
Oggetto: Invito a presentare manifestazione di interesse  per gestire  la  “Festa  di N.S. Bonacatu” nei 

giorni di 17 e 18 e 19 settembre 2017 

La festa di N.S. di Bonacatu  ha radici profonde. Come ogni anno sono in  migliaia ad arrivare;  devoti che  si riversano 

nel piazzale in cui sorge l’antico santuario per ascoltare le celebrazioni eucaristiche che si susseguono a ritmo serrato 

mattino e pomeriggio. Oltre al suo connotato religioso la festa di N.S. di Bonacatu ha guadagnato nel tempo un 

importante connotato di valore  civile, per cui le varie amministrazioni comunali che si stanno susseguendo si trovano a 

doversi occupare con sempre maggiore impegno e responsabilità dell’organizzazione della festa,  in termini di gestione 

degli spazi, viabilità, sicurezza ed intrattenimenti nel corso di tre giorni di riti religiosi e festeggiamenti civili che registrano 

una costante partecipazione.  In questi anni la sinergia con parrocchia, associazioni e la collaborazione fattiva delle 

realtà economiche e produttive hanno senz’altro favorito il perdurare della manifestazione  ragion per cui, emerge 

l’esigenza di rendere sistematico e solido questo rapporto tale da assicurare  la buona riuscita dell’evento. 

Tanto premesso, allo scopo di realizzare una pianificazione ordinata ed un supporto nella gestione degli 

eventi l’amministrazione comunale di Bonarcado invita a presentare entro le ore 13.00 del 21.07.2017 

manifestazioni di interesse relative alla gestione della festa di N.S. di Bonacatu anno 2017  da depositarsi  al 

protocollo. 

Sulla base delle manifestazioni pervenute, il Comune procederà all’individuazione dei potenziali partner con 

i quali esplorare possibili sinergie e percorsi di realizzazione. Tale invito non ha la qualifica di bando e si 

esaurisce nel recepimento delle manifestazioni di cui sopra. L’Amministrazione non è in alcun modo 

vincolata a dare seguito alle manifestazioni di interesse pervenute, tuttavia si impegna a  valutarne la 

fattibilità, le ricadute e l’impatto sociale anche alla luce delle risorse presenti in bilancio. 

Possono presentare proposte: 

Associazioni di promozione sociale, culturale e sportiva già operanti nel territorio comunale: 

Tutte le proposte dovranno essere coerenti con le seguenti linee guida: 

1. Valorizzazione 

Nello specifico saranno attese: 

 Iniziative di carattere  culturale e aggregativo tra le seguenti: 

 Spettacoli di animazione teatrale, cinematografico, musicale e/o cabaret; 

 Mostre temporanee 

 Iniziative di promozione del territorio  di carattere enogastronomico quali: 

 Esposizione prodotti del territorio; 

 Circuiti di degustazione; 

 Abbinamento Cibo/cultura 

Compiti dell’associazione proponente: 
 Sarà compito dei proponenti curare i rapporti con gli artisti in termini di accoglienza, nonché 

collaborare in termini di gestione degli spazi  e  allestimento del palco in cui si svolgeranno gli 
spettacoli; 

 

 Vincoli: 

 Le iniziative devono essere coordinate per non incorrere in sovrapposizioni che potrebbero 
ostacolare la partecipazione, pertanto l’amministrazione farà da collettore di tutte le iniziative 
anche allo scopo di valorizzare quelle tradizionalmente promosse in autonomia; 



 Ai progetti pervenuti potranno essere chieste modifiche  operative  da concordarsi al fine di 
rendere  proposta in linea con il mandato amministrativo e le esigente operative e funzionali 
dell’ente; 

 La manifestazione di interesse dovrà essere corredata  da un piano  di entrata e dei costi, tra le  
entrate oltre al finanziamento comunale dovranno includersi ulteriori risorse a carico 
dell’associazione proponente  nella misura minima del 10% rispetto alle risorse rese disponibili 
dall’amministrazione;  

 L’amministrazione mette a disposizione dell’associazione che si aggiudicherà l’organizzazione della 
festa di N.S. di Bonacatu spazi a titolo gratuito per somministrazione di  bevande e per l’accoglienza 
degli artisti;   

 Le risorse finanziarie con le quali l’amministrazione intende finanziare i festeggiamenti che si 
terranno in occasione di N.S. di Bonacatu  ammontano a complessivi € 8.000,00; 

 Le risorse stanziate  dall’amministrazione non verranno erogate in favore dell’associazione che avrà 
presentato il progetto approvato dall’amministrazione. Gli impegni di spesa  relativi al programma 
proposto  verranno assunti attraverso gli uffici comunali preposti fino all’ammontare complessivo 
di € 8.000,00;  

 L’associazione presterà la sua collaborazione a titolo gratuito; 
 

 

 

 


