CITTÀ DI CHIERI
AREA POLITICHE SOCIALI, EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE
Servizio Promozione del Territorio e Comunicazione

AVVISO PUBBLICO
Avvio del procedimento per la stipula di una convenzione con l’Associazione “Pro Chieri”
Ai sensi dell'art. 7 della Legge 241/90 e dell’art. 56 del D.Lgs 117/2017
SI INFORMA
Che con deliberazione della Giunta Comunale verbale n. 223 in data 09.11.2022 esecutiva ai sensi
di legge, è stato stabilito di avviare il procedimento finalizzato alla stipula di una convenzione con
l’ente del terzo settore Associazione “Pro Chieri” – APS ai sensi dell’art. 56 del D.Lgs 117/2017 per
l’organizzazione e la gestione di attività ed eventi per la promozione e la valorizzazione del
territorio nel periodo 2022 – 2024.
PREMESSO che l’Amministrazione Comunale persegue la promozione, programmazione e
realizzazione di iniziative ed attività culturali e sociali, eventi celebrativi nonché la valorizzazione
del territorio sia dal punto di vista del patrimonio culturale sia di quello turistico/enogastronomico,
anche attraverso la collaborazione con le associazioni del territorio;
RILEVATO che le attività delle Pro Loco si inseriscono principalmente in attività volte alla tutela e
valorizzazione del patrimonio storico, culturale, folcloristico, sociale e ambientale del territorio e dei
prodotti tipici, all’incentivazione di un movimento turistico sostenibile e rispettoso dei beni comuni,
all’accoglienza turistica ed alla promozione di attività ricreative, educative e di informazione in
ambito turistico, rivolte alla popolazione locale;
DATO ATTO che il Comune di Chieri collabora da anni con l’Associazione Pro Loco di
Chieri” nella realizzazione di eventi e manifestazioni quali la Fiera di S. Martino, il
Chierese, il Carnevale etc. con la finalità di creare occasioni di intrattenimento,
aggregazione dei cittadini, con risultati e riscontri molto positivi e che la stessa ha
adeguata attitudine e capacità a gestire gli eventi affidati;
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ATTESO che l’Associazione “Pro Chieri” è l’unica Associazione Pro Loco con sede nel Comune di
Chieri, regolarmente riconosciuta dalla Regione Piemonte ai sensi della L.R. 7 aprile 2000 n. 36
"Riconoscimento e valorizzazione delle associazioni pro loco";
DATO ATTO che la stessa Associazione “Pro Chieri” era precedentemente iscritta nel registro
regionale delle Associazioni di Promozione Sociale ed è ora regolarmente iscritta nel Registro
Unico del Terzo Settore ai sensi del D.Lgs 117/2017;
VISTO l’art. 56 del D.Lgs 117/2017 che prevede che “Le amministrazioni pubbliche possono
sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale
convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse
generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato” inoltre “L'individuazione delle
organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui stipulare la
convenzione è fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza,
partecipazione e parità di trattamento,
mediante procedure comparative riservate alle

medesime. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale devono
essere in possesso dei requisiti di moralità professionale, e dimostrare adeguata attitudine, da
valutarsi in riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al
numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa
come concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione, da valutarsi
anche con riferimento
all'esperienza
maturata,
all'organizzazione,
alla formazione e
all'aggiornamento dei volontari”.
RICHIAMATO il protocollo di intesa tra l’ANCI (Associazione Nazionale Comuni d’Italia) e l’UNPLI
(Unione Nazionale Pro Loco d’Italia) siglato l’8/10/2011 il quale “auspica il formale riconoscimento
delle Pro Loco del territorio come interlocutori primari e diretti dei Comuni per la realizzazione delle
varie iniziative di promozione turistica…” e specifica che “le Pro Loco costituiscono un riferimento
insostituibile per l’aggregazione sociale, perseguendo la cultura dell’accoglienza, sono sensibili
sentinelle ambientali e sono disponibili alla gestione di beni e strutture che diversamente non
sarebbero in alcun modo fruibili” e che attorno alle sagre “ed al vasto mondo degli eventi
«identitari», legati cioè alle identità locali, si sono sviluppate microeconomie di grande interesse
correlate alle nuove forme imprenditoriali della ricezione e cresciute impetuosamente negli ultimi
tempi, grazie al cosiddetto turismo micro territoriale”;
SI RENDE NOTO
L’avvio del procedimento finalizzato alla stipula di una convenzione con l’ente del terzo settore
Associazione “Pro Chieri” – APS ai sensi dell’art. 56 del D.Lgs 117/2017 per l’organizzazione e la
gestione di attività ed eventi per la promozione e la valorizzazione del territorio, nel periodo
dicembre 2022 – dicembre 2024, con facoltà di rinnovo per ulteriori due anni, i cui contenuti sono
indicati nell’allegato schema di convenzione.
SI AVVISA
Che entro le ore 12.00 del giorno 25.11.2022 gli enti che abbiano interesse relativamente al
presente procedimento possono presentare proprie istanze e/o memorie, trasmettendole in forma
scritta al Comune con le seguenti modalità:
• Consegna diretta all’ufficio Protocollo;
• Tramite posta all’indirizzo: protocollo@comune.chieri.to.it;
• Tramite PEC all’indirizzo di posta elettronica PEC: protocollo.chieri@pcert.it;
SI COMUNICA ALTRESÌ
•

•
•

Che l’unità organizzativa responsabile del procedimento è il Servizio Promozione del
Territorio e Comunicazione dove gli interessati possono prendere visione dei documenti
inerenti il presente procedimento;
Che il soggetto responsabile del procedimento è la dr.ssa Rita Vanzo;
Che le osservazione non inerenti alla procedura in oggetto non saranno prese in
considerazione.
SI DISPONE

La pubblicazione del presente avviso: all’Albo Pretorio del Comune e sul sito internet del Comune
www.comune.chieri.to.it nella sezione “Cultura e Turismo” fino al termine sopra indicato.
Chieri, 14/11/2022
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELL’AREA
Dr. Riccardo BARBARO
documento sottoscritto digitalmente

