
AVVISO  PUBBLICO  PER  LA  CONCESSIONE  DI  CONTRIBUTI  PER  LA  REALIZZAZIONE  DI  PROGETTI  DI  CONTRASTO  ALLA
FRAGILITA' SOCIALE
In esecuzione della determinazione dirigenziale P.G. n. 295861/2017

FINALITÀ AVVISO
In esecuzione alla Deliberazione del Consiglio di quartiere O.d.G. n. 3/2017 del 28.02.2017, P.G.n. 68559/2017, il Quartiere Porto-
Saragozza, che pone tra i propri obiettivi strategici per il territorio e la comunità  azioni sociali di contrasto alla fragilita',
intende  finalizzare  parte  delle  proprie  risorse  per  la  realizzazione,  entro  dicembre  2017,  di  percorsi  mirati  a  sviluppare
progettualità in rete su due ambiti:
a) PRIMO AMBITO: interventi di supporto rispetto a situazioni di fragilità e disabilità di persone anziane
Il  Quartiere intende attivare percorsi mirati  a  favorire il  benessere personale e collettivo, al fine di contrastare isolamento,
solitudine, emarginazione anche con il possibile coinvolgimento dei centri anziani del territorio del quartiere.
Gli interventi possono consistere nella realizzazione di  percorsi e laboratori creativi (di arte, musica, informatica, fotografia,
attività motorie all'aria aperta), compreso l'accompagnamento/trasporto dei partecipanti alle attività.
Dovranno essere allegate alla richiesta di contributo le dichiarazioni di adesione al progetto proposto dei soggetti e dei centri
sociali  coinvolti nella realizzazione delle attività. 
Risorse destinate al primo ambito: importo complessivo indicativo di euro 6.000,00 che verrà assegnato in base alla quantità e
alla qualità dei progetti, con un importo massimo per progetto non superiore a euro 3.000,00.
Dal punto di vista del punteggio saranno valorizzate, nel fattore “Qualità del progetto”, le offerte che prevedono una continuità
degli accompagnatori e una pianificazione di incontri di monitoraggio e verifica con assistenti sociali del Servizio Sociale di
Comunità del Quartiere Porto-Saragozza.
b) SECONDO AMBITO:  sostegno  a giovani in età dai 18 ai 26 anni in condizioni di disagio giovanile nella fase di passaggio
all'età adulta o sostegno ad adulti senza occupazione stabile.
Il  Quartiere  intende  valorizzare  progetti  che  possano  favorire  l'acquisizione  di  nuove  competenze  professionali  e  possano
aumentare le opportunità di entrare o rientrare nel mercato del lavoro.
Dovranno essere allegate alla richiesta di contributo le  dichiarazioni di adesione al progetto proposto dei soggetti coinvolti
nella realizzazione delle attività. 
Risorse  destinate  al  secondo  ambito: importo  complessivo  indicativo  di  euro  3.000,00  che  verrà  assegnato  in  base  alla
quantità e alla qualità dei progetti, con un importo massimo per progetto non superiore a euro 1.000,00.

SOGGETTI AMMESSI ALL'AVVISO
Il presente avviso è rivolto ai centri sociali,  alle associazioni, alle organizzazioni di volontariato, a soggetti pubblici e privati
senza scopo di lucro.

PERIODO DI REALIZZAZIONE DEI PROGETTI ED INIZIATIVE
I progetti dovranno essere realizzati entro dicembre 2017.

RISORSE ECONOMICHE DESTINATE AL PRESENTE AVVISO
L'ammontare dei contributi erogabili dal Quartiere per il presente avviso è pari  a un massimo di euro 9.000,00,  così
suddivisi:
Risorse destinate al primo ambito: importo complessivo indicativo di euro 6.000,00 che verrà assegnato in base alla quantità e
alla qualità dei progetti, con un importo massimo per progetto non superiore a euro 3.000,00.
Risorse  destinate  al  secondo  ambito: importo  complessivo  indicativo  di  euro  3.000,00  che  verrà  assegnato  in  base  alla
quantità e alla qualità dei progetti, con un importo massimo per progetto non superiore a euro 1.000,00.
Di norma i contributi verranno erogati a parziale copertura dei costi previsti per la realizzazione delle attività e comunque per un
valore non superiore al 60% del costo totale del progetto. 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO
Le richieste di partecipazione al presente  avviso dovranno pervenire

da mercoledì 30 agosto a mercoledì 13 settembre ore 12:00
esclusivamente in busta chiusa recante all’esterno l’indicazione del mittente e la seguente dicitura: “Richiesta di partecipazione
all'avviso pubblico per la concessione di contributi economici per la realizzazione di progetti di contrasto alla fragilità sociale” ,
indirizzata al Direttore del   Quartiere Porto- Saragozza, via dello Scalo n. 21,   40131 Bologna.
Ogni plico dovrà contenere la seguente documentazione:
1. allegato  A:  “Richiesta  di  partecipazione  all'avviso  pubblico  per  la  concessione  di  contributi  economici  per  la



realizzazione di progetti di contrasto alle fragilità sociale”, sottoscritto dal soggetto proponente ovvero, in caso di più
soggetti, da quello individuato come capofila;

2. allegato B: “Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà”;
3. copia leggibile di un documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità;
4. precedenti  progetti  realizzati  e  coerenti  con  il  progetto  proposto,  con  particolare  riferimento  al  lavoro  di

comunità e al coordinamento di reti di soggetti del territorio (presentare fino ad un massimo di cinque progetti);
5. dichiarazioni di adesione al progetto proposto dei soggetti e dei centri sociali  coinvolti nella realizzazione del

progetto;
6. brevi curricula delle figure professionali coinvolte;

La mancanza anche di un solo documento relativo ai primi tre punti: 1, 2, 3 sarà causa di esclusione.
In mancanza di  documentazione relativa anche ad un solo documento dei  punti  4,5,6 non si  procederà alla relativa
valorizzazione in sede di punteggi.
Nel modulo di domanda (allegato A) i soggetti partecipanti dovranno rendere tutte le dichiarazioni richieste, sotto la propria
personale responsabilità, ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R.445 del 28.12.2000 e consapevoli delle sanzioni penali previste
dall'art.76 del citato D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e in particolare dovranno dichiarare:
- Il godimento dei diritti civili e politici;
- le eventuali condanne penali riportate con la specificazione, se reato contro la Pubblica Amministrazione, del titolo del reato;
- di essere/di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali in corso.
Il Quartiere si riserva di effettuare le verifiche previste per legge per accertare la veridicità di quanto dichiarato.
La partecipazione all'avviso implica l'accettazione di tutte le norme previste dal medesimo.
Le richieste possono essere inoltrate mediante una delle seguenti modalità:

– consegna a mano all'ufficio Rapporti con Associazioni, in via dello Scalo 21, nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì
dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e nei pomeriggi di martedì e giovedì dalle ore 15:00 alle ore 17:00;

– invio tramite Poste Italiane a mezzo A.R. o a mezzo recapito autorizzato, in busta chiusa  indirizzata al    direttore    del
Quartiere Porto Saragozza, via dello Scalo 21, 40122 Bologna, con indicazione del mittente e la dicitura di cui sopra.  Le
richieste inviate con questa modalità dovranno comunque pervenire entro le ore 12:00 di mercoledì 13 settembre
2017.

Non si procederà all'apertura dei plichi pervenuti oltre il termine prescritto ed i relativi progetti verranno esclusi.
L'Amministrazione  Comunale  declina  fin  d'ora  ogni  responsabilità  per  disguidi  postali  o  di  qualunque  altra  natura  che
impediscano il recapito della richiesta nel termine stabilito dal presente avviso.

SELEZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI E FASI DELLA COPROGETTAZIONE
La selezione delle proposte progettuali avverrà in base alla valutazione di una Commissione tecnica, appositamente nominata e
presieduta dal Direttore del Quartiere.
I progetti verranno valutati e selezionati secondo i seguenti criteri:

Qualità  del  progetto  (sostenibilità/fattibilità  e   contenuto  del  progetto,  competenze  e  professionalità
coinvolte, offerta di materiali e supporti per le attività proposte, qualità e capillarità nella promozione del
progetto, sistema di valutazione adottato per la verifica delle attività)

Fino a      punti
70

Gestione  del  progetto  in  collaborazione  con  più  soggetti  e  capacità  di  coinvolgimento  della
cittadinanza

Fino a      punti
10

Precedenti  progetti  realizzati  e  coerenti  con  il  progetto proposto  ,  con  particolare  riferimento al
lavoro di comunità e al coordinamento di reti di soggetti del territorio.

Fino a      punti
20

Per il primo ambito, dal punto di vista del punteggio, saranno valorizzate, nel fattore “Qualità del progetto”, le offerte che
prevedono una continuità degli accompagnatori e una pianificazione di incontri di monitoraggio e verifica con assistenti sociali
del Servizio Sociale di Comunità del Quartiere Porto-Saragozza.
Il punteggio massimo attribuibile è pari a 100 punti.
Saranno escluse dalle assegnazioni le proposte che la Commissione tecnica non valuterà conformi al presente avviso.
I  promotori  di  progetti  che  otterranno  una  valutazione  di  almeno  60  punti potranno  essere  chiamati  per  una  successiva
coprogettazione, durante la quale il Quartiere si riserva di approfondire le modalità di realizzazione e i contenuti delle proposte
presentate.
In caso di coprogettazione alla conclusione della stessa saranno attribuiti i punteggi definitivi, che potranno essere diversi dai
punteggi precedenti alla coprogettazione stessa. 
I contributi potranno essere erogati proporzionalmente al valore del progetto o dei progetti ritenuti meritevoli e al punteggio
complessivamente ottenuto  dal progetto o dalle parti dello stesso che l'Amministrazione avrà individuato come meritevoli ed
eventualmente richiesto di realizzare in corso di coprogettazione.
La Commissione potrà ritenere meritevole anche un solo progetto ed erogare risorse solo a questo. 
Il Quartiere si riserva di non procedere alla valutazione delle richieste presentate da soggetti che hanno commesso reati contro
la Pubblica Amministrazione, e/o con finalità di terrorismo e/o connessi a infiltrazioni di tipo mafioso.



MODALITÀ E OBBLIGHI RELATIVI ALLO SVOLGIMENTO DEI PROGETTI
I soggetti realizzatori dovranno rispettare tutti gli adempimenti di legge previsti ed in particolare farsi carico dell'acquisizione di
tutte le autorizzazioni previste per la realizzazione delle attività; dovranno altresì rispettare tutti gli adempimenti in materia
contrattuale, contributiva, previdenziale,assicurativa e di sicurezza sul lavoro.

INFORMAZIONI
Copia del presente avviso, compresi i relativi allegati, è reperibile presso:
a) l'Albo Pretorio del Comune di Bologna, via Ugo Bassi 2;
b) il sito internet del Comune di Bologna all'indirizzo: www.comune.bologna.it alla sezione Bandi ed Avvisi Pubblici;
d) il sito del Quartiere Porto-Saragozza www.comune.bologna.it/quartieresaragozza/
Per  informazioni  o  chiarimenti  inerenti  il  presente  avviso  è  possibile  inviare  una  email  alla  casella  di  posta  elettronica:
bandiportosaragozza@comune.bologna.it

DISPOSIZIONI GENERALI
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 si informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione della presente selezione verranno
trattati esclusivamente in funzione e per i fini della stessa.
Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Bologna.
Il Responsabile del trattamento è la Direttrice del Quartiere Porto-Saragozza, Katiuscia Garifo.
Ai sensi della L. n. 241/1990 si comunica che il responsabile del procedimento è la Direttrice del Quartiere Porto-Saragozza,
Katiuscia Garifo e che l'avvio del procedimento decorre dalla data di scadenza per la presentazione delle proposte indicata nel
presente Avviso.
Il termine di conclusione del procedimento è fissato in 60 giorni.

Data 24 agosto 2017               Il Direttore
                                                                                                               Katiuscia Garifo               

Allegati all'avviso pubblico:
- allegato A: Richiesta di partecipazione all'avviso pubblico per la concessione di contributi economici per la realizzazione di
progetti di contrasto alla fragilità sociale;
 - allegato B: Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.


