
 

 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA RACCOLTA DI PROPOSTE 
PROGETTUALI VOLTE ALLA VALORIZZAZIONE 

DEL CIRCOLO SANNITICO 
 

Art.1. - Obiettivi  
Con Delibera di Giunta Provinciale n. 197 del 24 ottobre 2012, la Provincia di Campobasso ha avviato il processo di 
valorizzazione di porzione dell’immobile denominato Circolo Sannitico. Tale processo prevede, in una prima fase, la raccolta 
di proposte per la definizione di un programma di interventi e/o iniziative socio-economiche e culturali da realizzare 
all’interno dell’immobile. Solo successivamente, e definito nella sua completezza il piano di interventi da realizzare, verrà 
avviata la fase per l’individuazione dell’organizzazione/associazione che si occuperà concretamente della sua attuazione. 
 
Art. 2. - Soggetti che possono presentare proposte 
Possono presentare la propria manifestazione di interesse tutte le organizzazioni, associazioni e/o altri soggetti aventi 
personalità giuridica. Possono partecipare anche le associazioni temporanee che devono ancora costituirsi. 
Le manifestazioni di interesse devono essere predisposte secondo il modello “Format per la presentazione della 
manifestazione di interesse per l’individuazione di interventi, iniziative, manifestazioni per la 
valorizzazione dell’immobile denominato Circolo Sannitico” presente sul sito internet istituzionale dell’ente: 
www.provincia.campobasso.it. 
Il programma dettagliato di interventi, iniziative e/o manifestazioni che si intendono attuare andranno descritti compilando 
ognuno degli elementi indicati e previsti dal format. 
Nel predisporre la propria manifestazione di interesse i proponenti dovranno descrivere dettagliatamente le caratteristiche 
dell’idea progetto, evidenziandone il contributo al sostegno dello sviluppo socio-economico e culturale che tale iniziativa è in 
grado di attuare, ed indicando al contempo i soggetti beneficiari, il piano finanziario e i tempi previsti per la realizzazione. 
 
Art. 3. - Procedure e modalità di valutazione 
Le manifestazioni di interesse saranno sottoposte alla valutazione di una apposita Commissione che ne giudicherà la coerenza 
con gli indirizzi operativi dettati dalla Giunta Provinciale con Delibera n.197/12 e ne verificherà nel complesso 
l’ammissibilità. 
 
Art - 4. - Termini e condizioni 
Le proposte compilate secondo il format di partecipazione dovranno essere indirizzate in busta chiusa alla Provincia di 
Campobasso, Via Roma n.47 – 86100 Campobasso – 2° Dipartimento/1°Servizio indicando altresì la dicitura “Manifestazione 
di interesse per la raccolta di proposte progettuali volte alla gestione del Circolo Sannitico”.  
La scadenza è fissata al 10 dicembre 2012.  
La spedizione può avvenire mediante raccomandata A/R (farà fede il timbro postale) o mediante consegna a mano presso 
l’Ufficio Relazioni con il Pubblico negli orari di apertura degli uffici al pubblico.  
Le proposte pervenute non vincolano in alcun modo la Provincia di Campobasso che le acquisisce integralmente e si riserva il 
diritto di integrarle e/o modificarle per eventuali successive procedure ad evidenza pubblica e per l’individuazione 
dell’organizzazione o associazione che dovrà concretamente attuare il piano di valorizzazione del Circolo Sannitico.  
 
 
Ulteriori informazioni possono essere richieste ai seguenti riferimenti: 
Via Roma, 47 – 2° piano 
c/o il 2° Dipartimento – 1° Servizio  
Ufficio Contabilità economico – patrimoniale 
Tel. 0874401291 – fax. 0874401227 
e-mail: marialuisa.litterio@provincia.campobasso.it 
 
 

Dirigente del 2 Dipartimento – 1° Servizio 
F.to Angelo FRATANGELO 

 
 

 
Ai sensi dell’art.3, comma 2° Decreto Legislativo 12 febbraio 1993 n.39, la firma originale è sostituita dall’indicazione a stampa 


