Area IV - Urbanistica - Patrimonio

AVVISO PUBBLICO
RACCOLTA DI EROGAZIONI LIBERALI IN DENARO
MEDIANTE CROWDFUNDING FINALIZZATA AL RESTAURO
DELLA COLONNA VOTIVA E DELLA STATUA DELLA
MADONNA DEL CARMINE
PREMESSA: L’INIZIATIVA DEL CIVIC CROWDFUNDING
Il crowdfunding civico è una pratica di micro finanziamento dal basso che mobilita persone
e risorse, che si sostanzia in un finanziamento collettivo di opere e/o progetti di interesse
pubblico al di fuori delle risorse stanziate nel Bilancio dell’Amministrazione Comunale cui
contribuiscono singoli cittadini, organizzazioni non profit, imprese private.
La logica sottostante all’utilizzo del crowdfunding civico è quella della costruzione di beni
pubblici in forma allargata e partecipata.
Il crowdfunding civico si caratterizza per una forte impronta “territoriale” o “locale”, in
quanto attiva la partecipazione e la creazione di valore entro contesti specifici e a partire da
cause comuni, per cui gli impatti positivi non investono singoli individui ma intere società
locali che condividono gli stessi valori e la stessa tensione al cambiamento, divenendo esse
stesse agenti di innovazione e sviluppo del territorio.
Questa pratica di microfinanziamento mobilita persone e risorse, spinte dalla dedizioneattaccamento alla «causa» ovvero alla realizzazione del progetto a sostegno dell’arte e beni
culturali con positiva ricaduta di immagine sulla città e suoi cittadini.
1) DESCRIZIONE DELLA
RIFERIMENTO

ESIGENZA

E

QUADRO

NORMATIVO

DI

In data 21 gennaio u.s. la statua della Madonna del Carmine, posta sulla sommità della
Colonna Votiva sita all’interno della Villa Comunale della Città di Mesagne, è stata
interessata da importanti forme di degrado con conseguente distacco di parti scultoree.
Il Responsabile dell'Area Lavori Pubblici, in collaborazione con il Responsabile dell’Area
Urbanistica, ha prontamente messo in sicurezza il monumento, al fine di scongiurare
eventuali altri distacchi e garantire anche la pubblica e privata incolumità, nonché disposto
il transennamento della Colonna Votiva;
Di tale intervento è stata data tempestiva comunicazione alla Soprintendenza Archeologica
Belle Arti e Paesaggio con sede in Lecce, ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs. n. 42 del 2004,
auspicando nel tempo una progettazione del restauro conservativo della statua e una
ricognizione dello stato della Colonna Votiva.
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Occorre far presente che l’Amministrazione Comunale, nell’ambito del proprio programma
di interventi, finalizzato alla salvaguardia dei beni culturali e monumentali, ha già
impegnato ingenti somme per il restauro di altri beni, in parte già in fase di realizzazione,
mentre per detto monumento non era stata ancora prevista alcuna somma.
La Colonna Votiva nel suo complesso, rappresenta uno dei monumenti più significativi della
Città, di indiscusso pregio artistico, e la sua salvaguardia, oltre ad essere tutelata dal Codice
dei Beni Culturali, è dettata dalla tradizione storica e popolare.
Il monumento in parola rappresenta infatti per Mesagne non solo l’emblema. ma il volto
della città e della sua gente, nonché della sua devozione e memoria. Proprio come in altri
centri della Provincia di Terra d'Otranto, la fine dell’evento luttuoso del colera, fu
esorcizzato con la realizzazione nel 1855 di questo monumento ex voto al Patrono, Madonna
Santissima Vergine del Carmelo, alla quale i mesagnesi contribuirono con lavori e materiali,
interamente sovvenzionati da offerte.
Nel contesto urbano, la Colonna Votiva è di forte impatto visivo ed emotivo sui cittadini e
turisti della Città. E’ posizionata tra i monumenti chiave, la Porta Grande e il Castello,
delineando i cardini sociali su cui questa realtà è cresciuta nel tempo: spirito industrioso e
devozionale.
Pertanto, conservare e recuperare questo bene monumentale, eredità del passato,
diventa un impegno per il presente e per il futuro ed ogni cittadino mesagnese è chiamato a
partecipare a tale obiettivo.
Poiché è considerato imminente il restauro di detto monumento, l’Amministrazione
Comunale intende finanziare l’opera con la collaborazione della collettività, mediante
raccolta di libere somme di denaro (civic crowdfunding) anche in riferimento a quanto
previsto dalla Legge 106 del 29.07.2014, cosiddetto Art Bonus, che consente ai donatori
(persona fisica o giuridica) di usufruire delle agevolazioni fiscali meglio descritte sul sito
artbonus.gov.it.
Questa forma di finanziamento consente all’Amministrazione Comunale di ottenere
maggiori risorse finanziarie ed a sua volta obbliga la stessa, nell’ambito della propria
iniziativa, a diffondere il nome dei donatori, previo consenso, in appositi e predefiniti spazi
pubblicitari (sito internet, pagina facebook “Comune di Mesagne – io non mi spengo”, ecc).
Si dà atto, da ultimo, che la raccolta di donazioni in denaro a favore del Comune di
Mesagne, finalizzata alla realizzazione del restauro del monumento cosi come individuato,
risponde ai presupposti di legge, in quanto l’intervento è diretto al perseguimento di interessi
pubblici.
Si informa che il presente avviso è redatto in esecuzione degli indirizzi della Giunta
Comunale di cui alla deliberazione n. 28 del 05/02/2021, in conformità al Regolamento
Comunale sulle sponsorizzazioni, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 57
del 26/10/2015, nonché in riferimento alla Legge 29/07/2014 n. 106 – Conversione, con
modificazioni, del decreto-legge 31/05/2014, n. 83 “Disposizioni urgenti per la tutela del
patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo” - (Art Bonus) -, che
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ha introdotto un regime fiscale agevolato in favore di chi effettua erogazioni liberali in
denaro, elargite per interventi a favore della cultura.
2) OGGETTO DELL’AVVISO
Avendo riscontrato la disponibilità di alcuni soggetti ad offrire contributi al Comune di
Mesagne, al fine di realizzare le opere di restauro sopra descritte, l’Amministrazione
comunale ritiene opportuno pubblicare il presente Avviso, volto alla raccolta fondi
mediante libera erogazione di somme di denaro (civic crowdfunding), elargita da
benefattori/mecenati senza obbligo di controprestazione da parte dell’ente beneficiario.
Pertanto l’avviso, in alcun modo vincolante per l’Amministrazione, è da intendersi
finalizzato alla ricezione di offerte di denaro.
3) SOGGETTI INVITATI A PARTECIPARE AL PRESENTE AVVISO
Possono partecipare all’Avviso Pubblico: cittadini, imprenditori individuali, imprese, ditte,
società associazioni, enti, fondazioni, cooperative, consorzi (anche temporanei) e istituzioni
in genere, in qualunque forma costituite, pubbliche o private, con sede in Italia o all’estero.
4) DOTAZIONE FINANZIARIA E CONTRIBUTO
La somma complessiva che si intende raggiungere con la raccolta fondi è determinato in €
25.000,00, pari al costo stimato per le opere di restauro da realizzarsi.
Se l’importo stabilito dovesse essere superato, le somme raccolte in eccedenza saranno
vincolate alla manutenzione ordinaria e straordinaria del monumento individuato.
5) CARATTERISTICHE ED ELEMENTI ESSENZIALI DELLE DONAZIONI
Le donazioni, del tutto volontarie, da parte degli interessati dovranno avere le seguenti
caratteristiche ed elementi essenziali:
a) potranno essere presentate relativamente all’opera da realizzare;
b) possono essere esclusivamente di natura finanziaria (sotto forma di libera erogazione
economica);
c) potranno essere effettuate in coerenza con quanto previsto dalla Legge 106 del
29.07.2014 che regola l’Art bonus (artbonus.gov.it), ai fini del beneficio delle
detrazioni fiscali.
6) IMPEGNI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
Il Comune di Mesagne si impegna, al fine di consentire l’effettiva realizzazione dei lavori, a
coordinare tutte le operazioni propedeutiche alle opere oggetto della raccolta fondi,
acquisendo tutte le autorizzazioni necessarie.
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I soggetti coinvolti, ivi compresa l’Amministrazione Comunale, potranno comunicare le
iniziative attivate attraverso i rispettivi canali di comunicazione.
A conclusione del crowdfunding, l’Amministrazione Comunale si impegna ad effettuare un
“pubblico ringraziamento”, quale forma di riconoscimento morale al mecenate, mediante la
pubblicazione, nella sezione del sito istituzionale dedicata all’iniziativa, della somma
complessivamente raccolta, dei nominativi dei donatori/mecenati (nome/cognome/ragione
sociale - senza alcun riferimento al marchio, attività, prodotti, etc), previa opportuna
liberatoria degli stessi, ovvero con altre forme di pubblicità che l’Amministrazione riterrà di
utilizzare.
7) MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELLE DONAZIONI
Durante il periodo di pubblicazione del presente avviso, decorrente dal 23 febbraio 2021,
tutti i cittadini ed operatori interessati alla raccolta fondi, potranno effettuare la propria
donazione con le seguenti modalità:
-

Mediante PAGO PA collegandosi all’indirizzo www.comune.mesagne.br.it: cliccare
sull’icona raffigurante la Colonna Votiva, scegliere la voce “RACCOLTA FONDI
VOLONTARIA”, completare con i dati richiesti indicando la seguente causale
“Contributo volontario per restauro colonna votiva – Art Bonus”. Si dovrà quindi
procedere con la voce “stampa” del versamento. Con la ricevuta di stampa è possibile
versare on line oppure recarsi presso qualsiasi ricevitoria autorizzata, istituto finanziario
o Poste Italiane.

-

Solo per i cittadini che hanno un conto corrente presso una banca estera è possibile
effettuare un bonifico indicando la causale “Contributo volontario per restauro
colonna votiva – Art Bonus” alle seguenti coordinate:
IBAN IT36F0526279748T20990000522
BIC: BPP UIT 33

-

Coloro che intendono effettuare la donazione ma hanno difficoltà ad utilizzare le
modalità indicate, potranno rivolgersi all’ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune
di Mesagne, al I piano del Municipio, recandosi negli orari di apertura (contatti ai
numeri 0831 732242 - 0831 732227).
8) PUBBLICITA’

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Mesagne
www.comune.mesagne.br.it e sulla pagina facebook “Comune di Mesagne – Io non mi
spengo”, con decorrenza 23 febbraio 2021.
Per ogni eventuale informazione o chiarimento è possibile contattare il Responsabile
dell’Area IV Urbanistica Arch. Marta CALIOLO oppure l’Ufficio Patrimonio al nr. 732251
– e mail urbanistica@comune.mesagne.br.it.
IL RESPONSABILE DELL’AREA IV URBANISTICA
Arch. Marta CALIOLO
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