COMUNE DI BERTINORO
Provincia di Forlì-Cesena

III Settore Attività sociali, turistiche e culturali
Ufficio Turismo

AVVISO PUBBLICO
PER LA CURA E LA VALORIZZAZIONE DELLA RETE ESCURSIONISTICA DEL
COMUNE DI BERTINORO A SEGUITO DI CONVENZIONE

RICHIAMATO il DUP 2019-2021 e nello specifico la MISSIONE 7 – TURISMO che al
Programma 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo stabilisce che costituisce obiettivo
strategico dell'Amministrazione Comunale la valorizzazione della rete sentieristica del
territorio, affermando la volontà di «valorizzare, ampliare dove possibile, e soprattutto
rendere i percorsi più curati e piacevoli tramite la collaborazione di tutti.»;
EVIDENZIATO
- che si trovano diversi itinerari escursionistici nel territorio comunale, alcuni che si
svolgono ad anello (segnalati come SPG B e SPG C ) e altri che attraversano o si
snodano solo per un tratto nel territorio comunale (Via Romea Germanica e SPG A
ossia il primo tratto del sentiero dello Spungone che raggiunge Castrocaro Terme);
- che gli itinerari escursionistici di cui al paragrafo precedente, che sono motivo di una
sempre maggiore attenzione da parte dei turisti, necessitano di una costante
manutenzione e, quando possibile, anche di interventi che possano riqualificare e
migliorare la loro fruibilità;
DATO ATTO CHE il Comune di Bertinoro intende presentare domanda di ammissione ai
contributi per la manutenzione e valorizzazione della propria rete escursionistica di cui
deliberazione della Giunta Regionale n. 1950/2019 “Approvazione dei criteri, termini e
modalità per l’assegnazione, la concessione e liquidazione dei contributi come previsto
dall’art. 8 comma 3bis, della L.R. 26 luglio 2013 n. 14 e ss.mm.ii. Per le annualità 2020 e
successive” che al punto 5. dell’allegato A, stabilisce che fra i criteri per cui assegnare
punteggi aggiuntivi richiama innanzitutto “il coinvolgimento di associazioni […] tramite
accordi o convenzioni o altre forme di collaborazione definite formalmente”, specificando
che si deve trattare di associazioni di promozione sociale e di volontariato, ai sensi dell’art.
8 comma 3bis, lettera b, della L.R. n. 14/2013;

VERIFICATO che questi itinerari escursionistici risultano essere al di fuori dei luoghi
destinatari dei principali interventi di manutenzione del verde e, pertanto, appare
opportuno avvalersi di persone che non solo abbiano le competenze, ma siano
decisamente motivate ad averne cura;
Tutto ciò premesso SI COMUNICA CHE
1. Il Comune di Bertinoro intende individuare il soggetto (associazione APS o di
volontariato con sede nel territorio) con il quale stipulare un accordo formale di
collaborazione per la cura e la valorizzazione della rete escursionistica del territorio di
durata di anni 3 (tre).
2. Tale collaborazione non si configurerà come prestazioni di servizio in sostituzione
all’attività dell’Ente, ma semplicemente come un’attività ausiliaria.
Per questoa fronte delle attività svolte, il Comune di Bertinoro prevede unicamente il
rimborso delle spese vive discendenti esclusivamente dalla realizzazione delle attività
ed in particolare spese per il nolo di attrezzature, per l’acquisto di utensili e per la fornitura
di materiale, oltre che spese di carburante riconducibili alla medesima attività.
3. Secondo quanto stabilito dall’art. 8 comma 3bis, lettera b, della L.R. n. 14/2013 e
ribadito nella deliberazione della Giunta Regionale n. 1950/2019 sono ammesse a
partecipare al presente Avviso le Associazioni APS e di volontariato del territorio.
4. Per partecipare al presente Avviso occorre inviare la propria candidatura all’indirizzo
protocollo@pec.comune.bertinoro.fc.it entro il 31 dicembre ore 23.59 indicando:
- denominazione, indirizzo della sede legale e Codice Fiscale dell’Associazione,
specificando se APS o di volontariato ed eventuali iscrizioni ad Albi regionali ecc.;
- esperienza nell’ambito dell’Avviso, specificando le attività svolte negli ultimi 3 anni
a vantaggio della cura e valorizzazione di sentieri escursionistici in genere (interventi
di manutenzione, pulizia dei sentieri, installazione di segnaletica e di elementi di
arredo e protezione ecc.);
- altri elementi di valutazione (competenze possedute dai soci pertinenti all’attività del
presente avviso, conoscenze del territorio…).
5. In data 2 gennaio l’Ufficio scrivente provvederà alla verifica e valutazione delle
candidature pervenute, giungendo all’individuazione del soggetto con il quale il Comune di
Bertinoro stipulerà l’accordo di cui al presente Avviso secondo la seguente procedura:
a. verifica della candidatura (essere Associazione APS o di volontariato) per
ammissione alla valutazione
b. valutazione dell’esperienza e degli ulteriori elementi dichiarati producendo una
classifica sommando:
- gli anni di esperienza;
- il numero delle attività svolte;
- le diverse tipologie di attività svolte;

- i punti ottenuti nella valutazione degli altri elementi (punteggio da 0 a 10 per ciascun
elemento presentato a seconda della pertinenza e, se presente, della minore o
maggiore pertinenza con l’attività oggetto dell’avviso).

6. L'Associazione che risulterà avere ottenuto il maggior punteggio sarà chiamata prima di
tutto a garantire, mediante l'utilizzo di risorse umane proprie e mediante forniture,
acquisite con i criteri di massima economicità, efficacia e trasparenza, nel rispetto delle
norme vigenti in materia di acquisti, la puntuale realizzazione delle attività che saranno
previste dal Comune di Bertinoro, secondo il progetto che l’Ente medesimo invierà alla
regione Emilia-Romagna ai sensi del bando di cui alla deliberazione della Giunta
Regionale n. 1950/2019.
Nel caso in cui l’Associazione intendesse realizzare anche altri interventi che ritiene
importanti, dovrà presentare per tempo specifica nota scritta, a seguito della quale il
Comune di Bertinoro, verificata l’effettiva disponibilità di Bilancio e fatte le valutazioni
tecniche necessarie, possa acconsentire o meno, con o senza modifiche, all’intervento
proposto.

7. Ai sensi dell'art. 3 comma 12bis del Dlgs. 81/2008 nei confronti dei soggetti che
svolgono attività di volontariato in favore delle associazioni di promozione sociale, delle
associazioni sportive dilettantistiche, delle associazioni religiose si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 21 del medesimo decreto. Pertanto i volontari nel realizzare
le attività previste dalla convenzione dovranno utilizzare attrezzature di lavoro in
conformità alle disposizioni di cui al Titolo III del Dlgs. 81/2008 e munirsi di dispositivi di
protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al Titolo III del
Dlgs. 81/2008.
8. L'associazione che collabora con l'Amministrazione alla manutenzione e valorizzazione
della propria rete escursionistica risponde degli eventuali danni cagionati dai propri
associati, per colpa grave o dolo, a persone o cose nell'esercizio dell'attività svolta.
Per ogni informazione o chiarimento inerente il presente avviso, è possibile
utilizzare l’indirizzo di posta elettronica turismo@comune.bertinoro.fc.it o contattare
il seguente numero di telefono: 0543/469290 (dott.ssa Arianna Pivi).
Si comunica, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 (Codice in materia di protezione
dei dati personali) e successive modifiche, che i dati personali forniti saranno raccolti e
utilizzati dal Comune di Bertinoro unicamente per il perseguimento delle finalità del
presente avviso.

