
COMUNE DI BOLOGNA 

GABINETTO  DEL  SINDACO  ED  AREA  NUOVE  CITTADINANZE  E 
QUARTIERI

AVVISO  PUBBLICO  PER  L’ASSEGNAZIONE  IN  VIA  DIRETTA  ALLE 
LIBERE  FORME  ASSOCIATIVE  DI  CONTRIBUTI  A  SOSTEGNO  DELLE 
CONSEGUENZE DETERMINATE DALL’EMERGENZA COVID-19

In esecuzione della determinazione dirigenziale DD/PRO/2021/8230

Premessa

L’OdG 233/2020  P.G.  n. 458865/2020  del  Consiglio Comunale con cui  sono 
state quantificate in € 150.000 le risorse destinate al sostegno delle LFA per il 
2021 prevede quanto segue:

..che la quota di risorse concedibile al di fuori degli avvisi pubblici come da 
vigente regolamento sui rapporti con le Libere Forme Associative sia orientata 
a garantire un sostegno immediato a favore delle associazioni che si trovano in 
grave  difficoltà  a  causa  delle  restrizioni  in  vigore,  utilizzando  a  tal  fine  i 
seguenti criteri guida:

 a) mancato accesso ad altre forme di sostegno previste a favore delle 
associazioni;

 b) dover far fronte a costi fissi anche durante i periodi di involontaria 
sospensione delle      attività.

La delibera di Giunta P.G. n. 61415/2021  che ha provveduto alla ripartizione 
tra  Aree,  Dipartimenti  e  Settori  delle  risorse  individuate  dal  Consiglio  ha 
assegnato all’Area Nuove Cittadinanze e Quartieri e al Gabinetto del Sindaco 
complessivi € 30.000 da destinare alla finalità di sostegno emergenziale sopra 
riportata.

1. Oggetto e finalità

Il  presente  avviso  pubblico,  in  esecuzione  degli  atti  richiamati  in 
premessa,  ha ad oggetto la concessione di  contributi  alle associazioni 
iscritte all’elenco comunale delle libere forme associative quale sostegno 
riconosciuto  per  fronteggiare  le  conseguenze  della  pandemia  in  vista 
della ripresa delle attività;

2. Soggetti ammessi

Possono concorrere all’assegnazione delle risorse previste dal presente 
avviso  le  associazioni iscritte  all’elenco  comunale  delle  libere  forme 
associative anteriormente al 1 gennaio 2020;

3. Modalità di partecipazione



Le associazioni interessate devono presentare domanda di partecipazione 
compilando  il  form  online  disponibile  all’indirizzo: 
https://servizi.comune.bologna.it/bologna/LFAContributiSostegnoCOVID 

Il form andrà compilato a cura del presidente dell’associazione, previa 
        identificazione con credenziali SPID,  e richiederà l’inserimento dei 
        seguenti dati:

-  dati anagrafici;

-  dati  identificativi  dell’associazione (che  dovrà  risultare  regolarmente 
iscritta all’elenco comunale anteriormente al 1 gennaio 2020);

- dichiarazione, ai sensi del Dpr 445 del 2000, relativa ai seguenti fatti:

a)  che  l’associazione  non  ha  beneficiato  dei  contributi  erogati  dalla 
Regione  Emilia  Romagna  nell’ambito  del  “Bando  per  l'erogazione  di  
finanziamenti  ad  organizzazioni  di  volontariato  o  associazioni  di  
promozione  sociale  impegnate  nell'emergenza  COVID-19,  in  base  
all'accordo di programma sottoscritto tra il Ministero del lavoro e delle  
politiche sociali e la Regione Emilia-Romagna ai sensi degli articoli 72 e  
73 del D.Lgs. n. 117/2017, Codice del Terzo Settore” - DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA REGIONALE 13 LUGLIO 2020,  N.  857  e  che non ha 
presentato domanda e comunque non risulta assegnatario di contributo 
nell’ambito  del  “Secondo  bando  per  l'erogazione  di  finanziamenti  ad 
organizzazioni  di  volontariato,  associazioni  di  promozione  sociale  e  
fondazioni onlus impegnate nell'emergenza COVID-19, in base alle linee  
guida del Ministero del  lavoro e delle politiche sociali  per l'erogazione  
delle risorse di cui agli articoli 72 e 73 del D.Lgs.. n. 117/2017, codice  
del  Terzo  Settore”  -  DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  REGIONALE  15  
FEBBRAIO 2021, N. 195); 

b) che l’associazione ha dovuto sostenere, anche durante il periodo di 
chiusura  delle  attività  (a  partire  dal  1  marzo  2020),  i  seguenti  costi 
documentabili al netto di eventuali agevolazioni su canoni, utenze, tasse 
o tributi disposte dal Comune: canoni di locazione sede, utenze e spese 
per personale non volontario;

c) che l’associazione non ha perso i  requisiti  per l’iscrizione all’elenco 
comunale  (dichiara di  aver  mantenuto  i  requisiti  di  cui  all’art.  3  del 
Regolamento  sui  Rapporti  con  le  Libere  Forme  Associative  O.d.G. 
187/2005 e di aver approvato il rendiconto economico relativo all’anno 
precedente);

d)  di  essere  consapevole  che  su  quanto  dichiarato  l’Amministrazione 
effettuerà  controlli  a  campione  e  che,  nel  caso  di  dichiarazioni  non 

https://servizi.comune.bologna.it/bologna/LFAContributiSostegnoCOVID


veritiere,  si  procederà  al  recupero  del  contributo  eventualmente 
riconosciuto e alla segnalazione del fatto alla competente Procura della 
Repubblica per il seguito di competenza;

- le coordinate bancarie per l’erogazione del contributo.

Le domande potranno essere presentate dalle ore 9 del 22 giugno
         alle ore 12 del 6 luglio 2021.

4. Criteri di assegnazione e importo del contributo

L’importo di ciascun contributo è pari all’ammontare dei costi dichiarati e 
non potrà superare € 1.000-. Per l’individuazione dei  beneficiari  verrà 
utilizzato  il  criterio  dell’ordine  cronologico  nella  presentazione  della 
domanda fino all’esaurimento delle risorse complessivamente disponibili;

5. Valutazione delle domande, pubblicazione degli esiti ed erogazione 
     del contributo

Al  termine  del  periodo  di  apertura  dell’avviso  pubblico  il  Comune 
provvederà ad esaminare la completezza e correttezza delle domande 
pervenute e ad elaborare l’elenco dei soggetti beneficiari sulla base dei 
criteri  di  cui  al  precedente  punto.  I  beneficiari  verranno  invitati  a 
compilare  la  documentazione  necessaria  ai  fini  della  liquidazione  del 
contributo riportata in allegato al presenta avviso. I beneficiari estratti 
per  il  controllo  a  campione  verranno  invitati  a  presentare  la 
documentazione  giustificativa  di  quanto  dichiarato  nella  domanda  di 
partecipazione;

6. Pubblicazione

Del  presente  avviso  e  relativi  allegati  sarà  data  pubblicità  mediante 
affissione/pubblicazione:
• All'Albo Pretorio on line del Comune di Bologna
• Sul sito internet del Comune di Bologna all'indirizzo: www.comune.bologna.it 
alla sezione Concorsi e Avvisi – Altri Bandi ed Avvisi Pubblici

7. Informazioni

Per informazioni e chiarimenti inerenti il presente avviso è possibile inviare una 
mail al seguente indirizzo: collaborazionecivica@comune.bologna.it 

8.  Comunicazione  di  avvio  procedimento,  conclusione  del 
procedimento  e  rimedi  esperibili  in  caso  di  inerzia  della  Pubblica 
Amministrazione

mailto:collaborazionecivica@comune.bologna.it
http://www.comune.bologna.it/


Si informa che la comunicazione d'avvio di procedimento, ai sensi dell'art. 7 
della L. 241/90 e del Regolamento Comunale sul Procedimento Amministrativo, 
si intende anticipata e sostituita dal presente avviso.
Sarà tuttavia inviata mail di conferma dell’avvenuta ricezione e protocollazione 
della domanda relativa presentata tramite form.
Il termine di conclusione del procedimento è fissato in 60 giorni.
Si comunica che il responsabile del procedimento è individuato nel CAPO AREA 
NUOVE CITTADINANZE E QUARTIERI – sede Piazza Maggiore n.  6 – 40124 
Bologna  e  che  il  procedimento  stesso  avrà  inizio  a  decorrere  dal  giorno 
successivo alla data di scadenza del presente avviso.

9. Trattamento dei dati personali

I  dati  personali  raccolti  saranno  trattati,  anche  con  strumenti  informatici, 
esclusivamente nel corso del procedimento per il quale le dichiarazioni vengono 
rese. Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo sviluppo dell’istruttoria e i 
conseguenti  adempimenti  procedimentali; il  mancato conferimento comporta 
impossibilità di procedere.
Il dichiarante può esercitare i diritti di cui al al Regolamento U.E. n. 679/2016.
Titolare del trattamento è il Comune di Bologna.
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