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AVVISO PUBBLICO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE DA 

PARTE DI ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E ASSOCIAZIONI DI 

PROMOZIONE SOCIALE FINALIZZATO ALLA STIPULA DI CONVENZIONI PER LO 

SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALLA FRUIZIONE E 

ALL’ACCOGLIENZA AL PUBBLICO DELLA PINACOTECA NAZIONALE DI 

BOLOGNA E PALAZZO PEPOLI CAMPOGRANDE 

 

LA DIRETTRICE 

 

 

RICHIAMATA/O: 

• la determina n. 21 del 07/02/2023 con cui questa Amministrazione ha inteso acquisire delle 

manifestazioni di interesse da parte di organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione 

sociale disponibili allo svolgimento di attività di supporto alla fruizione e all’accoglienza della 

Pinacoteca Nazionale di Bologna e di Palazzo Pepoli Campogrande, per individuare uno o più 

soggetti con cui stipulare apposita convenzione ai sensi dell'art. 56 del D. Lgs. 117/2017 e ss. mm. 

ii.; 

• il decreto n. PIN-BO|20/02/2023|DECRETO 7 avente ad oggetto “nomina commissione - 

avviso pubblico per l'acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di organizzazioni di 

volontariato e associazioni di promozione sociale finalizzato alla stipula di convenzioni per lo 

svolgimento di attività di supporto alla fruizione e all’accoglienza al pubblico della Pinacoteca 

Nazionale di Bologna e Palazzo Pepoli Campogrande; 

• il punto 3 dell’avviso in oggetto; 

 

CONSIDERATO che il giorno 16 febbraio (termine ultimo) ore 12 è scaduto il termine per la 

presentazione della relativa domanda di partecipazione ed entro tale termine sono pervenute due 

istanze: 1) Associazione Auser Territoriale Bologna per Palazzo Pepoli Campogrande e Pinacoteca 

Nazionale di Bologna); 2) Touring club italiano per Palazzo Pepoli Campogrande; 

 

ESAMINATE le manifestazioni di interesse pervenute, nel rispetto delle previsioni di cui al citato 

avviso, giusto verbale PIN-BO|22/02/2023|VERBALE 8, agli atti di questa Amministrazione; 

 

RICHIAMATO ED APPROVATO detto verbale, redatto dalla commissione esaminatrice 

appositamente nominata, in cui sono riportati i punteggi attribuiti ai partecipanti: 

 

PINACOTECA NAZIONALE DI BOLOGNA: 

AUSER territoriale di Bologna O.d.V - ONLUS – C.F. 92026020377, con sede legale in Bologna, 

Via N. Corazza, 7/6 – PUNTEGGIO TOTALE 85 
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PALAZZO PEPOLI CAMPOGRANDE: 

TOURING CLUB ITALIANO Associazione di Promozione sociale (di seguito TCI) – C.F. 

00856710157, con sede legale in Corso Italia 10, 20122 Milano (sede operativa via C. Tacito 6, 20137 

Milano) – PUNTEGGIO TOTALE 95 

 

AUSER territoriale di Bologna O.d.V - ONLUS – C.F. 92026020377, con sede legale in Bologna, 

Via N. Corazza, 7/6 – PUNTEGGIO TOTALE 85 

 

DETERMINA 

 

- di procedere alla sottoscrizione di apposita convenzione, da intendersi quale parte integrante 

e sostanziale del presente atto, tra la Pinacoteca Nazionale di Bologna e le suddette Associazioni; 

- che le attività saranno svolte per una durata di 12 mesi (possibilità di rinnovo per un ulteriore 

anno) decorrenti dalla data di sottoscrizione delle relative convenzioni;  

- di impegnare complessivamente, per la realizzazione di tali attività, a titolo di rimborso spese, 

un totale di € 8.000,00 per l’anno 2023; 

- di imputare l’impegno di spesa sul bilancio di previsione 2023 - capitolo 1.2.1.090_Servizi di 

sorveglianza custodia e accoglienza; 

- di individuare la “Responsabile della procedura” nella dott.ssa Maria Luisa Pacelli; 

- di provvedere agli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente in materia. 

 

La Direttrice della Pinacoteca Nazionale di Bologna 

Dott.ssa Maria Luisa Pacelli 
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