
QUARTIERE SAVENA

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DEGLI 
ENTI DEL TERZO SETTORE A PARTECIPARE ALLA CO-PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE 
DEGLI INTERVENTI E DELLE ATTIVITA’ ATTUATIVI DELLE PRIORITA’ TEMATICHE VOTATE 
NEL BILANCIO PARTECIPATIVO 2019/2020. 

In esecuzione della determinazione dirigenziale P.G. N. 97311/2021 del 1/3/2021

1. FINALITÀ

Il  processo  del  bilancio  partecipativo  si  inserisce  in  un  più  ampio  programma  che  vede 
l'Amministrazione  comunale  da  tempo  impegnata  a  sperimentare  un'  idea  di  città  aperta  e 
collaborativa,  fondata  sulla  rigenerazione  continua  delle  comunità  e  dei  luoghi  attraverso  il 
coinvolgimento  sistematico  delle  risorse  civiche  nella  condivisione  di  visioni,  scelte  e 
responsabilità. Dopo le due esperienze degli anni 2017 e 2018 in cui i cittadini hanno elaborato e 
votato progetti di investimenti in interventi fisici di  rigenerazione di  zone del Quartiere, per il  
2019/2020, oltre al  bilancio partecipativo per investimenti in interventi di rigenerazione,  è stata  
introdotta una sperimentazione, ampliando l’ambito di decisione a disposizione dei cittadini all’  
individuazione di priorità e progettualità integrative della cura della comunità e del territorio da 
finanziare con risorse in ambito di spesa corrente. 
Sulla base del  percorso svolto e delle priorità votate dai cittadini,  il  Quartiere Savena intende 
raccogliere  manifestazioni  di  interesse  degli  enti del  terzo  settore  per  la  co-progettazione  e  
realizzazione collaborativa  di interventi ed attività che rispondano alle tre priorità tematiche più  
votate  dai  cittadini  (vedi  punto  3)  migliorando  la  vivibilità  e  le  potenzialità  del  territorio, 
consolidando  e  implementando  il  capitale  sociale  presente.  Gli  interventi e  le  attività  si  
rivolgeranno in particolare alla valorizzazione e cura del territorio, alla rivitalizzazione di ambiti 
territoriali,  al  benessere fisico,  sociale e culturale di  ogni  fascia  di  cittadini,  all'integrazione e 
coesione sociale con particolare sostegno ad adolescenti e giovani, anziani e ai cittadini più fragili.
Il  protrarsi  della  situazione  emergenziale  caratterizzata  da  restrizioni  rispetto  alle  modalità  di  
svolgimento delle relazioni sociali  ed economiche rendono necessario promuovere e favorire le 
forme di collaborazione con le associazioni, gli altri soggetti del Terzo settore e i cittadini al fine di  
costruire risposte condivise ai nuovi bisogni e  sviluppare nuove modalità di socialità, per rendere 
possibili  le  relazioni  tra  le  persone  anche  a  distanza  e  per  favorire  l'accesso  ad  iniziative  di  
animazione territoriale, di fruizione culturale, di vicinanza sociale e  nuove forme di prossimità in 
presenza,  nel  rispetto  delle  misure  definite  sulla  base  delle  disposizioni  nazionali,  regionali  e 
comunali  vigenti pro-tempore  in  materia  di  contenimento  e  gestione  dell’emergenza  
epidemiologica,  dispositivi  di  protezione  individuale,  distanziamento  sociale,  ecc.  Le  proposte 
dovranno rispettare le disposizioni nazionali, regionali e comunali vigenti pro-tempore in materia  
di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica (dispositivi di protezione individuale, 
distanziamento sociale, ecc) ma dovranno nel contempo essere in grado di adattarsi agli scenari  
mutevoli ed in continua evoluzione. 



2.  SOGGETTI  AMMESSI  ALLA PRESENTAZIONE DI  MANIFESTAZIONI  DI  INTERESSE  PER  LA  CO-
PROGETTAZIONE  E  REALIZZAZIONE  DI  INTERVENTI,  INIZIATIVE  E  ATTIVITÀ  ATTUATIVI  DEL 
BILANCIO PARTECIPATIVO 2019/2020

Sono  ammessi  alla  presentazione  di  manifestazioni  di  interesse  per  la  co-progettazione  e 
realizzazione  di  interventi,  iniziative  e  attività  attuativi  del  Bilancio  partecipativo 2019/2020  i  
seguenti soggetti:  enti del  Terzo  settore  iscritti nell’Elenco  comunale  delle  Libere  Forme  
Associative e/o in altri pubblici registri. Le manifestazioni di interesse possono essere  presentate 
anche in rete con altri  enti,  ivi  compresi  i  soggetti della cittadinanza attiva,  ferma restante la  
titolarità dei rapporti amministrativi e contabili con l’Amministrazione in capo ad un ente del Terzo 
settore iscritto nell’Elenco comunale delle Libere Forme Associative o in altri pubblici registri, cui 
va conferito espresso mandato.

3.  AMBITI  TEMATICI  E  TERRITORIALI  DI  ATTUAZIONE  DELLE  PRIORITÀ  TEMATICHE  BILANCIO 
PARTECIPATIVO 2019-2020

Gli ambiti  territoriali e tematici di intervento sui quali si sollecita la manifestazione di interesse a 
partecipare alla co-progettazione e alla realizzazione di interventi ed attività  sono i seguenti:

3.1 Priorità 1. VALORIZZAZIONE DI SPAZI ED AREE VERDI

Valorizzare gli spazi verdi come luoghi di aggregazione, attivazione sociale e di educazione e 
formazione della comunità. Dare continuità ai sentieri del quartiere della collina e della pianura 
(combattendo i rischi idro-geologici e aumentando la sicurezza degli spazi), favorendo l’animazione  
territoriale da parte della comunità  

Indirizzi  operativi  ad integrazione e implementazione delle  attività già  presenti sul  territorio  
attuabili nella forme stabilite all’interno del Bilancio Partecipativo Priorità parte corrente

1. Definizione, consolidamento e mantenimento di percorsi pedonali all’interno del territorio 
del Quartiere Savena, in particolar modo relativi ai tre itinerari seguenti:

• sentiero di pianura, percorso di collegamento tra le molteplici aree ortive del Quartiere 
ed in  particolar  modo quelle  presenti all’interno della  zona bersaglio  Fossolo  –  Due  
Madonne, che favorisca la nascita di una connessione delle diverse aree in un ottica di  
sviluppo di un ecosistema urbano;

• sentiero di collina, percorso che favorisca l’accessibilità pedonale e valorizzi le qualità 
storico-naturalistiche della collina, con particolare attenzione all’area di Monte Donato 
(come ad es. area verde di Via Villari, Via Siepelunga, Via Jola e Via dell’Angelo Custode);

• sentiero pedecollinare,  percorso che si  sviluppa lungo il  torrente  Savena creando un 
collegamento tra il Quartiere e l’inizio dell’area collinare ed in particolare il  Parco del 
Paleotto, si individua a tale scopo il sentiero CAI 913 con inizio dalla chiusa di San Ruffillo  
e del Canale di Savena in Via R. Ardigò e arrivo al parco;

 2. Realizzazione di attività e interventi di cura dello spazio pubblico e del verde del quartiere  
incentivandone l’uso anche per attività ludiche e motorie, con particolare attenzione per l’aree 
collocate all’interno delle zone bersaglio individuate dal Piano di Zona: Fossolo - Due Madonne, 
Via Battaglia-Lombardia;



3. Attività ed eventi culturali, di formazione o di aggregazione che rivitalizzino le aree verdi  
con un forte coinvolgimento della cittadinanza;  in particolare si  dovranno rivolgere alle aree 
ortive  del  Quartiere  valorizzandone  il  ruolo  di  luoghi  di  attivazione  sociale,  educazione  e 
formazione della comunità;

4. realizzazione di  attività di  conoscenza del  territorio e delle  sue fragilità,  con particolare 
focus ai temi della biodiversità ed il rischio idrogeologico;

 5. realizzazione di attività di animazione culturale nelle aree e spazi verdi nella zona di San 
Ruffillo – Via Toscana.

Localizzazione delle attività

 Aree  bersaglio  individuate  dal  Piano  di  Zona:  area  Fossolo  –  Due  Madonne,  Via  della 
Battaglia – Via Lombardia

 Case di Quartiere e aree esterne annesse 
 Aree ortive del Quartiere (Due Madonne, Mondolfo, Paleotto, Firenze-Osoppo, orto-giardino 

Peppino Impastato, orto didattico Via Lombardia 36, orti comunitari di Salus Space)
 Parchi e giardini e aree verdi individuate dal Quartiere sulla base delle proposte presentate 

sia nel Bilancio Partecipativo in corso e sia nelle precedenti edizioni, oltre alle segnalazioni  
raccolte dai cittadini.

 Sentieri  di  pianura,  pedecollinari  e  di  collina  (con  particolare  riferimento  agli  itinerari  
indicati).

3.2 Priorità 2. AMBIENTE, CURA DEL TERRITORIO E MOBILITÀ SOSTENIBILE
Azioni  per  migliorare l’integrazione tra  i  sistemi  di  mobilità,  favorendo e incentivando la  mobilità  
sostenibile,  l’educazione ambientale e la sicurezza pedonale. Valorizzare la sensibilizzazione ai  temi  
relativi ai cambiamenti climatici, alla resilienza e alla biodiversità del torrente Savena con azioni di  
formazione, ricerca e informazione sul territorio 

Indirizzi  operativi  ad integrazione e implementazione delle  attività già  presenti sul  territorio  
attuabili nella forme stabilite all’interno del Bilancio Partecipativo parte corrente

1. individuazione di percorsi  ciclo-pedonali  sicuri  e diffusione di  un’educazione relativa alla  
corretta circolazione pedonale e ciclabile in continuità con le linee d’indirizzo del PUMS e PGTU,  
riguardo a  quest’ultimo si  ritiene utile  proseguire  il  lavoro  dei  Laboratori  di  Quartiere sulla  
raccolta  di  problematiche  e  proposte  specifiche  anche  in  relazione  al  tema  della  mobilità  
sostenibile;
2. organizzazione e programmazione di passeggiate ed escursioni da svolgersi all’interno del 
territorio  del  Quartiere,  volte  a  farne  conoscere  e  valorizzare  le  ricchezze  ambientali, 
coniugando inoltre lo svolgimento di attività motoria e di cura e pulizia di spazi pubblici e aree 
verdi;
3. realizzazione di attività e percorsi ludico-sportivi partendo dal Parco dei Cedri e allargandosi 
e coinvolgendo i vicini spazi verdi quali Parco delle Aquile Randagie e giardino Europa Unita, 
creando così una centralità di azioni per lo sviluppo del benessere psico-fisico e dell’educazione 
ambientale;
4. azioni  di  promozione  dell’educazione  ambientale  e  cura  del  territorio,  con  particolare 
attenzione alla  gestione e riciclo dei rifiuti e alla raccolta differenziata, sviluppando opportune  



attività di formazione e divulgazione delle buone pratiche anche attraverso una campagna di 
comunicazione e sensibilizzazione rivolta a tutti i cittadini del quartiere;
5. valorizzazione dell’ambiente fluviale del Torrente Savena con attività di ricerca sul campo ed 
elaborazione dati con approccio sistemico e multidisciplinare, che valuti e proponga interventi  
utili  alla  funzionalità  ecosistemica  e  di  valorizzazione  di  percorsi  naturalistici  e  storici  con 
individuazione di strumenti concreti quali ad es. realizzazione di apposita segnaletica, mappe  
cartacee e on line;
6. realizzazione di formazione e comunicazione su tematiche naturalistiche e ambientali con 
un particolare coinvolgimento delle scuole e delle aree ortive del Quartiere, creando l’occasione 
di  scambio  tra  cittadini  interessati e  studenti/docenti esperti in  materia  con  un  approccio  
laboratoriale partecipativo.

Localizzazione attività
 Aree ortive del Quartiere (Due Madonne, Mondolfo, Paleotto, Firenze-Osoppo, orto-giardino 

Peppino Impastato, orto didattico Via Lombardia 36, orti comunitari di Salus Space)
 Ambiente fluviale del Torrente Savena e aree verdi limitrofe 
 Parchi e giardini pubblici: Parco dei Cedri, Parco del Paleotto, Giardino Europa Unita, Parco 

Aquile Randagie
 Scuole all’interno del Quartiere
 Centro di documentazione Fermoimmagine

3.3 Priorità 3. CULTURA, AGGREGAZIONE, SPORT E INCLUSIONE
Rivitalizzare i  luoghi  di  aggregazione e l’offerta di  servizi  culturali  e  ricreativi  partendo dai  centri  
sociali, sportivi, biblioteche, parrocchie e incrementare l’offerta culturale, valorizzando le realtà del  
territorio. Promuovere azioni per la salvaguardia di elementi culturali e caratteristici del territorio

Indirizzi  operativi  ad integrazione e implementazione delle  attività già  presenti sul  territorio  
attuabili nella forme stabilite all’interno del Bilancio Partecipativo parte corrente

 1. sviluppo  e  realizzazione  di  attività  di  aggregazione  e  socializzazione  con  vocazione  al 
contrasto e prevenzione di povertà relazionali e solitudine, con una particolare attenzione agli  
anziani soli, ai nuovi residenti del quartiere, adolescenti e ai fenomeni di devianza giovanile, in  
quanto tali problematiche sono fortemente accentuate dalle necessarie misure di prevenzione 
dovute alla pandemia in corso;
 2. promozione  di  attività  di  animazione culturale  nei  luoghi  di  aggregazione  con azioni  di 
racconto e promozione della storia del quartiere e della città;
 3. organizzazione di rassegne, festival, cineforum, concerti attività oltre a centri estivi, tornei  
sportivi,  attività  ricreative/formative,  con  particolare  attenzione  ad  attività  rivolte  anche  a 
preadolescenti e  adolescenti con orientamento alla  scuola  superiore;  compatibilmente nelle  
modalità e forme concesse nel rispetto delle norme vigenti in materia prevenzione COVID-19.

Localizzazione attività

 Case di Quartiere e aree esterne annesse 
 Centro civico, Biblioteca di Quartiere e aree limitrofe
 Altri luoghi di aggregazione quali via Abba, Piazza Lambrakis, ecc. e aree adiacenti 



4. PERIODO DI REALIZZAZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI DI INTERVENTI ED ATTIVITÀ 

Le proposte progettuali  di  interventi ed attività dovranno essere realizzate nel  corso degli  anni  
2021/2022.

5. FORME  DI SOSTEGNO ALLA REALIZZAZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI DI INTERVENTI ED 
ATTIVITÀ E AMMONTARE DELLE RISORSE

Le risorse finanziarie a disposizione, pari a complessivi € 158.000,00, verranno così suddivise:

1. VALORIZZAZIONE DI SPAZI ED AREE VERDI € 75.000,00
2. AMBIENTE, CURA DEL TERRITORIO E MOBILITÀ SOSTENIBILE € 55.000,00
3. CULTURA, AGGREGAZIONE, SPORT E INCLUSIONE € 28.000,00

Il finanziamento complessivo è stanziato come segue:

- quanto a € 110.000,00 sull’esercizio 2021
- quanto a € 48.000,00 sull’esercizio 2022

ed è inoltre ripartito nel seguente modo:

- trasferimenti € 100.000,00
- acquisto di beni €   20.000,00
- acquisto di servizi €   38.000,00

Nella voce “Trasferimenti” sono compresi i contributi da erogare a soggetti del Terzo Settore per  
attività da questi direttamente gestite.
La parte relativa ad “acquisto di beni e di servizi” fa riferimento invece a procedure di fornitura da  
attivarsi a cura del Quartiere.
Gli importi potranno essere rimodulati sulla base degli esiti effettivi della co-progettazione degli  
interventi e delle attività, fermo restante l’ammontare massimo delle risorse assegnate e quello  
definito per ciascuna priorità.
I progetti che saranno approvati a conclusione del percorso di coprogettazione, potranno essere realizzati 
mediante erogazione di contributi economici ai soggetti proponenti e/o la realizzazione diretta di alcuni 
interventi da parte del Quartiere con l’acquisto di beni o servizi mediante procedure ad evidenza pubblica. 
Inoltre il Quartiere si rende disponibile ad attivare altre forme di sostegno materiali e immateriali: la 
pubblicizzazione e comunicazione; il coordinamento e raccordo con altre attività, uffici e servizi; il 
supporto  logistico  e  organizzativo  e  facilitazioni  amministrative  e  fiscali;  eventualmente  anche 
attraverso la stipula di convenzioni o patti di collaborazione; l’acquisto diretto di beni e servizi; spazi 
e  immobili  per  lo  svolgimento  delle  attività  in  collaborazione  con  i  soggetti gestori  attuali  
concessionari degli stessi.
Una volta conclusa la fase di coprogettazione il Quartiere si farà carico di acquistare e installare  
attrezzature quali arredi urbani, rastrelliere per biciclette e giochi per bambini, previa verifica di  
fattibilità  con  i  Settori  competenti.  I  soggetti attivi  del  territorio  potranno  acquistare  
autonomamente i beni per lo svolgimento delle attività proposte che non richiedono un intervento 
diretto del Comune. A titolo esemplificativo si tratta di attrezzi  di  lavoro,  compostiere, gazebi,  
attrezzature sportive, materiali didattici, ecc.

Il  contributo  e  le  altre  forme di  sostegno saranno erogate  unicamente  al  Soggetto indicato  come 
“capogruppo”,  nei  confronti del  quale  il  Quartiere  Savena  avrà  rapporti esclusivi,  ai  fini  della  



rendicontazione e delle altre attività amministrative e contabili e potranno essere erogati in quota parte 
all’avvio e in fasi intermedie dell’intervento e al termine.

6.  MODALITÀ, CRITERI  DI VALUTAZIONE E  DI  SELEZIONE DELLE  PROPOSTE PROGETTUALI DI 
INTERVENTI ED ATTIVITÀ, PRESENTATE DAI SOGGETTI PARTECIPANTI 

La valutazione e selezione delle proposte progettuali  di  interventi ed attività presentate verrà  
effettuata da una o più Commissioni tecniche appositamente nominate e presiedute dal Direttore 
del Quartiere, sulla base dei seguenti criteri :

1.   coerenza delle proposte progettuali di interventi, iniziative ed attività con gli indirizzi, gli  
ambiti e  gli  obiettivi  esplicitati nell’avviso  pubblico  e  nelle  deliber e  del  Consiglio  di 
Quartiere  Savena   OdG  n.  1/2021  del  23  febbraio  2021  -  P.G.  n.  80564/2021  (LINEE 
INDIRIZZO PER ATTUARE LE PRIORITA’ DEL BILANCIO PARTECIPATIVO) e OdG n. 60/2020 del 
10/12/2020 -  P.G. n. 513214/2020  - (PROGRAMMA OBIETTIVO 2021-2023), unitamente 
alla  complementarietà  con  altre  iniziative  di  cura  del  territorio  e  della  comunità  
promosse e/o sostenute dall’Amministrazione comunale e da altri soggetti sul territorio;

2.  innovatività e originalità,  con particolare riferimento alla rilevanza quali-quantitativa e al 
valore  comunitario  della  proposta  progettuale  di  interventi,  iniziative  ed  attività alla 
tipologia e alle modalità di fruizione della iniziativa/attività proposta e al numero di cittadini 
che potenzialmente potranno beneficiare della stessa;

3. progettualità condivisa e presentata da più soggetti coordinati tra loro purché il capofila sia  
un soggetto iscritto in pubblici  registri;  disponibilità ad accogliere, in ottica di  rete, altri  
soggetti interessati a condividere i percorsi progettuali e a coprogettare tempi e modalità di 
attuazione delle attività;

4. le  risorse  materiali  e  immateriali  che  si  intendono  investire  nella  co-progettazione  e 
gestione  collaborativa  dell’intervento  o  dell’attività,  con  particolare  riferimento  alla 
sostenibilità, alla proporzionalità, alla  adeguatezza e differenziazione. 

I criteri sopraelencati verranno inoltre utilizzati nel corso e in conclusione della co-progettazione  
per valutare i progetti emersi, qualora non si pervenga ad esiti condivisi tra tutti i partecipanti e  
congrui con le risorse disponibili.

7. CO-PROGETTAZIONE

Al  termine  della  valutazione,  verrà  inviata  una comunicazione ai  soggetti ammessi  all’indirizzo  
email  indicato  nella  manifestazione  di  interesse  e  pubblicata  sul  sito  internet  del  Comune, 
unitamente alla convocazione  per l’avvio della fase di co-progettazione, indicativamente dal  20 
aprile al 31 maggio 2021, con indicati luoghi, modalità, date e orari della medesima. 

La co-progettazione ha come obiettivi:
 individuare le possibilità di integrazione e la complementarietà fra le proposte presentate, 

evitando eventuali duplicazioni e sovrapposizioni;
 verificare  la  possibilità  di  armonizzare  le  proposte  delle  diverse  organizzazioni  rispetto 

all’oggetto di intervento e di arrivare insieme ad una strategia e ad azioni condivise;
 definire  le  proposte  concrete  e  operative  d’intervento,  le  modalità  gestionali,  i  ruoli,  il  

cronoprogramma, il piano economico per l’utilizzo delle risorse disponibili e le modalità e 
gli  strumenti per la loro eventuale integrazione, i  risultati attesi  e i  relativi  indicatori, le  



modalità  di  monitoraggio  e  rendicontazione  che  formeranno  oggetto  degli  atti 
amministrativi di formalizzazione degli accordi.

La co-progettazione si  svilupperà con l’attivazione di  specifici  tavoli  –  facilitati da operatori  del  
Quartiere - che potranno lavorare anche in sottogruppi e si svolgerà prevalentemente con modalità 
on-line (videoconferenze) e attraverso l’utilizzo di strumenti informatici (gruppi mail, form on-line)  
e accesso e utilizzo di drive condivisi per lo scambio di documentazioni e materiali.

La  partecipazione  ai  tavoli  di  co-progettazione  è  obbligatoria ed  è  necessaria  la  presenza  di 
almeno un rappresentante di ogni soggetto convocato. 
L’amministrazione si  riserva di  coinvolgere  nella  co-progettazione anche altri  soggetti attivi  nel  
territorio e nell’ambito di intervento al fine di integrare e coordinare le azioni. Tali soggetti non  
potranno tuttavia risultare assegnatari di ulteriori contributi.
Il risultato della co-progettazione si sostanzia in un accordo procedimentale ai sensi della Legge 241/90 in 
forma di convenzione o di patto di collaborazione con il soggetto capofila.  La fase di co-progettazione 
potrà  essere  riaperta  anche  in  corso  di  realizzazione  delle  attività,  al  fine  di  concordare  gli 
eventuali adeguamenti di cui sia emersa la necessità.

8. MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DI PROPOSTE IN RIPOSTA AL PRESENTE AVVISO 
PUBBLICO

La  manifestazione d’interesse   di  interventi,  iniziative ed attività va redatta in  conformità e 
utilizzando esclusivamente la seguente modulistica:

- form on-line da compilare e inviare un sola volta, al seguente link

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdK486eQjU79HqahxTU-
C9xqkKsbzgsFGUiu5o0CyzrxQRLqQ/viewform?usp=sf_link     

- allegato n. 1  - istanza di partecipazione,  corredata dalle relative autodichiarazioni;

- allegato n. 2 - dichiarazione di impegno del partner e delega al soggetto capofila ( in caso di  
presentazione come da punto 2);

il tutto presentato nei termini e secondo le modalità definite dal presente Avviso.

Successivamente  alla  compilazione  e  invio  del  form  on-line dovrà  pervenire  la  necessaria 
modulistica a completamento della richiesta di partecipazione alla manifestazione di interesse

ENTRO E NON OLTRE LE ORE 14,00 DEL GIORNO 06 APRILE 2021

Esclusivamente  VIA  MAIL  semplice  (non  pec  -  non  posta  certificata)  in  formato  .pdf  al 
seguente indirizzo: ufficioretisavena@comune.bologna.it

La mail dovrà riportare la seguente dicitura/oggetto:

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DEGLI ENTI  
DEL  TERZO SETTORE A  PARTECIPARE  ALLA CO-PROGETTAZIONE E  REALIZZAZIONE DEGLI  
INTERVENTI  E  DELLE  ATTIVITA’  ATTUATIVI  DELLE  PRIORITA’  TEMATICHE  VOTATE  NEL  
BILANCIO PARTECIPATIVO 2019/2020.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdK486eQjU79HqahxTU-C9xqkKsbzgsFGUiu5o0CyzrxQRLqQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdK486eQjU79HqahxTU-C9xqkKsbzgsFGUiu5o0CyzrxQRLqQ/viewform?usp=sf_link
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Saranno prese in considerazione solo le proposte progettuali di interventi, iniziative ed attività 
pervenute  nel  termine  predetto.  Farà  fede  la  comunicazione  di  avvenuta  ricezione  e 
protocollazione rilasciata dal personale del Quartiere Savena preposto.

CASO DI SOGGETTI PROPONENTI SINGOLI :

Dovrà essere presentata la manifestazione di interesse,  compilando ESCLUSIVAMENTE lo schema 
dell’  “ALLEGATO  N. 1” al  presente avviso,  sottoscritto in originale dal  legale rappresentante del 
soggetto proponente  (dopo aver compilato il Form on-line) e allegando la copia fotostatica di un 
documento d'identità in  corso di  validità  del  sottoscrittore (legale rappresentante  del  soggetto 
proponente)

CASO DI PROGETTAZIONE CONDIVISA TRA PIÙ SOGGETTI (rispondenti al punto 2) 

Nel caso di proposte progettuali di interventi, iniziative ed attività promosse da più soggetti in  
collaborazione tra loro, questi devono conferire mandato con rappresentanza ad uno di essi, ETS , 
iscritto LFA o nei pubblici registri individuato come “capofila”.

Pertanto:

- l'  ALLEGATO N. 1 deve essere presentato con le modalità di cui sopra, e sottoscritto dal Legale 
Rappresentante del Soggetto individuato quale “capofila”, su esplicita e formale delega degli altri 
soggetti,  allegando  la  copia  fotostatica  di  un  documento  d'identità  in  corso  di  validità  del 
sottoscrittore ;

- l’ ALLEGATO N. 2 deve essere sottoscritto dal legale rappresentante di ciascun soggetto partner 
del progetto condiviso e corredato di copia fotostatica di documento di identità di quest’ultimo .

9. PUBBLICAZIONE 

Della  presente  manifestazione  di  interesse  e  relativi  allegati sarà  data  pubblicità  mediante  
affissione / pubblicazione:

 All'Albo Pretorio on line del Comune di Bologna
 presso la sede Urp del Quartiere Savena – Via Faenza 4 Bologna
 sul sito internet del Comune di Bologna all'indirizzo:  www.comune.bologna.it alla sezione 

Concorsi e Avvisi – Altri Bandi ed Avvisi Pubblici
 sul sito internet del Quartiere Savena

10. RICHIESTA DI INFORMAZIONI

Eventuali  richieste  di  informazioni  e/o   chiarimenti inerenti la  presente  manifestazione  di  
interesse, devono essere richiesti  entro le ore 14,00 del giorno 31 marzo 2021 inviando una mail 
al seguente indirizzo: ufficioretisavena@comune.bologna.it

11. COMUNICAZIONE DI AVVIO PROCEDIMENTO, CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO E RIMEDI 
ESPERIBILI IN CASO DI INERZIA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

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 dalla 
presente manifestazione di interesse.

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


Sarà tuttavia inviata mail di conferma dell’avvenuta recezione e protocollazione della domanda e 
dei relativi allegati.
Il termine di conclusione del procedimento è fissato in 60 giorni.

Si comunica che il responsabile del procedimento è individuato nel Direttore del Quartiere Savena 
(sede di Via Faenza n. 4, 40139 Bologna – tel. 051-2197431) e che il procedimento stesso avrà 
inizio a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza della presente manifestazione.
Gli atti possono essere visionati previo appuntamento con il Responsabile di procedimento.

12. 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 l’ impossibilità di procedere. Il dichiarante può esercitare i diritti 
di cui al al Regolamento U.E. n. 679/2016.

Il titolare del trattamento è il Comune di Bologna. 

La partecipazione alla fase di co-progettazione, costituisce implicita autorizzazione e consenso all’eventuale 
registrazione  degli  incontri  svolti in  modalità  on-line,  alla  raccolta  e  utilizzo  ai  fini  del  bando  delle  
informazioni fornite  per la partecipazione all’avviso e dei materiali prodotti e condivisi durante il percorso.

Tutte  le  proposte  progettuali  di  interventi ed  attività  pervenute,  attuate  e  non,  saranno  
conservate  in  data base,  pubblicate  ed inserite  nel  bilancio  sociale  del  Quartiere e  potranno 
costituire traccia per le programmazioni future, stimolo per ulteriori progettazioni, opportunità di 
incontro e confronto.

13. DISPOSIZIONI FINALI

In conformità alle disposizioni di cui all'art. 13 del Regolamento sul procedimento amministrativo 
del  26  aprile  2005,  Odg  n.  80,  le  comunicazioni  tra  Amministrazione  comunale  e  Soggetti 
avverranno prevalentemente attraverso l'utilizzo della posta elettronica.

Bologna                                                  
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