Allegato A) e della connessa modulistica (Allegati B e C);
con i soggetti che avranno presentato domanda di partecipazione ed in possesso dei requisiti
richiesti dall'Avviso, verrà avviato, da parte dell'Amministrazione comunale, nell'ambito di un apposito
Tavolo, un percorso di co-progettazione condivisa di attività, interventi e strategie in modo da renderli
effettivi esecutori delle proposte e delle attività connesse nell'ambito di un Progetto unitario di
valorizzazione e tutela delle tradizioni culturali cittadine;
al termine del percorso di co-progettazione, il Progetto verrà approvato dal Dirigente del Settore
dipartimentale 6 “Promozione del Territorio” e si potrà procedere alla stipula di apposita convenzione con
i soggetti selezionati per disciplinare lo svolgimento degli interventi e delle attività co-progettate;
l'Avviso sarà pubblicato nella sezione “Bandi di gara e avvisi” del sito web istituzionale del
Comune di Lucca;
l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale è stata
individuata nella U.O. 6.1 “Cultura, Eventi e Istituti Culturali” e la specifica responsabilità è assegnata al
dirigente del Settore dipartimentale 6 “Promozione del Territorio” Arch. Giovanni Marchi;
•
•
•
•
•
•
•
•
•

quanto sopra premesso, visti:
l'art. 118, comma 4, Costituzione;
gli artt. 107 e 119 del D.Lgs. 267/2000;
gli artt. 2, 5, 55 e 56 del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017, il “Codice del Terzo Settore”;
la Legge n. 241/1990;
la Legge Regionale Toscana n. 5/2012;
lo Statuto Comunale;
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 119 del 30.12.2019;
la delibera della giunta comunale n. 101 del 24/04/2019;
la delibera della giunta comunale n. 245 del 29/10/2019;
DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa, da intendersi qui come integralmente riportati,:
1. di approvare l'Avviso pubblico per la presentazione di manifestazione di interesse da parte delle
associazioni del Terzo Settore di ricostruzione e di rievocazione storica, con sede nel Comune di
Lucca e di cui all'elenco regionale, approvato ai sensi dell'art. 3, comma 2, L.R.T. n. 5/2012, alla
coprogettazione con l'Amministrazione comunale, di eventi di rievocazione storica e di
ricostruzione storica della Città di Lucca e del suo territorio nonché di eventi storico-culturali legati
alle sue tradizioni, allegato al presente atto (Allegato A) e parte integrante e sostanziale dello stesso;
2. di approvare altresì il modulo contenente la domanda partecipazione e la proposta progettuale
(Allegato B) e il modulo relativo alla dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del DPR 445/00
(Allegato C), allegati al presente atto e parte integrante e sostanziale dello stesso;

3. di stabilire che venga data la massima diffusione e pubblicità al suddetto Avviso e alla connessa
documentazione tramite la pubblicazione di tutti gli allegati di cui al presente atto sul sito internet
del Comune di Lucca alla sezione “Bandi di gara e avvisi”;
4. di dare atto che con successivi provvedimenti, verranno approvati gli esiti della procedura
necessaria per la fase successiva di coprogettazione, e infine la/e convenzione/i con il/i soggetto/i
individuato/i che definirà il rapporto di collaborazione attuativo del Progetto;
5. di dare altresì atto che il presente provvedimento non comporta assunzione di impegno di spesa in
quanto solo successivamente con la/le convenzione/i per la gestione ed attuazione del Progetto
verrà assunto impegno di spesa;
6. di dare atto che il Responsabile unico del procedimento è il sottoscritto Dirigente del Settore
Dipartimentale 6 che non si trova in conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis
della L. n. 241/1990, nei confronti dei destinatari del presente atto, a seguito di accertamento
personale;
7. di significare che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tar o al Capo dello Stato
nei termini ed alle condizioni di legge.

Il Dirigente
MARCHI GIOVANNI / ArubaPEC S.p.A.
Segnalazione dell'esecutività di questo atto viene trasmessa via email ai seguenti uffici:

