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AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE DA PARTE DI ASSOCIAZIONI ISCRITTE ALL’ALBO 

DEL COMUNE DI CONCOREZZO PER LA GESTIONE 

DELL’AREA FESTE DI VILLA ZOJA E SUPPORTO ALLE 

ASSOCIAZIONI NELL’AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE 

“CONCOREZZO D’ESTATE” ANNI 2023 E 2024 

 

Vista la determinazione della Responsabile del Settore Istruzione, 

Biblioteca, Cultura e Sport n. 76 del 16.02.2023; 

Richiamata la vigente disciplina in materia e, nello specifico: 

- D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117;  

- D. Lgs. 267/2000;  

- L.R. 1/2008; 

- lo Statuto Comunale (in particolare artt. 31-33); 

- il “Regolamento per l’utilizzo dell’area feste del parco pubblico di Villa 

Zoja”, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 

04.05.2012; 

Premesso: 

- che il Comune di Concorezzo promuove annualmente l’organizzazione 

della manifestazione estiva “Concorezzo d’estate”; 

- che nell’ambito della suddetta manifestazione è volontà del Comune 

mettere a disposizione l’area feste di Villa Zoja, così come definita nel 

“Regolamento per l’utilizzo dell’area feste del parco pubblico di Villa 

Zoja”, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 

04.05.2012 prevedendone l’utilizzo da parte delle associazioni concorezzesi 

così come stabilito dall’art. 1 dell’allegato B) del suddetto regolamento; 

- che l’art. 11 del suddetto regolamento prevede la facoltà per il Comune di 

assegnare, per un periodo massimo di anni 3 (tre) l’Area Feste di Villa Zoja 

a un soggetto terzo unico che assumerà la funzione di concedente e che tale 

assegnazione, regolata da apposita convenzione, può essere disposta in via 

diretta a favore di un’associazione no profit dando precedenza ad 

Associazioni con sede sul territorio comunale; 

- che il soggetto così come sopra individuato dovrà assumere la gestione 

dell’area feste di Villa Zoja limitatamente al periodo e alle attività rientranti 
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nella manifestazione “Concorezzo d’estate” per gli anni indicati nel presente 

avviso pubblico; 

- che il soggetto individuato per la suddetta attività di gestione dovrà  

rendersi, inoltre, disponibile a coadiuvare le associazioni nell’espletamento 

delle pratiche necessarie all’ottenimento delle autorizzazioni per  attività e 

iniziative realizzate nell’area feste di Villa Zoja nell’ambito della 

manifestazione “Concorezzo d’estate”, ivi compresa l’individuazione di un 

professionista unico per la redazione dei piani di emergenza; 

 

SI COMUNICA 

che il Comune di Concorezzo promuove un avviso pubblico per 

acquisire la manifestazione di interesse da parte delle associazioni 

iscritte all’Albo delle Associazioni del Comune di Concorezzo 

interessate alla gestione dell’area feste di Villa Zoja e supporto alle 

associazioni nell’ambito della manifestazione Concorezzo d’estate per 

gli anni 2023 e 2024; 

 

Si elencano di seguito gli adempimenti e le condizioni dell’attività oggetto 

del presente avviso: 

 

1) Gestione dell’area feste di Villa Zoja nell’ambito della 

manifestazione “Concorezzo d’estate” anni 2023 – 2024 

Il Comune mette a disposizione, a titolo gratuito, strutture, suolo pubblico, 

attrezzature e beni mobili di proprietà comunale o in disponibilità dello 

stesso necessari per consentire la realizzazione della manifestazione 

“Concorezzo d’estate” coordinata dall’Assessorato alla Cultura.  

Il Comune concede altresì in uso gratuito all’associazione affidataria l’Area 

delle Feste, comprendente il padiglione attrezzato di Villa Zoia e il palco 

inserito nel parco pubblico di Villa Zoia. 

La concessione in uso dell’Area delle Feste si intende effettuata con le 

facoltà (art.11), le modalità e le clausole previste dal Regolamento comunale 

per l’utilizzo dell’Area Feste del parco pubblico di Villa Zoia, approvato con 

la deliberazione C.C. n. 32 del 04.05.2012, che si intendono recepite nel 

presente avviso pubblico. 

Nel quadro del Regolamento comunale per l’utilizzo dell’Area Feste del 

parco pubblico di Villa Zoia l’associazione affidataria opererà nella qualità 

di assegnatario unico, con le facoltà e gli obblighi previsti dall’art. 11 del 

suddetto Regolamento, assumendo ad ogni effetto la funzione di Concedente 

limitatamente al periodo e alle attività afferenti alla manifestazione 
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“Concorezzo d’estate” anni 2023 e 2024 di cui all’allegato B) art. 1 del 

predetto regolamento. 

Resta, peraltro, inteso che per le iniziative e le manifestazioni organizzate 

direttamente dall’associazione affidataria all’interno dell’Area Feste 

nell’ambito della suddetta gestione, la stessa associazione affidataria dovrà 

fare riferimento alle modalità e alle clausole previste dal Regolamento 

comunale per l’utilizzo dell’Area Feste del parco pubblico di Villa Zoia. 

Le attrezzature e i beni mobili acquistati con i fondi del Comune (quindi di 

proprietà del Comune stesso) sono lasciati a disposizione dell’associazione 

affidataria sino alla durata della concessione. L’associazione affidataria 

dovrà tenere aggiornato l’inventario dei beni mobili distinguendo quelli di 

proprietà del Comune, quelli di proprietà dell’associazione e quelli di 

proprietà dei terzi. 

L’associazione affidataria si impegnerà a provvedere in proprio alla 

custodia, alla conservazione e alla pulizia/riordino dei locali, delle 

attrezzature, degli impianti, degli arredi e degli spazi esterni circostanti. Gli 

interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei locali, degli 

impianti e delle attrezzature sono a carico del Comune. 

In caso di malfunzionamento degli impianti e delle attrezzature e/o al 

verificarsi di circostanze che possano pregiudicare la staticità e/o l’uso delle 

cose concesse in uso, l’associazione affidataria si impegnerà, 

tempestivamente, senza indugio alcuno, a segnalare al Comune (Ufficio 

Tecnico) i predetti fatti e circostanze, a porre in essere le azioni che possano 

limitare danni a persone e cose e a fornire piena collaborazione nella 

soluzione dei problemi. 

L’associazione affidataria concederà in uso a terzi i locali e le attrezzature 

rientranti nella gestione con le modalità, le clausole e i corrispettivi indicati 

nel suddetto Regolamento comunale per l’utilizzo dell’Area Feste del parco 

pubblico di Villa Zoja conformemente alla programmazione elaborata 

dall’Ufficio Cultura per la manifestazione “Concorezzo d’estate” anni 2023 

e 2024. 

L’associazione affidataria sarà responsabile degli eventuali danneggiamenti 

causati ai locali e agli arredi avuti in concessione, i quali, alla fine della 

stessa e salvo proroga, dovranno essere riconsegnati al Comune nelle 

condizioni in cui furono concessi. Ogni intervento atto a modificare le 

strutture concesse in uso dovrà essere preventivamente autorizzato dal 

Comune, previo parere scritto degli uffici comunali competenti. 

La copertura assicurativa del complesso di Villa Zoia è a carico del 

Comune. L’associazione affidataria avrà l’obbligo di stipulare idonea 

copertura assicurativa RC per un massimale di almeno 1 milione di euro per 

i danni che dovessero subire le strutture concesse in uso alla stessa con la 
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presente Convenzione e per la copertura della responsabilità verso terzi per 

danni a cose, animali e persone. 

Le utenze (riscaldamento, energia elettrica, acqua e telefono) sono a carico 

del Comune. 

 

2)  Supporto alle associazioni per  attività e iniziative realizzate 

nell’area feste di Villa Zoja nell’ambito della manifestazione 

“Concorezzo d’estate” anni 2023 - 2024 

Quale adempimento correlato alla gestione dell’Area Feste di Villa Zoja, 

l’associazione affidataria fornirà un supporto alle associazioni 

nell’espletamento delle pratiche necessarie all’ottenimento delle 

autorizzazioni amministrative per le attività di somministrazione al pubblico 

di alimenti e bevande e di pubblico spettacolo realizzate nell’area feste di 

Villa Zoja nell’ambito della manifestazione “Concorezzo d’estate” anni 

2023 e 2024. 

L’associazione affidataria provvederà, inoltre, ad individuare un 

professionista incaricato della redazione dei piani di emergenza afferenti alle 

singole associazioni che organizzeranno attività di somministrazione 

alimenti e bevande e correlate iniziative di pubblico spettacolo nell’area 

feste di Villa Zoja nell’ambito di “Concorezzo d’estate” anni 2023 e 2024. 

I costi derivanti dalla prestazione del professionista suddetto saranno 

sostenuti in via diretta dall’associazione affidataria che provvederà a 

trasmettere al Comune i giustificativi di spesa,  al fine dell’ottenimento del 

contributo di cui al punto 5. 

 

3)  Impegni dell’associazione affidataria  

L’associazione affidataria nell’espletamento delle attività di cui ai punti 1 e 

2 del presente avviso pubblico si impegnerà a: 

a) garantire la massima visibilità all’immagine del Comune su ogni supporto 

informativo-promozionale e durante lo svolgimento delle iniziative stesse; 

b) assumere ogni responsabilità per i propri soci, volontari, dipendenti o 

incaricati a qualsiasi titolo (anche collaboratori, borsisti, stagisti o altro) e 

addetti alla realizzazione di ogni attività ed evento, soprattutto per quanto 

attiene il rispetto di tutte le normative vigenti di rilievo igienico-sanitario, di 

tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. n. 

81/2008. L’associazione affidataria dovrà dimostrare di avere provveduto 

alla stipula di idonee coperture assicurative per responsabilità civile e 

infortunio per il personale suindicato impegnandosi impegna a mantenerle 

in essere nel corso di tutta la durata del periodo di gestione; 
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4) Durata del rapporto di gestione dell’area feste di Villa Zoja e 

adempimenti correlati 

Con la presentazione della candidatura in sede di manifestazione di interesse  

l’associazione  si rende disponibile ad espletare quanto previsto dal presente 

avviso pubblico per le edizioni 2023 e 2024 della manifestazione 

Concorezzo d’estate secondo il calendario predisposto dall’Ufficio Cultura 

del Comune di Concorezzo.  

Qualora l’associazione affidataria o il Comune di Concorezzo si trovasse 

nella condizione di non proseguire la collaborazione per l’anno 2024 per 

sopravvenuta impossibilità o differenti scelte gestionali da parte dell’Ente,  

dovrà esserne data notizia alla controparte entro la fine del mese di gennaio 

2024. 

 

5)  Contributi previsti  

Per sostenere adeguatamente le spese per l’organizzazione e l’attuazione 

degli obblighi derivanti dalla presente convenzione, con particolare riguardo 

alle funzioni previste all’art. 11 del Regolamento comunale per l’utilizzo 

dell’Area Feste del parco pubblico di Villa Zoja, così come articolate ai 

punti 1 e 2 del presente avviso pubblico, il Comune riconoscerà 

all’associazione affidataria un contributo economico sulla base delle 

disponibilità di bilancio, commisurato alla collaborazione prestata in 

funzione dell’effettiva attività svolta nell’area feste di Villa Zoja nell’anno 

di riferimento. 

Il suddetto contributo sarà erogato con le modalità e nel rispetto del vigente 

Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici 

economici a enti pubblici e soggetti privati e delle norme vigenti in materia. 

Al termine di ogni annualità della manifestazione “Concorezzo d’estate” 

l’associazione affidataria presenterà al Comune un resoconto circa le attività 

svolte  e i costi sostenuti corredati di bilancio economico previsionale e 

completi di tutti quegli elementi utili a valutare gli interventi effettuati 

nell’ambito dell’attività di gestione. 

I contributi erogati non potranno comunque essere utilizzati per compensare 

prestazioni fornite dai propri soci, ma esclusivamente per acquisto di beni, 

prestazioni da parte di terzi non soci, forniture e spese varie necessarie alla 

realizzazione delle attività.  

In aggiunta a quanto sopra l’associazione affidataria presenterà uno 

specifico resoconto corredato delle spese sostenute per la redazione dei 

piani di emergenza afferenti alle singole associazioni che hanno organizzato 
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iniziative nell’area feste di Villa Zoja nell’ambito di Concorezzo d’estate 

negli anni 2023 e 2024. 

A fronte della presentazione di tale resoconto, il Comune erogherà un 

ulteriore contributo all’associazione affidataria per un importo massimo di 

Euro 500,00 per ogni singolo piano redatto, con l’intento di favorire e 

sostenere le associazioni nella loro attività aggregativa e di socializzazione 

operata sul territorio. 

 

6) Affidamento e stipula della convenzione 

I rapporti tra  il Comune di Concorezzo e l’associazione affidataria della 

gestione dell’area feste di Villa Zoja e del supporto alle associazioni 

nell’ambito della manifestazione “Concorezzo d’estate” anni 2023 e 2024 

saranno regolati da apposita convenzione stipulata tra le parti. 

 

7) Modalità di presentazione della candidatura 

Le associazioni interessate potranno fare pervenire la loro candidatura 

utilizzando il modello allegato al presente documento entro e non oltre le 

ore 12.00 di martedì 28 febbraio 2023 con le seguenti modalità: 

- Consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di 

Concorezzo piazza della Pace 2 20863 Concorezzo MB negli orari di 

apertura al pubblico  (da lunedì a venerdì 08.30-12.30 mercoledì 

anche 15.00-17.00 e sabato 08.30-12.00 su appuntamento) 

 

- Via PEC all’indirizzo: 

protocollo@comune.concorezzo.mb.legalmail.it 

 

8) Procedura di assegnazione della gestione dell’area feste di Villa 

Zoja e attività correlate 

Le candidature pervenute entro il termine indicato nel presente avviso 

saranno valutate da apposita commissione per l’accertamento del requisito 

di iscrizione all’Albo delle Associazioni Concorezzesi. 

In presenza di più candidature che rispettino il suddetto requisito di 

ammissione, sarà data precedenza ai soggetti con pregressa esperienza nella 

gestione dell’area feste di Villa Zoja, con ulteriore preferenza 

all’associazione che ha svolto tale servizio per il maggior numero di anni. 
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9) Contatti 

 

Per informazioni rivolgersi a: Ufficio Cultura tel. 039/62800202 

 

10) Trattamento dati personali 

 

I dati personali dei partecipanti saranno trattati, con o senza ausilio di mezzi 

elettronici, limitatamente agli adempimenti necessari per la procedura di cui 

trattasi. Titolare del trattamento è il Comune di Concorezzo, nella persona 

della Responsabile Settore Istruzione, Biblioteca, Cultura e Sport – Sig.ra 

Pierangela Banfi. Per quanto riguarda i diritti degli interessati si fa rinvio al 

regolamento UE 2016/679 (Regolamento generale della protezione dei dati) 

 

11) Responsabile del procedimento 

 

La Responsabile del procedimento di cui al presente avviso è la sig.ra 

Pierangela Banfi, Responsabile Settore Istruzione, Biblioteca, Cultura e 

Sport 

 

Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza 

l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti 

dell’Ufficio che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o 

annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato. 

Le manifestazioni di interesse eventualmente pervenute non vincoleranno 

l’Amministrazione né costituiranno diritti a partecipare a procedure o ad 

aggiudicarsi l’affidamento.  

Il presente avviso ed il relativo modello di manifestazione di interesse, sono 

pubblicati all’Albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune di 

Concorezzo www.comune.concorezzo.mb.it per 10 giorni. 

 

Concorezzo, 16.02.2023 

            La Responsabile del Settore 

                      Istruzione, Biblioteca, Cultura e Sport 

                       Pierangela Banfi 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 

norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

http://www.comune.concorezzo.mb.it/

