
Avviso raccolta manifestazioni di interesse a partecipare alle feste del volontariato organizzate nel Quartiere
Porto-Saragozza nell’anno 2018.
In esecuzione della determinazione dirigenziale P.G. N. 136845//2018

1. Finalità
Il Quartiere Porto-Saragozza, in esecuzione della Deliberazione del Consiglio di Quartiere ODG N. 4/2018 del
13.02.2018,  PG  N.  51369/2018,  intende  promuovere  nell’anno  2018 una  o  più  feste  del  volontariato,  per

valorizzare e  di"ondere la conoscenza delle  attività  dei soggetti  del mondo del volontariato che nei  vari  campi
operano all’interno del territorio del Quartiere, costituendone capitale sociale per la promozione di reti, relazioni e

rapporti con i cittadini.
A tale scopo si  pubblica il  presente avviso volto a favorire la partecipazione alla festa/feste del volontariato del

maggior numero di soggetti interessati. 

Tale avviso è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse, in quanto tutti i soggetti
interessati dovranno partecipare alla fase di coprogettazione della festa/ feste.

2. Coprogettazione
Nella coprogettazione sarà individuato il soggetto capofila, incaricato di coordinare le attività necessarie e
dotarsi di tutte le autorizzazioni e licenze utili allo svolgimento della festa/feste, presentando la “richiesta di
autorizzazione per manifestazione in luoghi pubblici o aperti al pubblico”, corredata di tutte le relazioni tecniche

specifiche per la tipologia di festa (a titolo di esempio: relazione di impatto acustico, SCIA per la somministrazione di
alimenti e bevande, ecc.).

Il  capofila  dovrà  dichiarare di  essere in possesso del  godimento dei diritti  civili  e  politici,  di  non aver riportato
condanne penali,  di non avere pendenze economiche, a vario titolo maturate nei confronti dell’Amministrazione

comunale/Quartieri, salvo piani di rientro già approvati dall’Amministrazione comunale e puntualmente rispettati.

Per  la  realizzazione  della  festa/feste  sarà  necessario  dotarsi  di  adeguate  polizze  assicurative  per
responsabilità civile verso terzi, in relazione alle concrete attività realizzate.

Durante gli incontri di coprogettazione saranno definiti, oltre al capofila:

• data/date di realizzazione
• luogo/luoghi 

• modalità di realizzazione
• spazi specifici da assegnare ai singoli soggetti

• materiali necessari all’allestimento
• aspetti logistico organizzativi

• realizzazione grafica del materiale pubblicitario

• promozione.

3. Forme di sostegno
Il Quartiere Porto-Saragozza, a supporto dell’organizzazione delle feste di volontariato ed in conformità alle linee di

indirizzo approvate con  Deliberazione del Consiglio di Quartiere ODG N. 4/2018 del 13.02.2018, P.G. N. 51369/2018,

potrà destinare al finanziamento della festa/feste un importo massimo pari ad euro 1.500,00.

Tale importo sarà erogato al capofila a parziale copertura dei costi sostenuti per lo svolgimento della festa/feste.
Ai fini dell'erogazione del contributo, il soggetto capofila dovrà presentare, al termine delle feste del volontariato e

comunque non oltre sessanta giorni dalle date predette, la relazione sulle attività svolte durante la festa/feste del
volontariato, corredata/e dalla rendicontazione economica relativa alle spese sostenute e alle eventuali altre entrate

acquisite.

La mancata rendicontazione comporterà la decadenza del beneficio assegnato.



4. Presentazione delle manifestazioni di interesse
I  soggetti  interessati  dovranno  presentare  le  manifestazioni  di  interesse  compilando  l’apposito  Modulo
Allegato A e inviandolo

entro le ore 12:00 di mercoledì 2 maggio 2018

esclusivamente  per  posta  elettronica,  all’indirizzo  bandiportosaragozza@comune.bologna.it,  indicando
nell’oggetto la dicitura: “Manifestazione di interesse a partecipare alle feste del volontariato organizzate nel
Quartiere Porto-Saragozza nell’anno 2018”.

5. Informazioni
Copia del presente Avviso, compresi i relativi allegati, è reperibile presso: 

a) l'Albo Pretorio del Comune di Bologna di via Ugo Bassi n. 2;
b) il sito internet del Comune di Bologna all'indirizzo: www.comune.bologna.it  alla sezione Bandi ed Avvisi Pubblici;

d) il sito del Quartiere Porto-Saragozza www.comune.bologna.it/quartieresaragozza/

Per informazioni o chiarimenti inerenti il presente Avviso è possibile inviare una email alla casella di posta
elettronica: bandiportosaragozza@comune.bologna.it.

6. Disposizioni generali
Ai  sensi  del  D.Lgs.  n.  196/2003  si  informa  che  i  dati  personali  forniti  e  raccolti  in  occasione  della  presente

manifestazione di interesse verranno trattati esclusivamente in funzione e per i fini della stessa.
Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Bologna.

Il Responsabile del trattamento è il Direttore del Quartiere Porto-Saragozza, Katiuscia Garifo.

Ai sensi della L. n. 241/1990 si comunica che il Responsabile del procedimento è il Direttore del Quartiere Porto-

Saragozza, Katiuscia Garifo e che l'avvio del procedimento decorre dalla data di scadenza per la presentazione delle
manifestazioni di interesse, indicata nel presente Avviso.

Il termine di conclusione del procedimento è fissato in 60 giorni. 

04.04.2018

Il Direttore

             Katiuscia Garifo


