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QUARTIERE BORGO PANIGALE-RENO

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 ATTIVITÀ ATTUATIVI DELLE PRIORITÀ 
TEMATICHE VOTATE NEL BILANCIO PARTECIPATIVO 2019/2020. 

In esecuzione della determinazione dirigenziale DD/PRO/2021/5086 (P.G.n. 172531/2021) e sulla 
base delle  linee d’indirizzo di  cui  alla delibera del  Consiglio  di  Quartiere Borgo Panigale-Reno 
O.d.G. n. 3/2021 (P.G. N. 91751/2021)

http://www.comune.bologna.it/quartiereborgopanigale/


1. FINALITÀ

Il processo del Bilancio Partecipativo, quale strumento privilegiato di democrazia diretta 
per favorire una reale apertura dell’Amministrazione alla partecipazione diretta ed effettiva 
della  popolazione  nell’assunzione  di  decisioni  sugli  obiettivi  e  la  distribuzione  degli  
investimenti  pubblici, ben  si  inserisce  nel  più  ampio  programma  che  vede  la  stessa 
Amministrazione Comunale da tempo impegnata a sperimentare un'idea di città aperta e 
collaborativa,  attraverso  il  coinvolgimento  sistematico  delle  risorse  civiche  nella 
condivisione di visioni, scelte e responsabilità. A seguito delle esperienze degli anni 2017 e 
2018 in cui i cittadini hanno elaborato e votato progetti di investimenti e di interventi di  
rigenerazione di  zone del  Quartiere, per il  2019/2020, si  è proceduto con delibera del  
Consiglio di Quartiere Borgo Panigale-Reno, O.d.G. n. 25/2019 (P.G. n. 423417/2019) ad 
individuare le priorità tematiche per il Quartiere Borgo Panigale-Reno, da porre a base del 
coinvolgimento dei cittadini durante il percorso del Bilancio Partecipativo, perseguendo al  
contempo i seguenti obiettivi: 

a. Ampliare  le  possibilità  di  proposta  da  parte  dei  cittadini  rispetto  al  solo  capitolo 
relativo agli investimenti;
b. Aumentare l’efficacia del processo, in particolare la velocità di attuazione delle scelte;
c. Estendere all’intero del Quartiere le azioni oggetto di finanziamento, riequilibrando 
l’approccio “di zona” insito nella scelta delle aree di prossimità su cui si basa il Bilancio 
Partecipativo parte investimenti;
d.  Sperimentare  un  approccio  collaborativo  anche  nella  fase  successiva  al  voto, 
riequilibrando così il carattere competitivo della fase di selezione dei progetti proposti  
nell’ambito del Bilancio Partecipativo;
e. Proporre  al  Consiglio  Comunale,  a  conclusione  della  sperimentazione,  un 
aggiornamento del Regolamento che disciplina il Bilancio Partecipativo.

Sulla  base  del  percorso  svolto  e  delle  priorità  votate  dai  cittadini,  il  Quartiere  Borgo 
Panigale-Reno 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 ed in particolare: 

1. CULTURA, AGGREGAZIONE E INCLUSIONE 333 voti
2. VERDE, AMBIENTE E SPAZIO PUBBLICO 256 voti
3. MOBILITÀ E VIABILITÀ   92 voti

Gli interventi e le attività avranno l’obiettivo di:
-  rivitalizzare i luoghi di aggregazione aumentando l’offerta di servizi culturali e ricreativi  
partendo  da  Case  di  Quartiere,  Centri  sportivi,  biblioteche,  parrocchie,  incrementando 
l’offerta culturale e  valorizzando le realtà del territorio;
- di promuovere azioni per la salvaguardia di elementi culturali e caratteristici del territorio  
migliorando  la  qualità  dello  spazio  pubblico,  valorizzando  il  patrimonio  naturalistico  di 
verde urbano e agricolo del Quartiere;
di sostenere attività e incentivi a favore della mobilità sostenibile, su trasporto pubblico al  
fine di promuovere corretti stili di vita.

________________________________________________________________________________________________
“ MANIFESTAZIONE DI INTERESSE CO-PROGETTAZIONE BILANCIO PARTECIPATIVO 2021/2022. ”                                 Pag. n. 2 



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 e qualora necessario 
promuovere e favorire le forme di collaborazione tra associazioni, altri soggetti del Terzo 
settore e i  cittadini  al  fine di  costruire risposte condivise ai  nuovi  bisogni  e sviluppare 
nuove modalità di socialità, rendendo possibili le relazioni tra le persone anche a distanza 
favorendo  l'accesso  ad  iniziative  di  animazione  territoriale,  di  fruizione  culturale,  di 
vicinanza sociale, ecc.

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. PRIORITÀ TEMATICHE E AMBITI TERRITORIALI DI ATTUAZIONE DEL 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:

1. Priorità CULTURA, AGGREGAZIONE E INCLUSIONE: dovrà sostenere ed indirizzare 
la  progettualità sui  seguenti  indirizzi  operativi  ad integrazione e implementazione delle 
attività  già  presenti  sul  territorio  attuabili  nella  forme  stabilite  all’interno  del  Bilancio 
Partecipativo parte corrente:

• Sviluppare e realizzare attività di aggregazione e socializzazione con vocazione a 
contrasto  e  prevenzione  di  povertà  relazionali  e  solitudine,  con  una  particolare 
attenzione agli anziani soli, ai nuovi residenti del Quartiere e ai fenomeni di disagio 
giovanile, in quanto tali problematiche sono fortemente accentuate dal contesto di  
emergenza sanitaria che persiste oramai da un anno;

• Promuovere attività di animazione culturale nei luoghi di aggregazione con azioni di 
racconto e promozione della storia e memoria del Quartiere e della città;

• Valorizzare Case di Quartiere, biblioteche di Quartiere e/o altre strutture pubbliche 
e/o  private  presenti  nel  Quartiere  come  luoghi  di  aggregazione  e  integrazione, 
anche per creare e sviluppare percorsi interculturali e intergenerazionali;

• Creare nuovi spazi culturali  ed educativi coinvolgendo i giovani, soprattutto nelle 
aree più fragili del Quartiere e/o in quelle carenti di strutture dedicate;
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• Promuovere  ed  incentivare  percorsi  di  conoscenza  collettiva  per  consolidare  e 
diffondere in tutta la Comunità i valori della storia e la memoria dei luoghi;

• Valorizzare la ricchezza delle molteplici culture e identità del Territorio come bene 
comune e collettivo;

• Predisporre nei luoghi e nelle strutture pubbliche spazi attrezzati per l'accoglienza e 
il comfort di neonati e famiglie;

• Organizzare  rassegne,  festival,  cineforum,  concerti,  attività  oltre  a  centri  estivi, 
tornei  sportivi,  attività  ricreative/formative,  con  attività  rivolte  in  particolare  a 
preadolescenti  e  adolescenti,  in  riferimento  anche  alle  realtà  scolastiche  del 
territorio, compatibilmente con le modalità e le forme concesse nel rispetto delle 
norme vigenti in materia prevenzione Covid-19.

Sulla base delle conoscenze territoriali e di quanto emerso nel corso dello svolgimento 
dei percorsi laboratoriali e della presenza di realtà locali, servizi e altro, in sinergia e 
sintonia con il documento di P.O. e di quanto recepito a fronte delle istanze dei singoli 
cittadini,  sono stati  individuati  preferenzialmente i  seguenti  ambiti  per lo svolgimento 
delle attività:

• Case di Quartiere e aree esterne annesse;
• Centri sportivi e contesti limitrofi;
• Centri civici e biblioteche di Quartiere;
• Altri luoghi di aggregazione, in relazione alla loro strategicità territoriale, quali:

Zona Barca
Treno/Piazza Giovanni XXIII
Piazza Capitini
Giardino Che Guevara
Giardino del Ghisello - Via Donati
Villa Serena
Parco Nicholas Green
Giardino via Grieco
Giardino Agostini - Gallon
Giardino Delcisa Gallarani

Zona Birra
Sagrato parrocchia Nostra Signora della Pace
Giardino Otello Colli
Area verde e playground via della Birra
Giardino via Fava

Zona Borgo Centro
Contesto denominato ex Italia Nuova
Giardino dei Tigli
Parco dei Pini
Giardino Popieluzsko, Villaggio INA
Parco dei Noci
Giardino dei Tassi
CAV via Giacosa
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Giardino Biancolelli
Piazza antistante la sede civica del Quartiere

Zona Casteldebole
Parco delle Querce 
Giardino sorelle Mirabal – Centro polifunzionale Bacchelli
Giardino dei Bambù

Zona Santa Viola
Giardino ex Fochi – Parrocchia Cristo Re
Giardino Via Innocenzo da Imola
Giardino ex Enel Speranza
Giardino via della Ferriera

2. Priorità VERDE, AMBIENTE E SPAZIO PUBBLICO: dovrà sostenere ed indirizzare la 
progettualità  sui  seguenti  indirizzi  operativi  a  integrazione  e  implementazione  delle 
attività  già  presenti  sul  territorio  attuabili  nella  forme stabilite  all’interno del  Bilancio 
Partecipativo parte corrente:

• Recuperare e rafforzare "l‘identità"  del  Quartiere anche ridefinendone il  rapporto 
con la campagna e re-immaginando e rimodulando la relazione tra siti produttivi e 
l’offerta di servizi del Quartiere;

• Valorizzare le risorse ambientali per favorire una maggiore vitalità e per migliorare 
la  vivibilità  e  l’attrattività  del  Quartiere  per  i  suoi  abitanti  e  per  coloro  che  lo  
frequentano;

• Tutelare e valorizzare il patrimonio paesaggistico, le reti di parchi del Quartiere, la 
risorsa delle aree fluviali e il patrimonio pubblico come fattore culturale, identitario, 
di  aggregazione,  anche  come  opportunità  per  il  miglioramento  della  salute  del 
Quartiere  e  dei  suoi  abitanti  attraverso  la  promozione  di  usi  consapevoli  del 
territorio e delle sue risorse; 

• Concepire gli spazi verdi come centralità strategica per percorsi educativi volti al 
rispetto  della  cosa  pubblica,  e  al  rafforzamento  del  senso  civico  individuale  e 
collettivo; 

• Promuovere e favorire buone pratiche per incentivare la salvaguardia delle risorse 
idriche e per diffondere la cultura dei consumi consapevoli, in particolare di quelli  
alimentari;

• Promuovere e favorire buone pratiche per il miglioramento della qualità dell’aria, la 
riduzione  dell’inquinamento  acustico,  per  contenere  la  produzione  di  rifiuti,  
soprattutto di plastica, e per prevenire i rischi alla salute collettiva e individuale; 

• Promuovere  sani  e  corretti  stili  di  vita  sensibilizzando  soprattutto  le  giovani 
generazioni alla valorizzazione delle risorse ambientali e al rispetto della natura e 
dell'ambiente, anche avvalendosi delle strutture e degli strumenti a tal fine preposti 
nel territorio.

Sulla base delle conoscenze territoriali e di quanto emerso nel corso dello svolgimento dei 
percorsi laboratoriali e della presenza di realtà locali, servizi e altro, in sinergia e sintonia 
con il documento di P.O. e di quanto recepito a fronte delle istanze dei singoli cittadini,  
sono stati individuati preferenzialmente i seguenti ambiti per lo svolgimento delle attività:
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• Case di Quartiere e aree esterne annesse;
• Centri sportivi e contesti limitrofi
• Centri civici e biblioteche di Quartiere
• Altri luoghi di aggregazione, in relazione alla loro strategicità territoriale, quali:

Zona Barca
Treno/Piazza Giovanni XXIII
Piazza Capitini
Giardino Che Guevara
Giardino del Ghisello - Via Donati
Villa Serena
Parco Nicholas Green
Giardino via Grieco
Giardino Agostini - Gallon
Giardino Delcisa Gallarani

Zona Birra
Sagrato parrocchia Nostra Signora della Pace
Giardino Otello Colli
Area verde e playground via della Birra
Giardino via Fava

Zona Borgo Centro
Contesto denominato ex Italia Nuova
Giardino dei Tigli
Parco dei Pini
Giardino Popieluzsko, Villaggio INA
Parco dei Noci
Giardino dei Tassi
CAV via Giacosa
Giardino Biancolelli
Piazza antistante la sede civica del Quartiere

Zona Casteldebole
Parco delle Querce 
Giardino sorelle Mirabal – Centro polifunzionale Bacchelli
Giardino dei Bambù

Zona Santa Viola
Giardino ex Fochi – Parrocchia Cristo Re
Giardino Via Innocenzo da Imola
Giardino ex Enel Speranza
Giardino via della Ferriera

3.  Priorità  MOBILITÀ E VIABILITÀ dovrà  sostenere  ed indirizzare  la  progettualità  sui 
seguenti indirizzi operativi a integrazione e implementazione delle attività già presenti  
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sul  territorio  attuabili  nella  forme stabilite  all’interno  del  Bilancio  Partecipativo  parte 
corrente:
• Migliorare le connessioni della rete di trasporto pubblico e ciclabile ridefinendo e 

valorizzando il ruolo strategico del territorio di Quartiere, come spazio di centralità 
urbana tra il Centro, l’area rurale, i poli di attrazione e i Servizi territoriali per favorire 
e migliorare l’accessibilità intra ed inter Quartiere, nonché intercomunale; 

• Tutelare  l'utenza  debole  garantendo  percorsi  facilitati  e  protetti,  con  particolare 
riguardo ai portatori di handicap;

• Valorizzare  i  percorsi  formativi,  con  particolare  riferimento  alle  sinergie  con  le 
scuole di Quartiere, per il rispetto delle regole del Codice della Strada e di adeguati 
comportamenti da mantenere in ambito stradale.

Sulla base delle conoscenze territoriali e di quanto emerso nel corso dello svolgimento dei 
percorsi laboratoriali e della presenza di realtà locali, servizi e altro, in sinergia e sintonia 
con il documento di P.O. e di quanto recepito a fronte delle istanze dei singoli cittadini,  
sarà opportuno privilegiare luoghi di  snodo strategico per progetti  innovativi  di  mobilità 
sostenibile, con particolare riguardo all’utenza debole e alla mobilità ciclo-pedonale.

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:

CULTURA, AGGREGAZIONE E INCLUSIONE 75.000 Euro;
VERDE, AMBIENTE E SPAZIO PUBBLICO 55.000 Euro;
MOBILITÀ E VIABILITÀ 28.000 Euro.

Il finanziamento complessivo è stanziato come segue: e, in particolare, sull’esercizio 2021 
verranno impegnate, per ogni attività le seguenti risorse:

CULTURA, AGGREGAZIONE E INCLUSIONE 52.500 Euro;
VERDE, AMBIENTE E SPAZIO PUBBLICO 38.500 Euro;
MOBILITÀ E VIABILITÀ 19.600 Euro.

mentre la restanti risorse  saranno impegnate sull’esercizio 2022, come segue:

CULTURA, AGGREGAZIONE E INCLUSIONE 22.500 Euro;
VERDE, AMBIENTE E SPAZIO PUBBLICO 16.500 Euro;
MOBILITÀ E VIABILITÀ 8.400 Euro.

ed è inoltre ripartito nel seguente modo:
quanto a 30.000,00 Euro per acquisto di beni;
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- quanto a 30.000,00 Euro per servizi;
- quanto a 98.000,00 Euro per trasferimenti/patti di collaborazione;

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  co-progettazione,  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  e/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. Il contributo o eventuali altre forme di sostegno potranno essere 
erogate  anche  in  quota  parte  durante  la  realizzazione  dell’intervento,  previa  esplicita 
richiesta al Direttore del Quartiere Borgo Panigale-Reno, che ne valuterà l’opportunità, e/o 
al termine dell’intervento stesso.

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 Commissione tecnica appositamente nominata e presieduta dal 
Direttore del Quartiere, sulla base dei seguenti criteri indicati nelle linee d’indirizzo di cui 
alla delibera del Consiglio di Quartiere Borgo Panigale-Reno  O.d.G. n. 3/2021 (P.G. N. 
91751/2021):

CRITERIO DI VALUTAZIONE PUNTI MAX

1) livello tecnico-qualitativo della proposta/progetto; 20

2)  valore sociale,  educativo, culturale e di  integrazione 
della proposta/progetto;

20

3) reti associative e collaborazioni; 20

4) integrazione e collaborazione con il Quartiere; 20

5) originalità e carattere innovativo; 20

Saranno ammessi a co-progettazione i progetti rispondenti ai criteri sopra indicati, a cui sia 
stato attribuito un punteggio massimo di almeno 60/100 punti;

I  progetti  e  le  proposte  dovranno  essere  realizzati  nel  rispetto  delle  disposizioni  che 
vigeranno  in  materia  di  contenimento  dell’emergenza  epidemiologica  da  Covid-19  e 
________________________________________________________________________________________________

“ MANIFESTAZIONE DI INTERESSE CO-PROGETTAZIONE BILANCIO PARTECIPATIVO 2021/2022. ”                                 Pag. n. 8 



potranno presupporre, già in fase di  progettazione, una parte dell’attività in modalità a 
distanza (opportunamente  motivata  e  articolata)  anche  attraverso  l’ausilio  di  strumenti  
informatici;

7. CO-PROGETTAZIONE
Al termine della valutazione sulla base dei criteri e dei punteggi attribuiti, verrà pubblicata  
la graduatoria dei soggetti ammessi a co-progettazione, ai quali al contempo verrà inviata 
una  comunicazione  di  avvio  della  fase  di  co-progettazione,  indicativamente  dal 
17/05/2021al  27/05/2021,  unitamente  alla  convocazione  dei  soggetti  stessi,  con 
indicazione del luogo, modalità, data e orario. 

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

presentate,  evitando  eventuali  duplicazioni  e  sovrapposizioni  e  favorendo  al 
contempo la massima articolazione territoriale, a copertura delle zone e dei luoghi  
richiamati in premessa;

• 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 partecipazione ai tavoli di co-progettazione è obbligatoria anche ai fini del successivo 
riconoscimento  del  contributo. L’amministrazione  si  riserva  di  coinvolgere  nella  co-
progettazione anche altri soggetti attivi nel territorio e/o 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 in forma di convenzione o di patto di collaborazione o nel riconoscimento 
di  un  contributo  economico.  Nel  caso di  proposte  presentate  in  rete  con altri  enti,  ivi  
compresi i  soggetti  della cittadinanza attiva, il  contributo economico e le altre forme di 
sostegno  saranno  erogate/riconosciute  unicamente  nei  confronti  del  soggetto  indicato 
come “capogruppo”, il quale avrà rapporti esclusivi con il Quartiere Borgo Panigale-Reno,  
relativamente alla realizzazione delle attività,  della rendicontazione e delle altre attività 
amministrative e contabili.
La fase di  co-progettazione potrà essere riaperta anche in corso di  realizzazione delle 
attività, al fine di concordare e coordinare gli eventuali adeguamenti di cui sia emersa la 
necessità.

Il finanziamento, riconosciuto a seguito della procedura di cui sopra, a sostegno di ogni 
singolo progetto/iniziativa, potrà coprire, di norma, fino al 80%   del costo totale previsto per   
la realizzazione della proposta.

L'attribuzione di forme di sostegno  non implica automaticamente la concessione del 
patrocinio da  parte del Quartiere e l’utilizzo del relativo logo.  Il patrocinio e l'utilizzo 
del  logo del  Quartiere  dovranno essere  richiesti  con apposita  istanza scritta  rivolta  al 
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Presidente  del  Consiglio  del  Quartiere  Borgo  Panigale-Reno  secondo  le  procedure  in 
essere.

Il contributo economico del Quartiere e gli eventuali contributi da parte di altri Enti/Soggetti  
sul progetto presentato non potranno, sommati, superare il costo complessivo del progetto 
stesso.

L’erogazione  del  contributo  economico/rimborso  non  potrà  avvenire  qualora  per  la 
medesima iniziativa/attività sia già stato previsto e/o concesso un contributo relativo al 
bando pubblico a sostegno delle L.F.A., Avviso Pubblico per la Cura della Comunità e la 
Cura del Territorio e /o ad altri bandi/avvisi pubblici dell’Amministrazione Comunale. 

Il pagamento del contributo economico verrà effettuato dalla Tesoreria Comunale a mezzo 
mandato entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di pagamento del contributo, dietro 
presentazione  della  documentazione  giustificativa  della  stesso  (rendicontazione, 
modulistica fiscale, ecc). La liquidazione del contributo, o di parte di esso, anche a seguito 
delle risultanze degli eventuali controlli di quanto dichiarato in sede di rendicontazione, è 
subordinata all'avvenuta realizzazione dell'iniziativa,  o in fase intermedia di  parte  della 
stessa, conformemente al progetto presentato ed alla documentazione di cui sopra.

Sono a carico del  beneficiario  del  contributo le spese derivanti  da specifiche richieste 
relative a particolari  modalità  di  pagamento,  come accrediti  in  conti  correnti  bancari  o  
postali.

Il diritto al contributo decade qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:
• non  venga  realizzata  l'iniziativa/progetto  per  la  quale  il  sostegno  era  stato 

accordato;
• non venga presentata la documentazione completa di rendicontazione dell’attività 

svolta, specificando le spese sostenute;
• siano state apportate modifiche rilevanti  non concordate e non coordinate con il 

Quartiere sul programma dell'iniziativa conseguente alla fase di co-progettazione. 

8. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE INIZIATIVE 
Le attività e le iniziative dovranno essere svolte sotto la piena ed esclusiva responsabilità  
del proponente e nel rispetto della normativa vigente per manifestazioni in luoghi pubblici o 
aperti  al  pubblico,  nonché della normativa relativa alla specifica attività  che si  intende 
realizzare  (esempio:  somministrazione di  alimenti  e  bevande)  e  nel  rispetto  di  quanto 
previsto  dalla  normativa e dalle  linee  guida  emanate  in  materia  di  prevenzione  della 
diffusione del virus COVID-19.
Il  soggetto  che  realizza  l'iniziativa  dovrà  dotarsi  di  tutte  le  autorizzazioni  e  licenze 
necessarie  allo  svolgimento  di  particolari  attività  riconducibili  alla  realizzazione  delle 
iniziative nonché stipulare con primario assicuratore adeguate coperture assicurative per 
responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e responsabilità civile verso eventuali prestatori di  
lavoro (R.C.O.). L’operatività o meno delle coperture assicurative non libera i soggetti dalle 
proprie responsabilità, avendo le stesse solo lo scopo di ulteriore garanzia.
L’Amministrazione Comunale/Quartiere resta in ogni caso sollevata da ogni responsabilità 
per eventuali sinistri e/o danni a persone o cose derivanti dallo svolgimento delle attività 
per  la  realizzazione  delle  quali  è  stato  erogato  il  contributo  e  rilasciata  specifica 
autorizzazione.
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Resta inteso che i soggetti risponderanno direttamente agli organi competenti in materia di  
licenze, sicurezza, SIAE, ENPALS, normative sull’inquinamento acustico.
Per lo svolgimento di manifestazione temporanea, se ciò è previsto per le caratteristiche 
dell’iniziativa/progetto presentato, dovrà essere inoltrata entro i termini (di norma almeno 
30 giorni prima dell'inizio della manifestazione) la relativa richiesta all'URP del Quartiere 
Borgo  Panigale-Reno  (urpborgopanigalereno@comune.bologna.it  –  ufficio  di  Via  M.  E. 
Lepido n. 25, Bologna). Per informazioni è possibile contattare i numeri 051/2197659 e 
0512197611(centralino) dal Lunedì’ al Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00. 

9. VERIFICA DELLE ATTIVITÀ REALIZZATE
Al fine della valutazione del buon esito della iniziativa e/o progetto il Quartiere si riserva la 
facoltà di  effettuare verifiche sull'ottimale realizzazione delle iniziative per le quali  sono 
state riconosciute forme di sostegno in base al presente Avviso Pubblico, anche mediante 
la partecipazione di propri rappresentanti alle iniziative medesime.
L'Amministrazione si riserva, al fine di assicurare l'attuazione degli obblighi di trasparenza, 
di pubblicare sul sito Internet del Quartiere Borgo Panigale-Reno le informazioni relative ai 
progetti/attività  che  hanno  usufruito  di  contributi  economici 
(http://www.comune.bologna.it/quartiereborgopanigale/).

10. MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DI PROPOSTE 
I  soggetti  interessati  a  partecipare al  presente Avviso Pubblico dovranno far  pervenire 
inderogabilmente:

ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12,00 DEL GIORNO 10/05/2021

esclusivamente per mezzo del servizio postale, recapito autorizzato o consegna a mano in 
una  una    busta chiusa  busta chiusa  recante all’esterno l’indicazione del mittente e la seguente diciturarecante all’esterno l’indicazione del mittente e la seguente dicitura: 
“Partecipazione  ad  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 ATTIVITÀ ATTUATIVI DELLE PRIORITÀ TEMATICHE VOTATE NEL BILANCIO  
PARTECIPATIVO 2019/2020. Scadenza ORE 12,00 del 10  /05/2021   al seguente recapito:

U.R.P. Ufficio Relazioni con il Pubblico del Quartiere Borgo Panigale-Reno
SEDE DI VIA BATTINDARNO N. 123 - 40133 BOLOGNA 

Per la consegna a mano l’accesso avviene senza prenotazione, nel rispetto delle norme 
previste per il contenimento della pandemia da Covid 19, rivolgendosi alla coordinatrice di 
sala dell’URP.

Orari URP: 
Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00;
Sabato: servizio chiuso

Il recapito della busta presso l'URP entro il termine di cui sopra sarà a totale ed esclusivo 
rischio del mittente. Il  Quartiere declina sin d'ora ogni responsabilità relativa a disguidi  
postali o di qualunque natura che dovessero impedire il recapito entro il termine prescritto. 
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Saranno prese in considerazione solo le richieste di partecipazione pervenute nel termine 
predetto (a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale dell’agenzia 
accettante). 
Farà fede il timbro di arrivo apposto dall'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Quartiere.

Si precisa che nel  caso di  presentazione di  più progetti  da parte di  uno stesso 
soggetto sarà necessario produrre una busta per ogni singolo progetto. 

LA BUSTA (*) DOVRÀ CONTENERE:

A)    la  RICHIESTA  DI  PARTECIPAZIONE   all'avviso  pubblico       di  cui  al  fac-simile 
'ALLEGATO N. 1” al presente Avviso, Pubblico, compilata in ogni sua parte e sottoscritta 
in  originale dal  Legale  Rappresentante  dell’Ente  del  Terzo  settore  iscritto  nell’Elenco 
comunale delle Libere Forme Associative e/o in altri pubblici registri;

B) DICHIARAZIONE  DI  PARTNERSHIP (esclusivamente  per  progetti  presentati  in  
forma riunita) di cui al fac-simile 'ALLEGATO N.2”,  sottoscritta in originale dal legale 
rappresentante di ciascun soggetto partner del progetto condiviso e corredato di  copia 
fotostatica dei documenti di identità di i ciascun soggetto partner.

C)  Proposta  Progettuale:  descrizione  analitica  del  progetto  che  il  soggetto,  intende 
realizzare,  redatta secondo le modalità  più  sotto  indicate,  tenuto conto delle  priorità  e 
ambiti territoriali di cui al punto 3 del presente Avviso, contenuta in  massimo 8 pagine, 
sottoscritta in originale dal Legale Rappresentante dell'Ente del Terzo settore iscritto 
nell’Elenco comunale delle Libere Forme Associative e/o in altri pubblici registri oppure, in 
caso di  soggetti  raggruppati/riuniti, dal  Legale Rappresentante del  soggetto  individuato 
quale “capogruppo”.

11. PUBBLICAZIONE
Del presente avviso pubblico (e relativi allegati) sarà data pubblicità mediante affissione / 
pubblicazione:

• All'Albo Pretorio on line del Comune di Bologna;
• presso la sede Urp del Comune di Bologna, Piazza Maggiore n. 6;
• presso la sede Urp del Quartiere Borgo Panigale-Reno;
• sul sito internet del Comune di Bologna all'indirizzo: www.comune.bologna.it - alla 

sezione Bandi ed Avvisi Pubblici;
• sul sito internet del Quartiere Borgo Panigale-Reno al sotto indicato indirizzo:

 www.comune.bologna.it/quartiereborgopanigale/

12. RICHIESTA DI INFORMAZIONI
 Eventuali richieste di informazioni e/o chiarimenti inerenti la presente manifestazione di  
interesse, devono essere richiesti entro il giorno 30/04/2021 inviando una mail al seguente 
indirizzo: urpborgopanigalereno@comune.bologna.it

13. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali raccolti dall'Amministrazione Comunale e dai soggetti coinvolti nel presente 
Avviso  Pubblico  saranno  trattati,  anche  con  strumenti  informatici,  esclusivamente  nel 
corso del procedimento per il quale le dichiarazioni vengono rese. Il mancato conferimento 
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dei  dati  necessari  per  lo  sviluppo  dell’istruttoria  e  dei  conseguenti  adempimenti  
procedimentali comporta l’impossibilità di procedere. Il dichiarante può esercitare i diritti di 
cui  agli  artt.  da  15 a  22 del  GDPR (Regolamento Generale sulla  protezione dei  dati) 
siccome integrato dagli artt. da 2 undecies a 2terdecies Dlgs 196/2003 "Codice in materia 
di  protezione  dei  dati  personali".  Per  il  Quartiere  Borgo  Panigale-Reno,  titolare  del 
trattamento è il  Comune di Bologna con sede in Piazza Maggiore, 6 - 40121 Bologna, 
protocollogenerale@pec.comune.bologna.it.
La  partecipazione  alla  fase  di  co-progettazione,  costituisce  implicita  autorizzazione  e 
consenso   alla  raccolta  e  utilizzo  ai  fini  dell’Avviso  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.

14. DISPOSIZIONI GENERALI
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.  Il  Responsabile  del 
procedimento,  ai  sensi  della Legge 241/1990, è individuato nel  Direttore del  Quartiere 
Borgo Panigale-Reno Roberto Diolaiti (sede di Via Battindarno nr. 123 – 40133 Bologna - 
tel. nr. 051/2197511).
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 e 
Associazioni avverranno esclusivamente attraverso l'utilizzo della posta elettronica.
Per  quanto  non  previsto  dal  presente  avviso  si  applicano  le  disposizioni  legislative  e 
regolamentari vigenti in materia.

Il Direttore del Quartiere 
Borgo Panigale-Reno

Roberto Diolaiti

Allegati 
Allegato N. 1 RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE all'avviso pubblico
Allegato N. 2 DICHIARAZIONE DI PARTNERSHIP (esclusivamente per progetti presentati  
in forma riunita)
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