Avviso pubblico per l'assegnazione di contributi economici a sostegno di progetti/attività promossi
da associazioni iscritte all'elenco comunale delle L.F.A. per la valorizzazione della Corte del
Quartiere nel periodo estivo e l'attivazione di laboratori rivolti ai giovani - anno 2016.
1. FINALITA' DELL'AVVISO PUBBLICO
Il Quartiere Saragozza, in conformità alle linee di indirizzo approvate con deliberazione del Consiglio di
Quartiere PG n 79104/2016 del 10.03.2016, intende procedere alla selezione di progetti/attività, presentati da
Associazioni iscritte all'elenco comunale delle Libere Forme Associative, volti al perseguimento delle seguenti
finalità:
– proseguire nella valorizzazione della Corte del Quartiere nel periodo estivo, appositamente attrezzata
per ospitare spettacoli artistico-culturali (per progetti Tipo A) ;
– attivare laboratori rivolti gratuitamente ai giovani (18/26 anni) in grado di offrire strumenti tecnici
specifici per lo sviluppo di competenze e benessere, che verranno realizzati nella sala del Consiglio del
Quartiere o nel Punto Lettura Bollini-Speroni (per progetti Tipo B).
Gli ambiti prioritari verso i quali si indirizza il sostegno di cui al presente avviso sono:
– per progetti Tipo A): attività/spettacoli artistico-culturali per la promozione, cura e valorizzazione della
Corte del Quartiere in via Pietralata 60.
Le attività dei progetti dovranno essere svolte nel periodo estivo nel mese di luglio (da mercoledì 1)
e nel mese di settembre (da lunedì 7).
Non verranno prese in considerazione proposte per singoli spettacoli.
Il Quartiere mette a disposizione un palco in struttura modulare di m 4X6, un impianto
elettrico/amplifonico composto da un mixer 12 canali e da microfoni, un impianto luci, 100 sedie
impilabili, due estintori a polvere da 6 KG e due cassette di pronto soccorso.
Budget destinato al sostegno di questi progetti: importo massimo euro 3.000,00.
– per progetti Tipo B): attivazione di laboratori rivolti gratuitamente a giovani, da realizzarsi nella Sala
del Consiglio Cenerini del Quartiere o nel Punto Lettura Bollini-Speroni in Via Pietralata 60.
Le attività dei progetti dovranno essere realizzate da ottobre a dicembre 2016, in orario
pomeridiano/serale.
Il Quartiere mette a disposizione la Sala del Consiglio appositamente attrezzata con impianto WIFI,
impianto amplifonico, proiettore e schermo o lo spazio dell'Emeroteca presso il Punto Lettura
appositamente attrezzato con impianto WIFI.
Budget destinato al sostegno di questi progetti: importo massimo euro 1.500,00.
Il sostegno ai progetti/attività selezionati consisterà nell'erogazione di contributi, a parziale copertura dei costi
sostenuti, secondo le modalità previste dallo Statuto Comunale, dal “Regolamento sui rapporti con le Libere
Forme Associative”, dai criteri approvati con deliberazione del Consiglio di Quartiere e da quanto previsto nel
presente avviso.
2. DESTINATARI
Il presente avviso è rivolto ad Associazioni iscritte nell'elenco comunale delle Libere Forme Associative.
Possono presentare domanda di partecipazione sia singole Associazioni che Associazioni riunite, ai sensi
dell'art. 10, comma 7 del “Regolamento sui rapporti con le Libere Forme Associative”.
In caso di Associazioni riunite è ammessa la partecipazione anche di associazioni non iscritte (la cui mancata
iscrizione dipenda dall'assenza di una sede operativa nel Comune di Bologna) purché con iscrizione in altri
registri pubblici.
Nel caso di progetti/attività promossi da più associazioni riunite, le associazioni devono conferire mandato con

1

rappresentanza ad una di esse, individuata come capogruppo e necessariamente iscritta nell'Elenco LFA.
3. RISORSE ECONOMICHE DESTINATE A SOSTENERE I PROGETTI/ATTIVITÀ SELEZIONATI
L'ammontare dei contributi erogabili dal Quartiere Saragozza per il seguente avviso pubblico complessivamente
è pari a € 4.500,00, così suddivisi:
- per progetti Tipo A) attività estive nella Corte del Quartiere importo massimo € 3.000,00;
- per progetti Tipo B) laboratori rivolti gratuitamente ai giovani importo massimo € 1.500,00.
4. MODALITÀ DI DESCRIZIONE DEI PROGETTI/ATTIVITÀ
I partecipanti dovranno allegare alla domanda la descrizione del progetto/attività specificando in particolare:
a) finalità del progetto/attività;
b) indicazione dei soggetti a cui è rivolto il progetto (fasce di popolazione, caratteristiche, ecc.) e dei soggetti da
coinvolgere per la sua realizzazione;
c) descrizione del progetto/attività nel suo complesso con la specificazione dei luoghi di svolgimento, delle
modalità di svolgimento, della durata, nonché con l'indicazione dei periodi di realizzazione.
5. CRITERI DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI/ATTIVITÀ
I progetti/attività saranno valutati, ai fini dell'ammissione e della quantificazione dei contributi, previa verifica
dei requisiti richiesti, da una Commissione tecnica, appositamente nominata dal Direttore del Quartiere
Saragozza, come previsto dall'art. 11 del vigente “Regolamento sui rapporti con le Libere Forme Associative”.
I progetti/attività verranno valutati e selezionati secondo i seguenti criteri:
per progetti Tipo A) “ valorizzazione della Corte del Quartiere nel periodo estivo”:
Livello qualità della proposta

Fino a

punti 45

Originalità e carattere innovativo

Fino a

punti 10

Coinvolgimento di altri soggetti associativi del territorio, privilegiando la
creazione di reti

Fino a

punti 15

Precedenti progetti/attività già realizzati e coerenti con l'iniziativa proposta

Fino a

punti 15

Valutazione inversa dell'eventuale importo richiesto per l'ingresso del pubblico

Fino a

punti 15

per progetti Tipo B) “ laboratori rivolti gratuitamente a giovani”:
Livello qualità della proposta

Fino a punti 45

Originalità e carattere innovativo

Fino a punti 15

Coinvolgimento di altri soggetti associativi del territorio, privilegiando la
creazione di reti

Fino a punti 20

Precedenti progetti/attività già realizzati e coerenti con l'iniziativa proposta

Fino a punti 20

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.
Saranno altresì comunque esclusi i progetti/attività con punteggio inferiore a 60 punti.
La Commissione potrà ritenere valido anche un solo progetto.
6. MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI
Al termine della valutazione dei progetti/attività presentati sarà predisposta una graduatoria.
L'entità dei contributi, che potrà essere anche inferiore a quanto richiesto, sarà stabilita valutando sia la
posizione conseguita in graduatoria che l'entità del contributo richiesto e il costo complessivo del
progetto/attività.
Sulla base del numero delle domande pervenute e considerando l'ammontare dei contributi erogabili dal
Quartiere Saragozza potranno essere sostenuti anche solo alcuni dei progetti/attività in graduatoria.
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Nel caso di associazioni riunite il contributo sarà assegnato all'associazione indicata come capogruppo, nei
confronti della quale il Quartiere Saragozza avrà rapporti gestionali esclusivi.
7. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI CONTRIBUTO
Le richieste di contributo dovranno pervenire, a pena di esclusione
entro le ore 12 di lunedì 18 aprile 2016
presentando:
a) allegato A: richiesta di contributo per il sostegno del progetto/attività, sottoscritto dal legale rappresentante
dell'associazione richiedente o dal legale rappresentante dell'associazione capogruppo in caso di associazioni
riunite, accompagnato da fotocopia di un documento d'identità in corso di validità del firmatario;
b) descrizione del progetto/attività che l'associazione intende realizzare, redatta secondo le modalità indicate al
precedente punto 4) del presente avviso, sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione richiedente o
dal legale rappresentante dell'associazione capogruppo in caso di associazioni riunite;
c) allegato B: Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.
Le richieste possono essere inoltrate mediante una delle seguenti modalità:
• mediante Poste Italiane a mezzo A.R. o a mezzo recapito autorizzato, in busta chiusa riportante la
dicitura: “Partecipazione all'Avviso pubblico per l'assegnazione di contributi economici a sostegno di
progetti/attività promossi da associazioni iscritte all'elenco comunale delle L.F.A. - Anno 2016”
indirizzandole al direttore del Quartiere Saragozza, via Pietralata 60 – 40122 Bologna. Le domande
inviate per posta dovranno comunque pervenire entro lunedì 18 aprile 2016. L'Amministrazione declina
fin d'ora ogni responsabilità per disguidi postali o di qualunque altra natura che impediscano il recapito
del plico nel termine stabilito dal presente avviso;
• tramite mail (allegando copia del documento di identità del legale rappresentante), alla seguente casella
di posta elettronica: URPSaragozza@comune.bologna.it ;
• consegna a mano presso la sede unica dello Sportello del Cittadino del Quartiere in via XXI Aprile 3, nei
seguenti orari: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8:15 alle 13:00 – martedì e giovedì dalle 8:15 alle 17:30
(orario continuato) - sabato, domenica e festivi chiuso.
8. MODALITÀ E OBBLIGHI RELATIVI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ
I progetti/attività promossi dalle associazioni sulla base di quanto previsto dal presente avviso dovranno essere
realizzati 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, le associazioni dovranno dotarsi di tutte le autorizzazioni e licenze
eventualmente necessarie allo svolgimento di particolari attività riconducibili alla realizzazione dei
progetti/attività, 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 le associazioni di inserire nel materiale informativo relativo
ai progetti/attività la comunicazione relativa al sostegno concesso dal Comune di Bologna.
L'utilizzo del logo deve essere richiesto e autorizzato.
Per progetti Tipo A) “Valorizzazione della Corte del Quartiere nel periodo estivo”
Per i progetti/attività realizzati nella Corte del Quartiere nel rispetto della normativa vigente, le associazioni
dovranno presentare, almeno 30 giorni prima della data programmata per la manifestazione, allo Sportello del
Cittadino del Quartiere, in via XXI Aprile 3 o tramite mail all'indirizzo: URPSaragozza@comune.bologna.it, la
“DOMANDA PER MANIFESTAZIONE TEMPORANEA APERTA AL PUBBLICO”.
In caso di somministrazione alimenti/bevande le associazioni dovranno allegare alla domanda specifica
documentazione (SCIA + dichiarazione sanitaria somministrazione).
In caso di diffusione sonora con utilizzo dell'impianto di amplificazione NON IN DEROGA ai limiti di rumorosità
fissati per legge, le associazioni dovranno allegare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata
da un tecnico competente; in caso di utilizzo dell'impianto di amplificazione IN DEROGA ai limiti di rumorosità
fissati per legge per la zona interessata, le associazioni dovranno allegare RELAZIONE PREVISIONALE DI
IMPATTO ACUSTICO; se la manifestazione si svolgerà nella Corte con le stesse caratteristiche e condizioni
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tecniche e formali già autorizzate e attestate in una precedente documentazione di impatto acustico agli atti del
Quartiere, nel caso non siano passati più di quattro anni dall'ultima documentazione tecnica prodotta, non
andrà presentata alcuna documentazione aggiuntiva.
Per l'utilizzo dell'impianto elettrico del Quartiere le associazioni dovranno presentare una dichiarazione di
tecnico elettricista con le prescrizioni sull'utilizzo dell'impianto.
9. VERIFICA DELLE ATTIVITÀ REALIZZATE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
Il Quartiere Saragozza si riserva di effettuare verifiche sull'ottimale realizzazione dei progetti/attività per i quali
le associazioni hanno usufruito di contributi in base al presente avviso, anche mediante la partecipazione di
propri rappresentanti alle iniziative medesime.
L’Amministrazione si riserva di ridurre il contributo laddove accerti un parziale svolgimento delle attività
previste nel progetto.
Ai fini dell'erogazione del contributo, l'Associazione o la capogruppo, nei casi di associazioni riunite, è tenuta a
presentare a conclusione dell'attività o dell'iniziativa e comunque non oltre sessanta giorni dalla data
predetta, una relazione sullo svolgimento dell'iniziativa o dell'attività accompagnata dalla rendicontazione
delle spese sostenute per la realizzazione del progetto.
La relazione e i documenti di rendicontazione devono essere sottoscritti dal legale rappresentante
dell'associazione o della capogruppo nel caso di associazioni riunite. La liquidazione del contributo assegnato è
subordinata all'avvenuta realizzazione dell'iniziativa, alla presentazione della documentazione di
rendicontazione nei tempi indicati.
In caso di associazioni riunite il contributo sarà erogato all'Associazione indicata come capogruppo.
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 ai
progetti/attività che hanno usufruito di contributi.
10. INFORMAZIONI
Per quanto non previsto dal presente avviso, si fa rinvio al vigente “Regolamento sui rapporti con le Libere
Forme Associative” approvato con deliberazione O.d.G. n. 187/2005.
Copia del presente avviso, compresi i relativi allegati, è reperibile presso:
a) l'Albo Pretorio del Comune di Bologna – via Ugo Bassi 2;
b) le sede unica dell'URP del Quartiere Saragozza in via XXI Aprile 3;
c) il sito internet del Comune di Bologna all'indirizzo: www.comune.bologna.it alla sezione Bandi ed Avvisi
Pubblici;
d) il sito del Quartiere Saragozza http://www.comune.bologna.it/quartieresaragozza.
Per informazioni o chiarimenti inerenti il presente avviso è possibile rivolgersi al Quartiere Saragozza, via
Pietralata 60, Servizio Cultura Sport Giovani LFA ai numeri: 051/526303 (Responsabile servizio Anna Laura Curcio
Rubertini) – 051/526312 (Paola Giordano) dal lunedì al venerdì dalle ore 09:30 alle ore 13:00 e il martedì e giovedì
pomeriggio dalle ore 15:30 alle ore 17:00, oppure tramite mail alla seguente casella di posta elettronica:
CulturaSportSaragozza@comune.bologna.it
11. COMUNICAZIONE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 7 E 8 DELLA LEGGE N. 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 il Direttore del Quartiere Maurizio Ferretti e che il
procedimento stesso avrà avvio a decorrere dalla data di scadenza per la presentazione delle domande prevista
dall'avviso pubblico.
Il termine di conclusione del procedimento è fissato in 60 giorni.
Data 31.03.2016

Il Direttore
Maurizio Ferretti

Allegati all'avviso pubblico:
modulo richiesta - dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà - modulo rendicontazione
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