
ALLEGATO A alla determinazione n../2023

SCHEMA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA SELEZIONE DI PROPOSTE DI EVENTI

SUL  TEMA  DELLA  LEGALITA'  A  SEGUITO  DEL  FINANZIAMENTO  REGIONALE  “7°

COMANDAMENTO.  CHI  CI  RUBA  IL  FUTURO?  VIOLENZA  CRIMINALE  E  DIRITTI  DA

DIFENDERE”. RIAPERTURA DEI TERMINI

CODICE CUP J29I22000550002.

ART. 1 OGGETTO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
1. Il Comune di Rubiera intende espletare una selezione pubblica per individuare proposte di eventi pubblici volti

a  diffondere  la  cultura  della  legalità,  del  contrasto  al  crimine  organizzato  e  mafioso,  sostenendo  la
partecipazione attiva della comunità locale, in particolare delle giovani generazioni, nell’ambito degli obiettivi
perseguiti dalla legge regionale 28 ottobre 2016, n. 18 “Testo unico per la promozione della legalità e per la
valorizzazione della cittadinanza e dell’economia responsabili”.

2. A seguito dell'approvazione, da parte della Regione Emilia Romagna, del progetto “7° Comandamento. Chi ci
ruba il futuro? Violenza criminale e diritti da difendere”, il Comune di Rubiera intende promuovere eventi
pubblici per:

- rafforzare la prevenzione primaria e secondaria in relazione ad aree o nei confronti di categorie o gruppi
sociali soggetti a rischio d'infiltrazione o radicamento di attività criminose di tipo organizzato e mafioso e
di attività corruttive;

- promuovere e diffondere la cultura della legalità e della cittadinanza responsabile fra i giovani;
- sostenere  lo  scambio  di  conoscenze  e  informazioni  sui  fenomeni  criminosi  e  sulla  loro  incidenza  sul

territorio;
- favorire  la  conoscenza e  l'analisi  dei  fenomeni  d'illegalità collegati  alla  criminalità organizzata  di  tipo

mafioso nelle sue diverse articolazioni e alle forme collegate alla corruzione.

ART. 2 OBIETTIVI SPECIFICI

1. Si ritiene che la mafia possa essere contrastata se vengono perseguiti obiettivi di attiva e corretta cittadinanza e
le  istituzioni  sono  chiamate,  in  primis,  a  dare  corpo,  visibilità,  concretezza  ad  un  percorso  educativo  e
conoscitivo che coinvolga l'intera comunità.

2. Le proposte devono essere finalizzate all'incontro con i protagonisti della lotta al mondo dell’illegalità che con
il loro impegno, la testimonianza della propria personale esperienza, maturata in contesti di studio, di vita o di
professione, sono riusciti a contrastare e a far riconoscere le mutazioni della mafia che ha occupato nuovi
spazi “di mercato” e diversificato, con un’efficace strategia finanziaria, i numerosi campi d’interesse.

3. È  assodato  che,  da  decenni,  la  mafia  ha  saputo  insinuarsi  e  infiltrarsi  nei  gangli  vitali  degli  apparati
economico-industriali, mimetizzando il proprio agire dietro una normale attività d’impresa e, nel silenzio, è
progredita fino a rappresentare una enorme forza finanziaria che condiziona l'operato delle aziende sane. Di
fronte  ad  un  sistema  illegale  tanto  strutturato  è  necessario  formare  una  cittadinanza  attiva  che  sappia
riconoscere la mafia “mutante” e maturi conoscenze capaci di prevenirla e contrastarla.

4. La storia di questo decennio ha dimostrato, al di là di ogni dubbio, che l’agire mafioso non si è fermato “ai
confini regionali” del sud, ma che si è infiltrato, diffuso e moltiplicato unendo i saperi criminali agli egoismi
più propri di comunità caratterizzai dal benessere.

5. “Chi ci  ruba il  futuro?” è  la domanda a cui  il  progetto di  pedagogia civica del  Comune di  Rubiera vuole
rispondere  attraverso  la  formazione  di  cittadini  capaci  di  riconoscere  e  combattere  con  i  comportamenti
quotidiani una realtà criminale che da tempo ha assunto la forma di una “mafia 4.0”, evoluta, esperta di codici di
procedura civile e penale, raffinata interprete di normative nazionali ed europee che le hanno consentito, fino a
tempi recentissimi, “mascherarsi” dietro “l’elemento rurale”, ma in modo molto diverso da un tempo e del tutto
inaspettato.

ART. 3 SOGGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE

1. Sono ammessi a partecipare alla presente selezione:
- associazioni/organizzazioni del volontariato e similari;
- cooperative sociali;
- liberi professionisti.

2. I  richiedenti  devono  dichiarare  di  poter  contrattare  con  la  pubblica  amministrazione  e  di  non
trovarsi nelle condizioni ostative di cui all’art. 67 del decreto legislativo 6.9.2011, n. 159 “Codice
antimafia”.



Art. 4 CARATTERISTICHE DEGLI EVENTI

1. Le iniziative selezionate saranno patrocinate e integralmente finanziate dal Comune di Rubiera e
dovranno essere realizzate entro il 31 luglio 2023.

2. I soggetti di cui all'art. 3, comma 1, dovranno garantire la partecipazione della cittadinanza a titolo
gratuito e con libero accesso.

Art. 5 SPAZI ASSEGNATI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI EVENTI

1. Per la realizzazione di quanto previsto all’art.1, il Comune di Rubiera assegna gratuitamente:
- la biblioteca comunale Antonio Urceo Codro;
- la sala del Consiglio comunale;
- il Teatro Herberia;
- il Chiostro della Corte Ospitale.

ART. 6 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

1. L'istanza di partecipazione, il cui schema è allegato al presente avviso (all. B) dovrà pervenire al
Comune di Rubiera entro e non oltre le ore 13,00 di sabato 18 marzo 2023 mediante:

- consegna a mano all'URP piazza Garibaldi n. 3 aperto tutti i giorni dalle ore 8,30 alle 13,00 ed il
martedì pomeriggio dalle 15,30 alle 17,30;
- inoltro via PEC al seguente indirizzo comune.rubiera@postecert.it

2. L'istanza  di  partecipazione  dovrà  essere  firmata  digitalmente  dal  legale  rapresentante  dell'ente
proponente o dal libero professionista. Nel caso in cui l'istanza sia sottoscritta in modo autografo è
necessario allegare fotocopia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

3. Devono essere rese le seguenti dichiarazioni autocertificate ai sensi del dpr 445/2000 soggette a
verifica da parte dell'amministrazione comunale:

- denominazione, natura giuridica, sede legale;
- codice fiscale e/o partita IVA;
- iscrizione ad ordini, collegi, albi o registri del terzo settore...;

- inesistenza delle cause ostative di cui all’art. 67 del decreto legislativo 159/2011 “Codice 
antimafia” o di cui all'art. 80 del decreto legislativo n. 50/2016 “Codice dei Contratti”;

- descrizione dell’evento che si intende realizzare con indicazione puntuale degli spazi proposti e 
delle voci di spesa;

- dettagliato elenco delle esperienze maturate, con particolare riferimento alle attività assimilabili
all’oggetto del presente avviso, (indicando attività/eventi/manifestazioni/data e luogo di
svolgimento).

4. In osservanza delle disposizioni di legge, sarà possibile chiedere eventuali integrazioni e
chiarimenti in merito alla documentazione presentata.

ART. 7 INDIVIDUAZIONE DELLE PROPOSTE

1. Le domande pervenute, entro i termini del presente avviso, saranno valutate da una Commissione
del Comune di Rubiera che provvederà a verificare la fattibilità delle proposte, in base ai criteri di
seguito indicati:

Qualità della proposta, considerata in relazione agli ambiti di
riferimento indicati, alla sostenibilità economica e alla continuità del
progetto

fino a 30 punti

Esperienza documentata su attività già svolte relative alle tematiche 
del presente avviso

fino a 20 punti

Capacità di coinvolgimento e partecipazione attiva delle giovani 
generazioni delle giovani generazioni

fino a 10 punti

Totale 60 punti

ART. 8 – RESPONSABILITA’



1. I soggetti aggiudicatori degli eventi svolgeranno sotto la propria responsabilità le attività nel pieno
rispetto del progetto presentato. La responsabilità opera nei confronti dei propri addetti, del Comune
di Rubiera e dei terzi.

2. I soggetti di cui al comma 1 devono attuare tutte le misure per la sicurezza delle persone e delle
cose comunque interessate dalle attività svolte intendendosi integralmente sollevata
l’Amministrazione comunale da ogni responsabilità.

Per informazioni è possibile contattare la dott.ssa Angela Ficarelli al n. 0522 622228 o scrivere a 
angelaficarelli@comune.rubiera.re.it;

Rubiera 9 marzo 2023

La Responsabile del 1^ Settore 
Affari Generali e Istituzionali

dott.ssa Angela Ficarelli
(documento firmato digitalmente)


