
Quartiere San Donato – San Vitale

AVVISO  PUBBLICO  PER  LA  REALIZZAZIONE  DI  ATTIVITA’  NELLE  AREE 
OGGETTO DEI TAVOLI DI PROGETTAZIONE PARTECIPATA 2021

1. PREMESSA: I “TAVOLI DI PROGETTAZIONE PARTECIPATA”
Il Quartiere San Donato-SanVitale, nel perseguire il miglioramento del benessere della comunità 
intesa come territorio ma anche e soprattutto come insieme di relazioni, ha scelto di sviluppare il 
modello dei “Tavoli di progettazione partecipata” quali laboratori di comunità permanenti. 
Il  territorio  che  rientra  nei  confini  amministrativi  del  Quartiere  è  composto  da  zone  con 
caratteristiche diverse, ciascuna con una propria identità, con risorse e bisogni specifici che vanno 
conosciuti e valorizzati creando reti di relazioni tra le realtà presenti. 
In considerazione di ciò dal 2018 si sono avviati cinque tavoli corrispondenti ad altrettante aree 
territoriali:  Pilastro,  Croce  del  Biacco,  San  Donato  Centrale,  Cirenaica,  Gandusio  e  dintorni; 
partendo dal presupposto che solo da una forte alleanza e da un lavoro congiunto e continuativo tra 
attori con ruoli e funzioni diverse scaturisca la possibilità di conoscere adeguatamente un contesto e 
di incidervi significativamente. 
I “Tavoli” sono gruppi di lavoro, sempre aperti  all’ingresso di nuovi partecipanti,  ai quali sono 
invitati a partecipare rappresentanti di organizzazioni radicate nell’area di riferimento, quali realtà 
del terzo settore, parrocchie, scuole, servizi, biblioteche, sindacati, ecc ma anche singoli cittadini 
attivi  interessati  al  “bene  comune”.  Ne fanno parte  referenti  del  Servizio  Educativo  Scolastico 
Territoriale e del Servizio Sociale di Comunità San Donato-SanVitale e sono coordinati dall’Ufficio 
Reti e Lavoro di Comunità. 
Il  percorso  che  ci  si  propone  di  realizzare  nell’ambito  di  questi  laboratori  parte  da  un'analisi  
condivisa dei problemi/bisogni specifici  dell'area interessata per arrivare ad individuare insieme 
azioni progettuali che possano essere realizzate dagli stessi partecipanti o da terzi in una prospettiva 
di azione volontaria e di cittadinanza attiva. Le finalità ultime comuni a tutti i Tavoli riguardano la  
promozione  di  un  sistema  integrato  di  “risorse  comunitarie”  e  una  maggiore  coesione  sociale 
intercettando abitanti di generazioni e culture differenti per coinvolgerli attivamente in percorsi che 
rispondano ai loro stessi bisogni e che facilitino la reciproca conoscenza e la nascita di relazioni 
significative. 

2. FINALITA' DELL'AVVISO PUBBLICO
Partendo  dal  quadro  di  riferimento  delineato  e  dalle  “Linee  di  indirizzo  per  lo 
sviluppo/realizzazione  di  politiche  finalizzate  alla  cura  della  comunità  e  alla  coesione  sociale” 
deliberate dal Consiglio di Quartiere con  O.d.G. n. 7/21 del 23.02.2021, P.G. n. 80055/2021 e in 
esecuzione  della  determinazione  dirigenziale  DD/PRO/2021/4015,  si  intende  procedere  alla 
selezione di progetti,  da realizzare entro il  31/12/2021.  I  Progetti  devono essere finalizzati  alla 
realizzazione  di  attività  di  tipo  continuativo  basate  sull’analisi  dei  bisogni  del  territorio  e  dei 
conseguenti  obiettivi  elaborati  nell’ambito  dei  “Tavoli  di  progettazione  partecipata”  avviati  nei 
diversi contesti territoriali ed in particolare: Gandusio e Dintorni, San Donato Centrale, Cirenaica e 
Croce del Biacco. Anche per il 2021 non è previsto il sostegno ad attività da realizzarsi nella zona 
Pilastro in considerazione delle numerose progettualità avviate con il sostegno di fondi “Pon Metro” 
e “Piano periferie”.
I progetti dovranno altresì tener conto delle esigenze sociali, dei vincoli organizzativi e delle 
restrizioni  connessi all’emergenza sanitaria in corso. 
I  progetti  candidati  al  presente  avviso  pubblico,  possono  essere  presentati  esclusivamente  da 
raggruppamenti  costituiti  da  soggetti  del  Terzo  Settore  e  volti  a  perseguire  i  seguenti  obiettivi 
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generali: 
• consolidare  e  sviluppare  le  reti  comunitarie  nei  contesti  territoriali  indicati  intesi  come 

“luoghi  solidali”,  in  cui  promuovere  una  cultura  dell’inclusione  e  dell’educazione, 
interculturale  ed  intergenerazionale,  attraverso  attività  co-progettate  e  co-gestite  con  gli 
abitanti; 

• sviluppare comunità aperte, in grado di prendersi cura di se stesse e di promuovere la salute 
intesa  quale  benessere  declinato  nelle  diverse  dimensioni:  fisico,  psicologico,  sociale, 
culturale, educativo; 

• promuovere lo sviluppo di una educazione alla cura dei luoghi e delle relazioni intesi quali 
beni   comuni  materiali  e  immateriali  in  un’ottica  di  responsabilizzazione  attraverso  la 
promozione di  nuove forme di partecipazione; 

• promuovere  l’attenzione  verso  persone  in  situazioni  di  fragilità,  sostenendo  il  loro 
protagonismo,  sviluppandone  le  potenzialità  e  facilitando  il  loro  inserimento  in  reti  di 
sostegno soprattutto se basate sulla reciproca mutualità. 

3. DESTINATARI
Il presente avviso è rivolto ad organismi raggruppati che non hanno finalità di lucro (LFA, terzo 
settore, ecc.). I proponenti, pena esclusione, devono allegare alla domanda di partecipazione  lettera 
di  condivisone  del  progetto  firmata  da  almeno  l’80%  dei  soggetti  partecipanti  al  Tavolo  di 
progettazione  partecipata  per  cui  si  intenda  presentare  progetto  (di  seguito  vengono  elencati  i 
partecipanti).
I  soggetti  ammessi  al  presente  avviso  non devono trovarsi  in  alcuna delle  cause di  esclusione 
previste dalla normativa vigente per la stipulazione di contratti con Pubbliche Amministrazioni e 
non si devono trovare in situazioni di morosità nei confronti dell’Amministrazione Comunale e/o di 
lite pendente.  Trattandosi di  iniziative/progetti  presentati  da soggetti  raggruppati  sarà necessario 
conferire mandato con rappresentanza ad uno di essi, individuato come capogruppo e che curerà i 
rapporti diretti con il Quartiere. 

4.  CONTESTI TERRITORIALI E AMBITI DI INTERVENTO
Gli ambiti prioritari verso cui si indirizza il sostegno di cui al presente avviso, sono quelli emersi 
nel corso degli incontri dei Tavoli nel periodo 2020/2021 e sono differenziati in base agli specifici 
contesti, ferme restando le comuni finalità generali di cui all’art.2. 

1) San Donato Centrale: 
Partecipanti al Tavolo 2020/2021 
Associazioni: Casa di Quartiere Frassinetti, Fascia Boscata, Sofos, Graf, Dry Art, CSI-Centro Salute 
Internazionale;  
altre realtà: Parrocchia San Domenico Savio, Parrocchia San Vincenzo De Paoli, Servizio educativo 
scolastico territoriale, Servizio Sociale Territoriale, Ufficio Reti e Lavoro di  Comunità.
Indirizzi e ambiti di attività: 
Le  attività  andranno  prevalentemente  realizzate  nel  contesto  della  nuova  Casa  di  Quartiere 
“Frassinetti” e della  futura casa di Quartiere “Graf” e  riguarderanno principalmente il  sostegno 
extrascolastico ed attività  ludiche e  laboratoriali  per  bambini  in  età  scolare. Tali  attività,  ormai 
consolidate,  grazie  alle  quali  sono  nati  rapporti  di  conoscenza  e  fiducia,  saranno  la  base  per 
ampliare il progetto mirando al coinvolgimento delle famiglie, in particolare quelle più fragili per 
es. monogenitoriali e/o di origine straniera, per promuovere e sostenere forme di mutuo aiuto e più 
in generale la nascita di relazioni sociali significative. 

2) Cirenaica:
Partecipanti al Tavolo 2020/2021  
Associazioni: Aics - Casa di Quartiere Scipione dal Ferro, Cirenaica, Studio Sound Lab, Gruppo 
Lettura San Vitale;
altre  realtà:  servizio  di  accoglienza  Beltrame,  Coop.  Soc.  Villaggio  del  Fanciullo,  Polisportiva 
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Villaggio  del  Fanciullo,  Coop.  Soc.  Agevolando,  Coop.  Soc.  La  Carovana,  Servizio  Educativo 
Scolastico Territoriale, Servizio Sociale di Comunità, Ufficio Reti e Lavoro di Comunità.
Indirizzi e ambiti di attività: 
Le attività andranno prevalentemente realizzate negli spazi della Casa di Quartiere “Scipione dal 
Ferro”.
Si  prevede la  realizzazione  di  un progetto che  partendo da un’analisi  dei  bisogni  del  territorio 
preveda la messa a sistema delle risorse comunitarie esistenti e il coinvolgimento di cittadini in una 
logica partecipativa per attivare conseguenti percorsi pertinenti.
A titolo esemplificativo si potrebbero attivare: 

a) Azioni  di  supporto  alle  attività  per  adolescenti  e  giovani,  attività  di  coinvolgimento  e 
proposte  di  laboratori  utili  a  svolgere progetti  in  sicurezza,  soprattutto  nel  rispetto  delle 
normative dei vari DPCM emanati a causa dell’emergenza sanitaria.

b) Iniziative  di  promozione  del  benessere  psico-fisico  attraverso  attività  motorie  rivolte  a 
persone di diverse  fasce di età e condizioni fisiche.

c) Attività di coinvolgimento e supporto organizzativo rivolto in particolare alle famiglie con 
minori  che  frequentano  le  limitrofe  scuole  elementari  “Giordani”  e  che  fruiscono 
dell’adiacente giardino “Padre Giovanni Brevi” per promuovere la loro partecipazione attiva 
nella progettazione e realizzazione di iniziative di loro interesse; 

d) Attività volte a contrastare la solitudine e l’isolamento fisico e sociale di persone anziane in 
condizioni di fragilità, e a mediare conflitti intergenerazionali in riferimento soprattutto al 
limitrofo comparto Erp di via Rimesse.

3) Gandusio e dintorni:
Partecipanti al Tavolo 2020/2021  
Associazioni: Casa di Quartiere Italicus, Circolo Arci Guernelli, Arci provinciale, Witness Journal, 
ASD Il Grinta, CSI- Centro Salute internazionale; 
altre  realtà:  Centro  Interculturale  Zonarelli,  Camplus  Alma Mater,  Er-go Studentato,  Centro  di 
aggregazione giovanile  La Torretta,  progetto Villaggio Gandusio (Coop.  Soc.  Opengroup),  CSI, 
Servizio Educativo Scolastico Territoriale, Servizio sociale di Comunità, Ufficio Reti e Lavoro di 
Comunità. 
Indirizzi e ambiti di attività: 
Attività  da realizzarsi  prevalentemente  nel  giardino “Parker  Lennon” e  negli  spazi  presenti  nel 
contesto:  Casa  di  Quartiere  Italicus,  Centro  Interculturale  Zonarelli,  Centro  di  Aggregazione 
giovanile La Torretta e Circolo Arci Guernelli.
Andrà riservata particolare attenzione al coinvolgimento degli abitanti dei comparti ERP presenti 
nella zona.
In particolare potranno essere attivate:   

a) iniziative di riqualificazione del giardino Parker Lennon, in particolare dell’area retrostante 
il Centro di Aggregazione La Torretta e delle aree sportive, prevedendo il coinvolgimento 
dei ragazzi in un’ottica di educazione alla cura e al rispetto verso l’ambiente parco e i suoi 
fruitori; 

b) attività  sportive  in  grado  di  valorizzare  le  strutture  esistenti  individuando  modalità 
organizzative e gestionali idonee a garantirne una corretta fruizione; 

c) Attività  di  valorizzazione  del  parco  soprattutto  delle  aree  più  a  rischio  di  degrado  con 
l’obiettivo di incrementarne la fruizione e migliorarne la vivibilità;

d) attività  volte  a   a  promuovere una “socialità  in  sicurezza”,  per  poter  mantenere  vive le 
relazioni  sociali  nel  pieno rispetto  delle  norme previste  in  questo periodo di  emergenza 
sanitaria;

e) attività informative e di supporto (es. sportello di informazione e orientamento) in ambiti 
ritenuti prioritari,  rivolte ai cittadini più fragili e in particolare agli abitanti dei comparti 
ERP della zona.
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4) Croce del Biacco:
Partecipanti al Tavolo 2020/2021
Associazioni:  Artelego,  Mattei  Martelli,  Dadamà,  Teatrino a  Due Pollici,  Sums Architect,  Coro 
Stelutis, Ass. Nuova vita, Cantieri Meticci, Gruppo di Lettura San Vitale, Casa di Quartiere Croce 
del Biacco, Casa di Quartiere Ruozi;
altre  realtà:  Parrocchia  San  Giacomo  della  Croce  del  Biacco,  Ccib-Centro  Cultura  Islamica 
Bologna,  Centro di aggregazione giovanile La Saletta (Coop. La Carovana), servizi di accoglienza: 
Casa Rivani,  Hub Mattei (Coop. Soc. Arcacoop, Piazza Grande), Scuola Tempesta IC7, Equipe dei 
promotori  della salute,  Servizio Educativo Scolastico Territoriale, Servizio Sociale di Comunità, 
Biblioteca Scandellara e Ufficio Reti e Lavoro di Comunità. 
Le azioni andranno realizzate nella zona di Croce del Biacco riservando particolare attenzione a 
Piazza dei Colori, Casa di Quartiere Croce del Biacco e giardino Madri Costituenti e sviluppate 
tenendo conto dei bisogni rilevati dagli operatori del servizio “Promotori della salute di comunità” 
(Ausl - Comune di Bologna/Quartiere San Donato-San Vitale).
Indirizzi e ambiti di attività: 

a) Attività  che  facilitino  la  nascita  di   relazioni  di  mutualità  e  supporto  tra  gli  abitanti, 
soprattutto se in condizioni di fragilità;

b) Percorsi  che  favoriscano   la  rielaborazione  emotiva  dei  vissuti  critici  conseguenti  alla 
pandemia e attivazione di una rete di sostegno per le situazioni più problematiche; 

c) Attività  educative,  ludiche  e  ricreative  per  i  bambini  e  i  ragazzi,  progettate  anche  in 
collaborazione  con  la  scuola,  che  tengano  conto  degli  effetti  generati  dall’isolamento 
prolungato connesso all’emergenza sanitaria;

d) Attività di socializzazione rivolte agli anziani e di scambio intergenerazionale, da svolgersi 
in condizioni di massima sicurezza,  per superare condizioni di isolamento e solitudine che 
si sono generate o aggravate nell’ultimo anno; 

e) Attività  formative/culturali,  di  cura  dello  spazio  pubblico  e  di  costruzione  di  relazioni, 
capaci di “agganciare” giovani adulti, frequentanti Piazza dei Colori  non inseriti in percorsi 
formativi e in cerca di occupazione;

f) Percorsi di alfabetizzazione digitale rivolte ai referenti delle associazioni e ai cittadini con 
l’obiettivo di migliorare l’accessibilità ai servizi.

5.  RISORSE ECONOMICHE  DESTINATE  A SOSTENERE  I  PROGETTI/ATTIVITÀ 
SELEZIONATI
I  raggruppamenti  non  possono  presentare  più  di  un  progetto  nell’ambito  del  presente  Avviso 
pubblico nè le singole realtà che li compongono possono partecipare a pìù raggruppamenti  
Per ogni area territoriale sarà selezionato un unico progetto   che costituirà la base per una co-  
progettazione successiva nell’ambito del Tavolo di riferimento coordinata dall’Ufficio Reti e lavoro 
di comunità. I soggetti vincitori si impegnano a partire da aprile 2021 e almeno fino a giugno 2022 
a  partecipare  in  maniera  continuativa  al  Tavolo  e  a  sviluppare  relazioni  di  collaborazione  e 
cooperazione con gli altri componenti. 
Il  sostegno  ai  progetti/attività  selezionati  consisterà  nell'erogazione  di  contributi,  a  parziale 
copertura dei costi sostenuti, secondo le modalità previste  O.d.G. n. 7/21 del 23.02.2021, P.G. n. 
80055/2021  del Consiglio del Quartiere San Donato-San Vitale e da quanto previsto nel presente 
avviso. 
Le risorse disponibili per l'anno 2021 ammontano complessivamente ad Euro 25.000,00 non sono 
previste suddivisioni a monte per le diverse aree. La commissione di valutazione stabilirà in base a 
criteri  predefiniti, alla  complessità  delle  azioni  previste  e  al  numero  dei  componenti  il 
raggruppamento, l’ammontare del sostegno a ciascun progetto. 
Ci  si  riserva  di  non  sostenere  alcun  progetto  in  una  o  più  aree  nel  caso  le  proposte  non 
soddisfacessero  appieno  criteri  di  qualità  e  di  pertinenza  con  le  linee  di  indirizzo  indicate  sia 
rispetto alle attività che alle modalità di realizzazione previste. 
Il  finanziamento  potrà  coprire  fino  all'80%  delle  spese  effettivamente  sostenute per  la 
realizzazione dell’attività/progetto nei limiti degli stanziamenti previsti.
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6. MODALITÀ  DI  PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI CONTRIBUTO
Le domande relative al presente Avviso dovranno pervenire, a pena di esclusione,  

entro le ore 24 di lunedì 19 aprile

esclusivamente via e-mail al seguente indirizzo:  ufficioretisandonatosanvitale@comune.bologna.it  
 
Si  raccomanda  di  verificarne  l’effettiva  ricezione  che  sarà  comprovata  da  specifica 
comunicazione dell’Ufficio Reti e Lavoro di Comunità. In assenza di tale riscontro si invita a 
contattare, tassativamente entro i termini sopra indicati, il numero telefonico 338 8536771. Il 
Quartiere San Donato-San Vitale non si assume alcuna responsabilità in ordine alla mancata 
ricezione della richiesta in assenza delle suddette verifiche da parte del proponente. 

L’oggetto della mail dovrà contenere la seguente dicitura: 

QUARTIERE  SAN  DONATO-SAN  VITALE  -  PARTECIPAZIONE  ALL'AVVISO 
PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA’ NELLE AREE OGGETTO DEI 
TAVOLI DI PROGETTAZIONE PARTECIPATA 2021. 

La richiesta di contributi economici implica l'accettazione di tutte le condizioni previste dal presente 
Avviso.
La mail dovrà contenere: 

• domanda di partecipazione redatta sull'apposito modulo (Allegato A), sottoscritta dal legale 
rappresentante del  capogruppo  i  soggetti  riuniti,  accompagnata  da  fotocopia  di  un 
documento d'identità  in  corso di validità del firmatario.  Il  modulo va compilato in  ogni 
parte,  utilizzando  un  programma  di  videoscrittura;  in  caso  di  mancata  presentazione 
dell’Allegato A regolarmente firmato la richiesta sarà esclusa dalla valutazione;

• Allegato B “Modulo progetto” sottoscritto dal soggetto  richiedente (legale rappresentante) 
individuato come capofila; in caso di mancata presentazione dell’allegato B regolarmente 
firmato la richiesta sarà esclusa dalla valutazione;

• dichiarazioni di adesione al progetto di tutti i soggetti in rete;
• brevi curricula delle eventuali figure professionali coinvolte;
• il presente avviso pubblico  datato, timbrato, sottoscritto e firmato in ogni pagina per 

integrale  accettazione  da  parte  del  legale  rappresentante  del  richiedente  o  dei  legali 
rappresentanti dei soggetti riuniti.

La richiesta di cui all'allegato A deve essere in bollo da euro 16,00, se dovuto (1). 

(1) Nella mancata operatività del registro del terzo settore, relativamente all'esenzione dall'imposta di bollo prevista  
dall'art. 82 comma 5 D.Lgs. n. 117/2017 per gli enti del terzo settore, trova applicazione il regime transitorio previsto  
dall'art. 104 del D.Lgs. n. 117/2017 stesso a favore delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo  
10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, delle Organizzazioni di volontariato iscritte nei  
registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 e delle Associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali,  
regionali e delle provincie autonome di Trento e Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383.
Sono vigenti inoltre le esenzioni previste dal D.P.R. n. 642/1972 ed in particolare per quanto qui rileva sono esenti  
dall'imposta di bollo: 
- gli atti ed i documenti posti in essere dalle amministrazioni dello stato, regioni, province, comuni e loro consorzi ed  

associazioni nonchè le comunità montane sempre che vengano tra loro scambiate (D.P.R. n. 642/1972); 
- gli atti, documenti, istanze, contratti, [...] poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale 

(ONLUS) iscritte nell'apposito registro dell'Agenzia delle Entrate e,  in quanto onlus di diritto, da associazioni di  
volontariato iscritte nel registro regionale del volontariato nonchè da cooperative sociali che rispettino la normativa 
della L. n. 381/91 (ai sensi dell'art. 27 bis della tabella allegato B del D.P.R. n. 642/1972 e degli artt. 6 e 8 della L.  
11.08.1991 n. 266); 

-  gli  atti,  documenti,  istanze, contratti,  [...]  poste in essere o richiesti  da Federazioni sportive,  Enti  di  promozione  
sportiva,  Associazioni e società sportive dilettantistiche senza fine di lucro riconosciute dal CONI (ai sensi dell'art.  
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27 bis della tabella allegato B del D.P.R. n. 642/1972, modificato dall'art. 90 comma 6 della L. 27.12.2002 n. 289,  
dall'art. 1 comma 646 della L. n. 145/2018).

7. CRITERI DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI/ATTIVITA’
I  progetti/attività,  saranno valutati  ai  fini  dell'ammissione e della  quantificazione dei contributi, 
previa  verifica  dei  requisiti  richiesti,  dalla  Commissione  tecnica,  appositamente  nominata  e 
presieduta dalla Direttrice del Quartiere San Donato-San Vitale, come previsto dall'art.  44 dello 
Statuto comunale. 
I  progetti/attività,  da  realizzare  entro  il  31/12/2021,  verranno  valutati  e  selezionati  secondo  i 
seguenti criteri: 

Qualità e coerenza del progetto e delle modalità di realizzazione in 
relazione alle linee di indirizzo indicate per ciascuna area 

Fino a 30 punti

Indicazione di modalità di intervento in grado di coinvolgere fasce 
diverse di  popolazione in relazione soprattutto ad abitanti di origine 
straniera 

Fino a 25 punti

Attività in grado di rispondere ai bisogni emergenti legati alla fase 
critica determinata dal protrarsi della pandemia 

Fino a 20 punti

Previsione di attività a carattere continuativo per un incisivo impatto 
sociale

Fino a 15 punti

Coinvolgimento di soggetti istituzionali, associativi e imprenditoriali 
ulteriori rispetto a quelli già indicati

Fino a 10 punti

Il punteggio massimo attribuibile è pari a 100 punti.

I  progetti    dovranno  ottenere  un    punteggio  minimo  di  idoneità  pari  a  60  punti    per  la   
valutazione della qualità del progetto stesso e la formazione della graduatoria.

Il Quartiere si riserva di non procedere alla valutazione delle richieste presentate da soggetti che 
hanno reso nell’allegato A le seguenti dichiarazioni:

a) di avere commesso reati contro la Pubblica Amministrazione e/o con finalità di terrorismo 
e/o connessi a infiltrazioni di tipo mafioso;

b) di aver avuto sostegno economico da Dipartimenti/Aree/Settori del Comune di Bologna per 
le medesime attività per le quali viene richiesto un contributo economico.

8. MODALITÀ  DI ASSEGNAZIONE  DEI  CONTRIBUTI
Al termine della valutazione dei progetti/attività presentati sarà predisposta una graduatoria.
Saranno  selezionati  i  progetti  che  raggiungeranno  il  punteggio  più  alto  per  ogni  ambito 
individuato al quale sarà assegnato il contributo.
Saranno ESCLUSE dalla concessione del contributo le proposte che la Commissione tecnica 
valuterà non conformi agli ambiti di intervento individuati ai punti 1 e 3 del presente avviso 
pubblico.
Sono previste ulteriori forme di sostegno dal Quartiere stesso, in coerenza con il progetto/attività 
proposta, compatibilmente con le effettive disponibilità dell'Amministrazione:
-  concessione del Patrocinio del Quartiere, con l'utilizzo del simbolo del Quartiere stesso;
- eventuale utilizzo di strutture assegnate al Quartiere in relazione all'interesse pubblico del progetto 
presentato, nel rispetto delle previsioni del "Regolamento per l'utilizzo delle sale comunali e per la 
concessione del patrocinio da parte del Comune di Bologna”;
- supporto promozionale (diffusione, segnalazione e pubblicizzazione delle iniziative).

Trattandosi  di  soggetti  riuniti  il  contributo  sarà  assegnato  al  soggetto  indicato  come 
capogruppo,  nei  confronti  del  quale  il  Quartiere  San  Donato-San  Vitale  avrà  rapporti 
gestionali esclusivi.
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9. MODALITÀ E OBBLIGHI RELATIVI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ
Sarà possibile l'attivazione di percorsi di concertazione e/o co-progettazione col Quartiere per 
la  messa in opera del  progetto proposto,  anche con modifiche e  integrazioni  proposte dal 
Quartiere stesso.
Il  progetto/attività  promosso da  soggetti  raggruppati  sulla  base  di  quanto  previsto  dal  presente 
avviso  pubblico,  qualora  ne  ricorrano  le  condizioni,  dovrà  essere  realizzato  nel rispetto  dei 
protocolli previsti per il contrasto alla diffusione del Covid19 nonché 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, i  soggetti singoli e/o raggruppati dovranno dotarsi di tutte le 
autorizzazioni  e  licenze  eventualmente  necessarie  allo  svolgimento  di  particolari  attività 
riconducibili  alla  realizzazione  del  progetto/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  i  soggetti  singoli  e/o raggruppati  di 
inserire  nel  materiale  informativo relativo  ai  progetti/attività  la  comunicazione relativa  al 
sostegno concesso dal Comune di Bologna  e l'utilizzo del Logo del Quartiere San Donato-San 
Vitale che deve  essere richiesto e autorizzato dal Quartiere.

10. VERIFICA DELLE ATTIVITÀ REALIZZATE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
Il Quartiere San Donato-San Vitale si riserva di effettuare verifiche sull'ottimale realizzazione del 
progetto/attività. 
Ai fini dell'erogazione del contributo il legale rappresentante del capogruppo dei soggetti riuniti è 
tenuto a presentare al termine del progetto e comunque inderogabilmente entro il 31/01/2022: 

• Allegato D  ,  modulo di  rendicontazione,  compilato in ogni  parte e  sottoscritto  dal legale 
rappresentante del soggetto assegnatario di contributi (il capofila del raggruppamento);

• giustificativi    di  tutte  le  spese  sostenute  per  la  realizzazione  del  progetto  dalla  data  di 
chiusura del bando fino al 31 dicembre 2021; 

• Allegato C   , dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. 

Gli allegati e i documenti di rendicontazione economica/sociale devono essere sottoscritti dal legale 
rappresentante della realtà capogruppo dei soggetti  riuniti. La liquidazione del contributo assegnato 
è subordinata all'avvenuta realizzazione dell'iniziativa, conformemente al progetto presentato ed alla 
presentazione delle documentazioni di cui sopra.
Alla rendicontazione può essere allegato eventuale materiale fotografico/multimediale inerente la 
realizzazione del progetto.
Il contributo sarà erogato al soggetto indicato 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   e alla pagina  del 
Quartiere San Donato-San Vitale http://www.comune.bologna.it/quartieresandonato/ le informazioni 
e i documenti relativi ai progetti/attività che hanno usufruito di contributi.
Il diritto al sostegno economico decade ove si verifichi una delle seguenti condizioni:

• il soggetto non realizzi le attività/progetto per le quali il sostegno era stato accordato;
• il soggetto non presenti entro il 31/01/2022 la rendicontazione delle attività svolte (Allegato 

D), i giustificativi di tutte le spese sostenute per la realizzazione del progetto dalla data di 
chiusura del bando al 31 dicembre 2021, l’Allegato C;

• sia stato modificato in maniera rilevante il programma della proposta presentata descritta in 
sede di presentazione dell’avviso, fatto salva comunicazione tempestiva e anticipata di tale 
variazione, rispetto alla quale questa Amministrazione si riserva comunque di rivedere la 
valorizzazione e il conseguente contributo.
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11. OBBLIGHI DI INFORMAZIONE E TRASPARENZA
Ai sensi dell’art. 1 comma 125 e seguenti della Legge 4 agosto 2017, n. 124 “Legge annuale per il  
mercato e la concorrenza”, le associazioni, le fondazioni, nonché tutti i soggetti che hanno assunto 
la qualifica di Onlus dovranno pubblicare nei propri siti o portali digitali le informazioni relative a  
vantaggi economici di qualunque genere, superiori a 10.000 Euro nell’anno di riferimento, ricevuti 
da:

• pubbliche amministrazioni;
• società controllate di diritto o di fatto;
• società in partecipazione pubblica;
• soggetti di cui all’art. 2-bis, del D.Lgs. n. 33 del 2013.

Il Quartiere provvederà alla vigilanza degli obblighi previsti dalla L. 4/08/2017 art.1 cc. 125-129 
come  disciplinato  dalla  circolare  del  Ministero  del  Lavoro  e  delle  Politiche  Sociali  n.  2  del 
11/01/2019 e sue successive modificazioni e integrazioni.
L’obbligo di informazione va distinto dagli obblighi di rendicontazione del vantaggio ricevuto, cui 
gli stessi soggetti interessati sono tenuti nei  confronti  della  Pubblica Amministrazione che  ha 
attribuito  l'ausilio  finanziario  o  strumentale.

12. INFORMAZIONI
Copia del presente avviso pubblico, compresi i relativi allegati, è reperibile presso:
1. l’Albo Pretorio on-line del Comune di Bologna all'indirizzo: 

http://alboonline.comune.bologna.it/albopretorio/albo.nsf
2. la sede dell'Ufficio Relazioni per il Pubblico del Quartiere San Donato-San Vitale in Piazza G. 

Spadolini n.7;
3. il sito internet del Comune di Bologna: www.comune.bologna.it alla sezione Bandi ed Avvisi 

Pubblici e alla pagina del Quartiere San Donato-San Vitale: 
http://www.comune.bologna.it/quart  ieresandonato/  

Per informazioni o chiarimenti inerenti il presente avviso è possibile fare riferimento all’Ufficio 
Reti e Lavoro di Comunità del Quartiere San Donato-San Vitale – esclusivamente tramite posta 
elettronica, all’indirizzo e-mail: ufficioretisandonatosanvitale@comune.bologna.it

13. 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  pubblico  e  dall'atto  di  richiesta  presentata 
attraverso la domanda di partecipazione.
Si comunica che il  responsabile del procedimento è la Direttrice del Quartiere San Donato-San 
Vitale  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.

14. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016, il Comune di Bologna, in qualità di 
“Titolare” del trattamento, fornisce le seguenti informazioni in merito all’utilizzo dei dati personali 
richiesti per la partecipazione all’avviso pubblico e per la successiva erogazione del contributo.
Titolare del Trattamento 

Il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  di  cui  alla  presente  Informativa  è  il  Comune  di  
Bologna, con sede in Piazza Maggiore 6 - 40121 Bologna.
Responsabile della protezione dei dati personali
Il  Comune  di  Bologna  ha  designato  quale  Responsabile  della  protezione  dei  dati  la  società 
LepidaSpA (dpo-team@lepida.it).
Responsabili del trattamento
Il  Comune  di  Bologna  può  avvalersi  di  soggetti  terzi  per  l’espletamento  di  attività  e  relativi 
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trattamenti  di  dati  personali  di  cui  abbia  la  titolarità.  Conformemente  a  quanto  stabilito  dalla 
normativa,  tali  soggetti  assicurano  livelli  esperienza,  capacità  e  affidabilità  tali  da  garantire  il 
rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza 
dei dati. 
Vengono formalizzate da parte del Comune istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi 
con la designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento"; tali soggetti vengono sottoposti a 
verifiche  periodiche  al  fine  di  constatare  il  mantenimento  dei  livelli  di  garanzia  registrati  in 
occasione dell’affidamento dell’incarico iniziale.
Soggetti autorizzati al trattamento
I dati personali forniti sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale 
incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, 
modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei dati personali forniti.
Finalità e base giuridica del trattamento
Il trattamento dei dati personali forniti viene effettuato dal Comune di Bologna per lo svolgimento 
di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del consenso 
dell’interessato.
I dati personali saranno trattati per verificare il possesso dei requisiti di legge per la partecipazione 
ad avvisi pubblici e per ricevere contributi da Enti Pubblici.
Destinatari dei dati personali
I dati personali raccolti non sono oggetto di diffusione. Saranno comunicati agli uffici INPS/INAIL 
per i controlli di legge, come indicato nel Registro dei trattamenti.
Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE
I dati personali raccolti non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea. 
Periodo di conservazione
I dati raccolti sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento 
delle  finalità  sopra  menzionate.  A tal  fine,  anche  mediante  controlli  periodici,  viene  verificata 
costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, 
alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei 
fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non 
pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma 
di legge, dell'atto o del documento che li contiene.
I diritti dell’interessato
Nella sua qualità di interessato, i partecipanti all’avviso hanno diritto:
- di accesso ai dati personali;
-  di  ottenere  la  rettifica  o  la  cancellazione  degli  stessi  o  la  limitazione  del  trattamento  che  lo  
riguardano;
- di opporsi al trattamento;
- di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare  
eventuali richieste, di cui al paragrafo che precede, al Comune di Bologna al seguente indirizzo di  
posta elettronica certificata: protocollogenerale@pec.comune.bologna.it.
Conferimento dei dati
Il  conferimento  dei  dati  è  facoltativo,  ma  necessario  per  le  finalità  sopra  indicate.  Il  mancato 
conferimento comporterà l’impossibilità di partecipare all’Avviso e di conseguire l’assegnazione 
del contributo.

                                                                                                f.to La  Direttrice
     Dott.ssa Anita Guidazzi     

Allegati all'avviso pubblico

Allegato A: Domanda di partecipazione
Allegato B: Modulo progetto
Allegato C: Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
Allegato D: Rendicontazione
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