
COMUNE DI BOLOGNA

QUARTIERE NAVILE

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE 
ALLA COPROGETTAZIONE PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO 

ECONOMICO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO 
PER LA VALORIZZAZIONE DI PERCORSI NATURALISTICI E STORICI DEL 

CANALE NAVILE

Art. 1 Oggetto e finalità

Il  Quartiere  Navile  intende  procedere  alla  selezione  di  un  progetto  per  la 
valorizzazione di percorsi naturalistici e storici del Canale Navile, anche collegati ad 
altre aree verdi del Quartiere, attraverso segnaletica, mappe cartacee e on line, per lo 
sviluppo turistico e per sensibilizzare e organizzare giornate di cura del territorio, 
momenti laboratoriali, sportivi e culturali.

Il sostegno al progetto selezionato consisterà nell'erogazione di un contributo economico, secondo 
le modalità previste dallo Statuto Comunale, dal “Regolamento sui rapporti con le Libere Forme 
Associative”, dal “Regolamento sulla disciplina del Bilancio Partecipativo”, dalle linee di indirizzo 
approvate  con  deliberazione  del  Consiglio  di  Quartiere  O.d.G.  n.  5  del  18/02/2021  P.G.  n. 
65061/2021 e da quanto previsto nel presente avviso.

Art. 2 Destinatari dell'avviso pubblico

Sono  ammesse  a  presentare  proposte  progettuali  e  quindi  a  partecipare  alle  attività  di  
coprogettazione gli  Enti del Terzo Settore con sede in Bologna  e - nelle more della piena 
funzionalità del  Registro  Unico  Nazionale  del  Terzo  Settore  -  le  associazioni  iscritte  nel 
registro regionale delle organizzazioni di volontariato dell’Emilia Romagna con sede 
in  Bologna,  le  associazioni  iscritte  nel  registro  regionale  delle  associazioni  di 
promozione sociale dell’Emilia Romagna con sede in Bologna e le associazioni iscritte 
nell’Elenco comunale delle Libere Forme Associative. 

È  ammessa  la  partecipazione  da  parte  di  soggetti  riuniti  a  condizione  che  venga  dagli  stessi 
designato un soggetto capofila che risulti iscritto nei suddetti pubblici registri,  nelle more della  
piena funzionalità del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
Ai  raggruppamenti  potranno partecipare  anche  gruppi  informali  di  cittadini,  a  condizione  che 
abbiano designato un proprio rappresentante che costituirà la persona di riferimento per i rapporti  
con la compagine di progetto. 

Art. 3 Risorse economiche destinate a sostenere il progetto selezionato

L’ammontare  del  contributo  erogabile  dal  Quartiere  Navile  relativamente  al  presente  avviso 
ammonta ad euro 30.000,00.

Art. 4 Modalità di descrizione e redazione delle proposte progettuali

I partecipanti dovranno allegare alla richiesta di partecipazione (Allegato A al presente avviso) la 
descrizione della proposta progettuale, specificando in particolare:



a) obiettivi che si intendono perseguire e descrizione delle singole attività, con specificazione delle 
modalità di svolgimento, delle modalità di comunicazione e diffusione, del personale coinvolto e 
della durata, così come indicati negli ambiti definiti all’art.1 del presente avviso pubblico

b) calendarizzazione e cronoprogramma delle azioni che ci si impegna a svolgere

c) budget preventivo delle entrate e uscite previste nell’ambito del progetto, dettagliato per singole 
voci di entrata/uscita

Per la redazione del progetto si tenga conto dei criteri di valutazione di cui al successivo art. 
5.

Nell’Allegato  A i  richiedenti  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 ed in particolare dovranno dichiarare:
- il godimento dei diritti civili e politici;
- le eventuali condanne penali riportate con la specificazione del titolo del reato e della entità della 
pena principale e di quelle accessorie;
- di essere/di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
-  di  avere/di  non  avere  pendenze  economiche  a  vario  titolo  maturate  nei  confronti 
dell’Amministrazione Comunale;
-  che  non si  richiamano direttamente  all'ideologia  fascista,  ai  suoi  linguaggi  e  rituali,  alla  sua 
simbologia,  né  esibiscono  o  praticano  forme  di  discriminazione  non  rispettando  l'art.  3  della 
Costituzione; 
- che si impegnano ad evitare attività che si richiamino direttamente all'ideologia fascista, ai suoi 
linguaggi  e  rituali,  alla  sua  simbologia  o  che  esibiscano o  pratichino forme di  discriminazione 
garantendo il rispetto della XII Disposizione transitoria e finale della Costituzione, della relativa 
legge di attuazione (legge 20 giugno 1952 n. 645) e della legge 25 giugno 1993 n. 205.

Art. 5 Criteri  di  valutazione  delle proposte  progettuali 

Il  Direttore  del  Quartiere,  avvalendosi  di  una  Commissione  appositamente  costituita,  previa 
verifica  dei requisiti richiesti, valuterà quale tra le proposte pervenute potrà essere ammessa alla 
coprogettazione; le proposte saranno valutate secondo i seguenti criteri: 

CRITERI DI VALUTAZIONE CRITERI MOTIVAZIONALI PUNTEGGIO 
MAX

Livello tecnico qualitativo del progetto Si riterranno più adeguati i progetti coerenti 
con le finalità specifiche di cui all’art. 1. e che 
prevedono:
- il collegamento con altre aree verdi del 
Quartiere
- tempi più brevi di realizzazione
- la piantumazione di alberi autoctoni
- l’installazione di fontane, lampioni, 
panchine, punti ristoro, cartelli esplicativi dei 
luoghi e della storia, cartelli indicatori di 
percorso per raggiungere  il canale

 Fino a 50 punti 

Costo del progetto Si riterranno più adeguati i progetti che 
presentano il miglior rapporto tra l’apporto 
del proponente e il costo complessivo

 Fino a 25 punti



Comunicazione e diffusione del progetto Si riterranno più adeguati i progetti che 
prevedono congrue modalità di 
comunicazione e diffusione 

 Fino a 15 punti

Reti e collaborazioni con altri soggetti pubblici 
e/o privati

Si riterranno più adeguati i progetti che 
prevedono forme di collaborazione con altri 
soggetti pubblici e/o privati

 Fino a 10 punti

Il punteggio massimo attribuibile è pari a 100 punti.
Al termine della valutazione delle proposte presentate sarà predisposta una graduatoria. 

Art. 6 Fase di coprogettazione

Solo  il  soggetto  primo  classificato  nella  graduatoria di  cui  al  precedente  art.  5  sarà 
ammesso a partecipare alla fase di coprogettazione. 
I  tavoli  di  coprogettazione  saranno coordinati  dalla  Responsabile  dell’Ufficio  Reti  e  Lavoro  di 
Comunità del Quartiere Navile.
Le date dei tavoli di coprogettazione saranno comunicate tempestivamente  via mail al soggetto 
interessato,  la cui  partecipazione è obbligatoria ai  fini  della sottoscrizione della successiva 
convenzione.

Nella fase di coprogettazione saranno definiti in particolare:
*  la  condivisione  col  Quartiere  del  contesto,  degli  obiettivi,  dei  metodi/strumenti,  delle 

risorse disponibili;
 * le eventuali integrazioni al progetto;

*  le  modalità  gestionali  definitive,  evidenziando i  rispettivi  ruoli,  il  cronoprogramma,  il 
piano  economico  per  l’utilizzo  delle  risorse  disponibili,  i  risultati  attesi  e  i  relativi  indicatori,  
nonché le modalità di monitoraggio e rendicontazione;

* le modalità di erogazione del contributo (se in un’unica soluzione oppure in più tranches);

Art. 7 Convenzione 

Al termine della  procedura con la  compagine progettuale  selezionata sarà sottoscritta  apposita 
convenzione.

Art. 8 Modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse

Le manifestazioni  di  interesse  dovranno pervenire,  a  pena di  esclusione,  entro le  ore 
12:00 del giorno 22 APRILE 2021 presentando:

a) richiesta  di  partecipazione  redatta  sull'apposito  modulo  (allegato  A),  sottoscritta  dal  legale 
rappresentante del soggetto richiedente o da tutti i legali rappresentanti in caso di soggetti riuniti, 
accompagnata da fotocopia di un documento d'identità in corso di validità del firmatario;

b) descrizione  del  progetto  che  il  proponente  intende  realizzare,  redatta  secondo  le  modalità 
indicate al precedente art. 4 del presente avviso e in massimo 10 pagine, sottoscritto dal legale 
rappresentante  del  soggetto richiedente  o  dal  legale  rappresentante  del  capogruppo in  caso di 
soggetti riuniti;

Le richieste possono essere inoltrate mediante una delle seguenti modalità:

 tramite mail   (allegando copia del documento del legale rappresentante,  recante data e 
firma  apposte  al  momento  della  spedizione) ai  seguenti  indirizzi: 



protocollogenerale@pec.comune.bologna.it e luca.leonelli@comune.bologna.it 

 è altresì consentita la consegna a mano presso l'ufficio Protocollo   (via Saliceto 3/20) previo 
appuntamento da concordare con il suddetto ufficio (tel. 05142197225 oppure 0512197248)

Art. 9 Modalità e obblighi relativi allo svolgimento del progetto

Il progetto selezionato, qualora ne ricorrano le condizioni, dovrà essere realizzato nel rispetto della 
normativa vigente  per  manifestazioni  in luoghi  pubblici  o  aperti  al  pubblico,  nonché di  quella 
inerente specifiche attività (es. somministrazione di alimenti e bevande).
In tal senso, in base alla normativa, il proponente dovrà dotarsi di tutte le autorizzazioni e licenze 
eventualmente necessarie allo svolgimento di particolari attività riconducibili alla realizzazione del 
progetto, nonché sottoscrivere adeguate polizze assicurative per responsabilità civile verso terzi.
Il  Comune di Bologna resta in ogni caso sollevato da ogni responsabilità per eventuali  danni a  
persone o cose derivanti  dallo svolgimento delle  attività per la realizzazione delle  quali  è stato 
erogato il contributo.
L'assegnazione  del  contributo  implica  l'obbligo  per  il  proponente  di  inserire  nel  materiale 
informativo relativo al  progetto la  comunicazione relativa al  sostegno concesso dal  Comune di 
Bologna.
L'utilizzo del logo deve essere richiesto e autorizzato.
La  responsabilità  sui  contenuti  e  sulle  modalità  con  cui  si  effettuano gli  eventi  è  a  carico  del  
proponente.

Art. 10 Verifica delle attività realizzate ed erogazione del contributo

Il Quartiere Navile,  tramite il proprio Ufficio Reti e Lavoro di Comunità, si riserva di effettuare 
verifiche  sull'ottimale  realizzazione  del  progetto  per  il  quale  il  proponente  ha  usufruito  del 
contributo in base al presente avviso.
Ai  fini  dell'erogazione  del  contributo,  il  proponente  o  il  capogruppo,  nei  casi  di 
soggetti riuniti, è tenuto a presentare, al termine del progetto e comunque non oltre i 
60  giorni  successivi,  una  relazione  sullo  svolgimento  dello  stesso,  corredata  da 
rendicontazione (allegato B):

 economica relativa alle spese sostenute e alle eventuali altre entrate acquisite
 sociale relativa ai dati inerenti all'attività svolta 

Il  mancato  rispetto  dei  tempi  di  rendicontazione  comporterà  la  decadenza  del 
beneficio assegnato.
La relazione e i  documenti  di  rendicontazione economica/sociale devono essere sottoscritti  dal 
legale rappresentante del proponente o del capogruppo nel caso di soggetti riuniti. 
La  liquidazione  del  contributo  assegnato  è  subordinata  all'avvenuta  realizzazione  del  progetto, 
conformemente alla presentazione delle documentazioni di cui sopra.
L'Amministrazione si  riserva,  al  fine di  assicurare  l'attuazione degli  obblighi  di  trasparenza,  di 
pubblicare sul sito Internet del Comune di Bologna www.comune.bologna.it le informazioni e i 
documenti relativi al progetto che ha usufruito del contributo.

Art. 11 Informazioni

Per quanto non previsto dal presente avviso, si fa rinvio ai vigenti “Regolamento sui rapporti con le 
Libere Forme Associative” e “Regolamento sulla disciplina del Bilancio Partecipativo” del Comune 
di Bologna.
Copia del presente avviso, compresi i relativi allegati, è reperibile presso:
a) l'Albo Pretorio del Comune di Bologna – via Ugo Bassi 2
b) la sede Urp del Comune di Bologna, p.zza Maggiore 6
c) le sedi Urp del Quartiere Navile (via Fioravanti 16 – via Marco Polo 51 – via Gorki 10)
d) il sito internet del Comune di Bologna all'indirizzo: www.comune.bologna.it alla sezione Bandi 

mailto:luca.leonelli@comune.bologna.it
http://www.comune.bologna.it/


ed Avvisi Pubblici.
e) il sito internet del Quartiere Navile all'indirizzo: www.comune.bologna.it/quartierenavile 

Per  informazioni  o  chiarimenti  inerenti  il  presente  avviso  è  possibile  rivolgersi  entro  il  15 
APRILE 2021 al  Quartiere  Navile  –  Via  Saliceto  5  -   facendo  riferimento  alla  Responsabile 
dell’Ufficio  Reti  e  Lavoro  di  Comunità  Dott.ssa  Stefania  Ferro  -  e-mail 
stefania  .  ferro  @comune.bologna.it  .  

Responsabile per il  Quartiere per l'attuazione del progetto è la  Responsabile dell’Ufficio Reti e 
Lavoro di Comunità Dott.ssa Stefania Ferro.

Art. 12 Comunicazione ai sensi degli articoli 7 e 8 della Legge 241/90

Si informa che la comunicazione d'avvio di procedimento, ai sensi dell'art.  7 della L. 241/90, si 
intende anticipata e sostituita dal presente avviso e dall'atto di richiesta presentata attraverso la 
domanda di partecipazione.
Si  comunica  che  il  responsabile  del  procedimento  è  il  Direttore  del  Quartiere  Navile  Dott. 
Massimiliano Danielli e che il procedimento stesso avrà avvio a decorrere dalla data di scadenza 
per la presentazione delle domande prevista dal bando.
Il termine di conclusione del procedimento è fissato in 60 giorni.

Il Direttore del Quartiere Navile
Dott. Massimiliano Danielli

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE E CONSERVATO AI SENSI DEL D.LGS. 82/2005 e S.M.I.

Allegati: 

Allegato A - Richiesta di partecipazione
Allegato B - Modulo di rendicontazione
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