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TERZO INVITO A PRESENTARE PROGETTI
PER LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
In esecuzione della determina n. 478 del 2/10/2018 0del Responsabile del 1° e 2° Settore
SI INVITANO
associazioni di volontariato o di promozione sociale, attività produttive, cooperative sociali,
associazioni di categoria
a presentare a questa Amministrazione progetti per iniziative aperte al pubblico tese a
sostenere le seguenti tipologie di attività produttive di Monte San Pietro:
 attività che hanno avuto il rilascio del marchio regionale SLOT FreE-R (elenco a titolo
esemplificativo e non esaustivo in allegato A);
 attività che hanno le caratteristiche per essere definite Botteghe Storiche come da lett.
a) dell’art. 2 della L.R. 5/2008 e dai requisiti I) dei criteri regionali (delibera di Giunta
Regionale n° 983/2008) (elenco a titolo esemplificativo e non esaustivo in allegato B);
 attività insignite del marchio "DegustiBo" (elenco a titolo esemplificativo e non
esaustivo in allegato C) .
Le iniziative dovranno essere volte a realizzare nuovi eventi che valorizzino la presenza delle
attività sopra citate come presidio e presenza attiva nel paese.
Si precisa che le iniziative inserite nei progetti dovranno rispettare la programmazione delle
iniziative già pianificate dal Comune o dalla Pro Loco e non dovranno sovrapporsi con le stesse.
La Giunta Comunale valuterà, sentita la Consulta delle attività produttive, i progetti presentati
prendendone in esame la corrispondenza e la coerenza con gli obiettivi espressi nel presente avviso.
Ai progetti presentati, se in linea con detti obiettivi, verrà concesso il logo del Comune e verranno
pubblicizzati tramite i canali istituzionali.
Inoltre il Comune di Monte San Pietro per l'attuazione dei progetti di cui al presente avviso si
riserva la possibiliità di partecipare economicamente alla riuscita dell'evento fino all'esaurimento
degli stanziamenti di bilancio relativi ai progetti “Botteghe Storiche” e “Slot FreE-R” e qualora si
registrassero entrate finalizzate a tali progetti.
Nel progetto andrà inserito e sottoscritto dai partecipanti l'impegno a rendicontare alla Giunta al
termine dell'iniziativa ed entro 30 giorni dalla sua conclusione i risultati ottenuti e i benefici
prodotti rispetto al conseguimento degli obiettivi sopra espressi.
Si fa presente che il Comune resterà estraneo a qualsiasi responsabilità per danni diretti o indiretti a
persone cose o animali che dovessero derivare dalle inziative per le quali verrà concesso il logo. Il
Comune resterà inoltre estraneo a qualsivoglia rapporto o contratto intercorso tra i soggetti che
realizzano i progetti o tra essi, parte di essi e terzi escludendosi quindi che qualsiasi onere, spesa o
responsabilità possa derivare a carico del Comune dalla presente iniziativa.
Peraltro l'Amministrazione si riserva di agire nelle sedi competenti qualora da condotte illecite
eventualmente tenute da chi realizza i progetti patrocinati o da violazioni di norme (a titolo
esemplificativo e non esaustivo: norme fiscali, norma di sicurezza sul lavoro, igiene degli alimenti,
tutela dell'ambiente ecc.) derivino danni di qualsivoglia specie a carico del comune, ivi compreso il
danno all'immagine.
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Modalità per la presentazione della domanda
I progetti completi di tutti gli elementi per valutare la rispondenza agli obiettivi del presente avviso
dovranno pervenire:
1. mediante posta elettronica certificata all’indirizzo comune.montesanpietro@cert.provincia.bo.it
specificando nell’oggetto “TERZO Invito a presentare progetti per la promozione delle attività
produttive”;
2. recapitata a mano presso l’Ufficio per le Relazioni con il Pubblico (URP), Piazza della Pace, 2,
Calderino di Monte San Pietro (BO) dalle ore 8.00 alle ore 13.00 nelle giornate di lunedì, martedì,
giovedì, venerdì, dalle 15.00 alle 18.00 il giovedì (chiuso a luglio ed agosto) e dalle ore 8.00 alle
ore 12.30 nella giornata di sabato;
3. inviata a mezzo raccomandata al seguente indirizzo
Comune di Monte San Pietro
Piazza della Pace, 2,
40050 Calderino di Monte San Pietro (BO)
4. via fax al numero 051/6764455.
Termini di presentazione
Saranno ammessi al presente bando i progetti presentati entro il 31 OTTOBRE 2018, purchè la loro
realizzazione e conclusione non vada oltre il termine massimo previsto del 31.12.2018.
Informazioni e contatti
Per informazioni o chiarimenti inerenti il presente avviso è possibile contattare:
Dott.ssa Emanuela Rivetta – tel. 051 6764415, e-mail: erivetta@comune.montesanpietro.bo.it.

