
AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI  UN CONTRIBUTO ECONOMICO PER LA 
REALIZZAZIONE  DI UN  PROGETTO  DI  EDUCAZIONE  ALLA  LEGALITÀ  E  ALLA 
CITTADINANZA  RESPONSABILE,  RIVOLTO  A RAGAZZE  E  RAGAZZI  DELLE  SCUOLE 
PRIMARIE, SECONDARIE DI PRIMO E DI SECONDO GRADO, DEI CENTRI DI FORMAZIONE 
PROFESSIONALE  E  DEI  CENTRI  DI  AGGREGAZIONE  GIOVANILE  DEL  TERRITORIO 
COMUNALE - ANNO 2020

Premessa
Il Comune di Bologna - Area Educazione, Istruzione e Nuove Generazioni, di seguito denominato 
Comune, nell’ambito delle attività del progetto denominato “EDUCALÈ” (azione formativa del più 
ampio  progetto  “Narrare  le  mafie.  Sguardi  sul  contemporaneo  tra  azioni  di  contrasto  e  
valorizzazione della cultura della legalità”), nella piena valorizzazione dell’autonomia progettuale 
dei soggetti intermedi, intende sostenere interventi complementari e sussidiari alle attività svolte 
dall’Amministrazione Comunale all’interno delle scuole del territorio e nei centri di aggregazione 
giovanili, volti a promuovere la cultura della legalità e della cittadinanza attiva e responsabile, e a 
sensibilizzare ai temi della criminalità organizzata e mafiosa.
Il sostegno al progetto selezionato 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” e da quanto previsto nel presente bando.
Per la realizzazione delle  azioni in sicurezza, dovranno essere rispettate e garantite le norme 
nazionali e le linee guida regionali idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio da Covid-19 in 
vigore al momento dell’inizio delle attività progettuali.
I progetti dovranno svolgersi nell'anno 2020, salvo la possibilità di richiedere, entro il 1° 
dicembre 2020, una proroga motivata del termine di conclusione del progetto della durata 
massima di 6 mesi.

1. Destinatari
Il presente avviso è rivolto ai soggetti del Terzo settore, definiti all'Art. 1 della Legge 106 del 6 
giugno  2016.  "Per  Terzo  settore  si  intende  il  complesso  degli  enti  privati  costituiti  per  il 
perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che, in 
attuazione  del  principio  di   sussidiarietà  e  in  coerenza  con i  rispettivi  statuti  o  atti  costitutivi,  
promuovono  e  realizzano attività  di  interesse  generale  mediante  forme di  azione volontaria  e 
gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi. Non fanno parte del Terzo 
settore  le  formazioni  e  le  associazioni  politiche,  i  sindacati,  le  associazioni  professionali  e  di 
rappresentanza di categorie economiche. Alle fondazioni bancarie, in quanto enti che concorrono 
al perseguimento delle finalità della presente legge, non si applicano le disposizioni contenute in 
essa e nei relativi decreti attuativi".
I  progetti  presentati  da soggetti  che non rientrano nelle  tipologie  sopra  descritte  non saranno 
ammessi alla valutazione. 
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.
Nel caso di soggetti riuniti sarà necessario indicare il soggetto capofila che curerà i rapporti con il 
Comune e che si occuperà del coordinamento, monitoraggio e rendicontazione delle attività. 
Sarà inoltre necessario che ogni soggetto che voglia partecipare al  bando in forma aggregata 
espliciti la rete di partenariato.

2. Proposta progettuale: ambiti tematici e tipologie di intervento
La proposta progettuale,  che dovrà  pervenire  nei  tempi  e  nei  modi  indicati  al  punto  7,  dovrà 
sviluppare i seguenti tre ambiti tematici:
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Modulo  A  >  DALL'IO  AL  NOI,  TRA  DIRITTI,  DOVERI  E  MEMORIA:  conoscenza  e 
approfondimento  della  Costituzione  come  strumento  primario  di  rispetto  delle  regole  della 
convivenza democratica e del principio di legalità, capace di coniugare diritti e doveri del cittadino 
per  una  migliore  comprensione  delle  leggi  che  regolano  il  nostro  Stato  di  diritto;  focus  sulla 
convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Approfondimento sul tema delle vittime 
innocenti delle mafie, per  far conoscere sia figure che con coraggio e determinazione non si sono 
piegate alle logiche mafiose, pagando con la vita il proprio impegno, sia i protagonisti di oggi che 
sul proprio territorio resistono e combattono quotidianamente le mafie;
Modulo B > MAFIE IN MUTAZIONE:  DAL LOCALE AL GLOBALE:  conoscenza delle  mafie 
italiane e straniere, con particolare attenzione al mutamento, all'espansione internazionale ed alla 
connessione col fenomeno corruttivo a danno del tessuto economico e sociale;
Modulo  C  >  SE  I  MAFIOSI  FANNO  IMPRESA:  REGOLE  E  DANNI  DELL'ECONOMIA 
CRIMINALE: ruolo della criminalità mafiosa nella gestione del narcotraffico, del gioco d'azzardo, 
dello sfruttamento della prostituzione e della tratta di esseri umani;  focus sul riutilizzo dei beni 
confiscati alla criminalità organizzata come buona prassi di riscatto sociale.
Per  quanto  riguarda  le  tipologie  di  intervento,  le proposte  devono  avere come  obiettivo  la 
promozione tra i giovani di una cultura della legalità e della cittadinanza attiva e responsabile nelle 
scuole primarie (classe quinta) e secondarie di primo e secondo grado e/o nei centri di formazione 
professionale e/o nei centri di aggregazione giovanile del territorio cittadino, individuati in accordo 
con l'Amministrazione Comunale in linea con le esigenze organizzative del progetto “EDUCALÈ”.
E’  richiesto  un  approccio  formativo  diversificato  a  seconda  che  l’attività  preveda  la  sua 
realizzazione negli istituti scolastici o nei centri giovanili. Inoltre, stante il perdurare dell‘emergenza 
sanitaria  legata  al  covid-19,  i  progetti  presentati  dovranno  prevedere  lo  svolgimento  e  la 
realizzazione  dei  moduli  formativi  anche  con  modalità  a  distanza,  on  line,  nel  rispetto  delle 
disposizioni vigenti pro-tempore per prevenire e contrastare la diffusione del contagio. 
L'azione progettuale dovrà coinvolgere almeno 50 classi e ogni singola classe potrà scegliere uno 
dei moduli previsti. Ciascun dei tre moduli previsti (Modulo A, B e C), dovrà prevedere:

• almeno n° 3 incontri  formativi  con i  singoli  gruppi  classe coinvolti  sul  modulo prescelto 
(Modulo A, B, C),  anche attraverso l'utilizzo di videolezioni (da rendere disponibili sul sito 
istituzionale del progetto) e di incontri online, al fine di favorire il dibattito e il confronto sui 
temi affrontati;

• l'intervento  in  modalità  online/in  presenza  di  esperti  portatori  di  saperi  disciplinari  e  di 
testimonianza;

• l'organizzazione di uscite sul territorio in luoghi significativi per le tematiche trattate;
• l'utilizzo di strategie educativo-didattiche che prevedano il coinvolgimento attivo degli alunni 

(es. role-playing, learning by doing,  cooperative learning,  flipped classroom, ecc.) e dei 
diversi linguaggi espressivi;

• l'utilizzo di libri/film particolarmente significativi sui temi in oggetto;
• il  supporto  alla  classe  nella  realizzazione  di  un  prodotto  finale  attraverso  l'utilizzo  di 

linguaggi artistici quali il video, il teatro, il fumetto, la scrittura creativa, la musica/canzone;
• la premiazione dei lavori significativi realizzati e loro diffusione sui diversi canali. I premi 

andranno individuati in accordo con l'Amministrazione Comunale;
• a  conclusione  dei  percorsi  realizzati,  dovrà  essere  prevista  una  restituzione  pubblica, 

attraverso un evento, anche proposto in modalità on line, aperto alla comunità scolastica e 
al  territorio,  con  una  modalità  coinvolgente  per  gli  studenti  (es.  evento  teatrale)  con 
premiazione dei lavori significativi.

3. Periodo di realizzazione
Anno scolastico  2020/2021,  con conclusione entro  il  31 dicembre 2020,  salvo  la  possibilità  di 
richiedere, entro il 1° dicembre 2020, una proroga motivata del termine di conclusione del progetto 
della durata massima di 6 mesi.
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4. Risorse economiche
L'ammontare complessivo del contributo erogabile è pari a 36.500,00 euro, in parte finanziati dalla 
Regione Emilia Romagna.
Il contributo erogato non supererà l'80% del costo complessivo del progetto di attività proposto e la 
copertura della spesa residua dovrà essere garantita dal soggetto richiedente, come da allegato A.

5. Modalità di descrizione dei progetti
Le proposte di collaborazione dovranno essere redatte sull’apposito modulo allegato A, sottoscritte 
dal soggetto proponente ovvero, in caso di più soggetti, da quello individuato come capofila. Nel 
modulo andrà altresì specificata l'indicazione del recapito e dell'indirizzo di posta elettronica a cui 
far pervenire le comunicazioni ufficiali.
La descrizione del progetto dovrà contenere i seguenti elementi:
a) descrizione dettagliata che definisca in modo puntuale le attività previste dal progetto dal punto 
di  vista  sia  qualitativo  (metodologia  di  sviluppo  delle  azioni  educative,  obiettivi, 
materiali/attrezzature  utilizzati,  strumenti  di  valutazione  dell'esperienza)  che  quantitativo 
(organizzazione del lavoro, scansione temporale, struttura e articolazione dei moduli laboratoriali, 
struttura e articolazione dell'evento finale con eventuale specifica della tipologia di premi messi a 
disposizione).  Nel  caso  di  proposte  progettuali  di  rete  andranno  specificate  funzioni  e  azioni 
attribuite ai singoli partner;
b)  ambito  di  intervento  (scuole/centri  di  formazione  professionale  o  centri  di  aggregazione 
giovanile), numero di percorsi che si propongono e tipologia dei destinatari;
c)  figure professionali  coinvolte,  loro  esperienze pregresse coerenti  con il  progetto richiesto  e 
indicazione dei compiti attribuiti;
d) precedenti esperienze e/o progetti già realizzati dal soggetto proponente o dai singoli soggetti 
del  parternariato  negli  ambiti  tematici  individuati  dal  bando,  in  particolare  di  quelli  svolti  in 
collaborazione con servizi  del Comune di  Bologna,  con indicazione del periodo di  svolgimento 
(da/a), scuole  e/o centri di aggregazione giovanile coinvolti, numero classi/studenti coinvolti, breve 
descrizione attività svolte e prodotti realizzati;
e) indicazione esperti/testimoni che saranno impiegati nel progetto;
f) indicazione degli eventuali partner del progetto, allegando la lettera di impegno sottoscritta dal 
legale rappresentante;
g) piano finanziario.

6. Criteri di valutazione delle proposte progettuali e modalità di assegnazione dei contributi
La  selezione  delle  proposte  progettuali  avverrà  in  base  alla  valutazione  di  una  Commissione 
tecnica,  appositamente nominata e presieduta dal  Capo Area Educazione,  Istruzione e Nuove 
Generazioni o suo delegato.
Saranno ammessi alla valutazione i progetti di soggetti in possesso dei requisiti come esplicitato al 
punto 1 del presente avviso. 

Le proposte pervenute saranno valutate secondo i seguenti criteri:

Qualità del progetto:
 qualità dei contenuti tecnici e organizzativi del progetto e coerenza con gli 

obiettivi del presente avviso; 
 carattere innovativo e incisività delle azioni, anche con riferimento ai supporti 

didattici utilizzati, sostenibilità/fattibilità, appropriatezza al contesto; 
 profilo  delle  professionalità  impiegate,  esperti/testimoni  che  si  intendono 

coinvolgere, quale fattore qualificante dell'azione educativa proposta;
 descrizione del modello di valutazione delle attività e dei risultati.

Fino a punti 
50

Collaborazione  tra  più  soggetti,  con  particolare  riferimento  a  progetti  condivisi 
presentati congiuntamente da più soggetti: 

Fino a punti 
40
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 descrizione della rete territoriale (soggetti in partnership, altri soggetti della 
rete,  soggetti pubblici coinvolti/coinvolgibili)

 descrizione delle modalità di coordinamento della rete
 descrizione della modalità di monitoraggio delle azioni proposte

Caratteristiche del soggetto proponente 
 precedenti  esperienze  di  attività  svolte  nelle  scuole  o  nei  centri  di 

aggregazione, anche in collaborazione con enti istituzionali, coerenti con il 
progetto richiesto

Fino a punti 
10

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 e quelle che otterranno una valutazione di almeno 70 punti
Verrà selezionato un solo progetto vincitore sulla base di apposita graduatoria formulata in base 
ai criteri di valutazione riportati al punto 6 del presente avviso, che sarà pubblicata sul portale del  
Comune di Bologna. Qualora per motivi di rinuncia o non adeguatezza il soggetto vincitore risulti 
inottemperante, l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di scorrere la graduatoria. 
L'ammontare complessivo del contributo erogabile è pari a 36.500,00 euro, al lordo di eventuali 
ritenute, a copertura massima dell'80% del costo del progetto. 
Il  capofila  del  progetto  selezionato,  destinatario  di  contributo,  sarà  chiamato per  concordare  i 
progetti  da  attivare dal  referente dell'Area Educazione,  Istruzione e Nuove Generazioni  o suo 
delegato, per avviare i  contatti con le scuole e con i referenti dei Servizi Educativi e Scolastici 
Territoriali di Quartiere e approfondire le modalità di realizzazione e i contenuti delle proposte.
Nel modulo di domanda (allegato A) i soggetti partecipanti dovranno rendere tutte le dichiarazioni 
richieste, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 
28.12.2000 e consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art.76 del citato D.P.R. per le ipotesi di 
falsità in atti e di dichiarazioni mendaci.
L'Area Educazione, Istruzione e Nuove Generazioni si riserva di effettuare le verifiche previste per 
legge per accertare la veridicità di quanto dichiarato.

7. Modalità e termine di presentazione della domanda di partecipazione
Le richieste di partecipazione al presente avviso dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro 
le ore 12.00 del 29 ottobre 2020, al Comune di Bologna, Piazza Liber Paradisus, 6 Torre C Piano 
6 Ufficio Protocollo – 40129 - Bologna, a mezzo consegna a mano, corriere, servizi postali o servizi 
assimilati esclusivamente nei giorni di martedì e giovedi dalle 8.30 alle 13.00 (per ulteriore verifica 
di  giorni  e  orari  di  apertura  dell'Ufficio  Protocollo  consultare  il  sito  del  Comune  di  Bologna 
http://www.comune.bologna.it/comune/luoghi/17:4606/3746/), con plico sigillato e controfirmato sui 
lembi dal legale rappresentante del soggetto capofila, recante all’esterno l’indicazione del mittente, 
l’indirizzo, il numero di telefono e fax e riportante la dicitura:  “RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE 
ALL'AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO PER LA 
REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ E ALLA CITTADINANZA 
RESPONSABILE,  RIVOLTO  A  RAGAZZE  E  RAGAZZI  DELLE  SCUOLE  PRIMARIE, 
SECONDARIE  DI  PRIMO  E  DI  SECONDO  GRADO,  DEI  CENTRI  DI  FORMAZIONE 
PROFESSIONALE  E  DEI  CENTRI  DI  AGGREGAZIONE  GIOVANILE  DEL  TERRITORIO 
COMUNALE - ANNO 2020". 
Il recapito del plico presso il  Protocollo entro i termini  sopra indicati sarà a totale ed esclusivo 
rischio  del  mittente,  restando esclusa qualsivoglia  responsabilità  dell’Amministrazione ove,  per 
qualsiasi motivo, lo stesso non dovesse giungere a destinazione in tempo utile. I plichi pervenuti 
oltre  il  predetto  termine  perentorio  di  scadenza,  anche  indipendentemente  dalla  volontà  del 
concorrente ed anche se spediti prima del termine medesimo, anche a mezzo raccomandata con 
avviso di ricevimento, non saranno presi in considerazione (a nulla valendo la data di spedizione 
risultante dal timbro postale dell’agenzia accettante).
L'Amministrazione  Comunale  declina  fin  d'ora  ogni  responsabilità  per  disguidi  postali  o  di 
qualunque altra natura che impediscano il recapito della richiesta nel termine stabilito dal presente 
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avviso.
L'apertura dei plichi per la verifica del contenuto amministrativo si terrà in seduta pubblica alle ore 
15.00 del 29 ottobre 2020  al Comune di Bologna, Piazza Liber Paradisus, 6 Torre C, Piano 
3^, Sala Riunioni.
Non si procederà all'apertura dei plichi pervenuti oltre il termine prescritto ed il concorrente verrà 
escluso dalla selezione.
Non saranno valutate le domande incomplete o prive degli allegati.

Il plico dovrà contenere al suo interno la seguente documentazione:
• allegato  A:  “Domanda  di  partecipazione  all'avviso  pubblico  per  la  concessione  di  un 

contributo economico per la realizzazione di un progetto di educazione alla legalità e alla 
cittadinanza  responsabile",  sottoscritta dal  soggetto  proponente  (legale  rappresentante) 
ovvero,  in  caso di  più  soggetti,  da quello  individuato  come capofila, accompagnata  da 
fotocopia di un documento d'identità in corso di validità del firmatario, e in regola 
c  on l'imposta di bollo, se dovuta  1  ;

• dichiarazioni  di  adesione  al  progetto sottoscritte  dal  legale  rappresentante  di  ogni 
soggetto partner e relativa fotocopia di un documento d'identità in corso di validità;

• allegato  B:  “Dichiarazione  sostitutiva  di  atto  di  notorietà”,  sottoscritto  dal  soggetto 
proponente (legale rappresentante) ovvero, in caso di più soggetti,  da quello individuato 
come capofila; 

• elenco delle figure professionali  coinvolte,  loro esperienze pregresse coerenti  con il 
progetto richiesto  e indicazione dei  compiti  attribuiti;  in  caso di  mancata presentazione 
dell'elenco non si procederà all'attribuzione dei relativi punteggi;

• elenco e breve curriculum degli esperti/testimoni che saranno impiegati nel progetto; 
in  caso  di  mancata  presentazione  dei  curriculum  non  si  procederà  all'attribuzione  dei 
relativi punteggi; 

• relazione delle precedenti esperienze e/o progetti già realizzati dal soggetto proponente 
o  dai  singoli  soggetti  del  parternariato  negli  ambiti  tematici  individuati  dal  bando,  in 
particolare  di  quelli  svolti  in  collaborazione  con  servizi  del  Comune  di  Bologna,  con 
indicazione del periodo di svolgimento (da/a), scuole  e/o centri di aggregazione giovanile 
coinvolti,  numero  classi/studenti  coinvolti,  breve  descrizione  attività  svolte  e  prodotti 
realizzati;   in  caso  di  mancata  presentazione  della  relazione  non  si  procederà 
all'attribuzione dei relativi punteggi.

La partecipazione all'avviso implica l'accettazione di tutte le norme previste dal medesimo.

 
8. Modalità e obblighi relativi allo svolgimento dei progetti
Le attività che saranno realizzate con il sostegno del Comune, sulla base di quanto previsto dal 
presente avviso, dovranno essere svolte nel rispetto della normativa vigente e di protocolli e linee 

1 Nella mancata operatività del registro del terzo settore, relativamente all'esenzione dall'imposta di bollo prevista 
dall'art.  82 comma 5 D. Lgs. 117/2017 per gli  enti  del terzo settore, trova applicazione il  regime transitorio previsto 
dall'art. 104 del D. Lgs. 117/2017 stesso a favore delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 
del decreto legislativo 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 province autonome di Trento e Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n.  
383. Sono vigenti inoltre le esenzioni previste dal DPR 642/1972 ed in particolare per quanto qui rileva sono esenti  
dall'imposta di bollo:
- gli atti e di documenti posti in essere dalle amministrazioni dello stato, regioni, province, comuni e loro consorzi ed 
associazioni nonché le comunità montane sempre che vengano tra loro scambiate (DPR 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 nonché da cooperative sociali che rispettino la normativa della 
L. 381/91 (ai sensi dell'art. 27 bis della tabella allegato B del DPR 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. 27 bis della 
tabella allegato B del DPR 642/1972, modificato dall'art. 90 comma 6 della L. 27.12.2002 n. 289, dall'art. 1 comma 646 
della L, 145/2018).
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guida nazionali e regionali atti a ridurre il rischio di contagio da Covid-19 in vigore al momento 
dell’inizio delle attività progettuali.
Il soggetto assegnatario del contributo (il capofila nel caso di raggruppamento), nei confronti del 
quale il  Comune ha rapporti  gestionali  esclusivi,  dovrà  rispettare tutti  gli  adempimenti  di  legge 
previsti  ed  in  particolare  farsi  carico  dell'acquisizione  di  tutte  le  autorizzazioni  e  licenze 
eventualmente  necessarie  allo  svolgimento  di  particolari  attività  (es.  manifestazioni  in  luoghi 
pubblici  o  aperti  al  pubblico,  somministrazione  di  alimenti  e  bevande...),  nonché  sottoscrivere 
adeguate polizze assicurative per responsabilità civile verso terzi. Dovranno altresì rispettare tutti 
gli adempimenti in materia contrattuale, contributiva, previdenziale, assicurativa e di sicurezza sul 
lavoro.
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 dalla Regione Emilia-Romagna,  concordando la specifica dicitura con il 
Comune.
L'utilizzo dei loghi deve essere richiesto e autorizzato.
La  responsabilità  sui  contenuti  e  sulle  modalità  con cui  si  effettuano gli  eventi  è  a carico del 
soggetto che organizza.
Il soggetto assegnatario dovrà prevedere forme di monitoraggio e valutazione dei risultati.

9. Verifica delle attività realizzate e modalità di erogazione dei contributi
Il Comune si riserva di effettuare verifiche sull'ottimale e conforme realizzazione dei progetti per i 
quali  i  soggetti  singoli e/o raggruppati  hanno usufruito di contributi  in base al  presente avviso, 
anche mediante la partecipazione di propri rappresentanti alle iniziative medesime, individuando 
per la verifica delle attività un referente del Comune.
Il contributo economico sara erogato alla conclusione delle attività.
Ai fini dell'erogazione del contributo, i soggetti singoli e/o raggruppati (in tal caso il capogruppo) 
sono  tenuti  a  presentare,  al  termine  del  progetto/attività  e  comunque  non  oltre  i  60  giorni 
successivi, una relazione sullo svolgimento dello/a stesso/a, corredata da rendicontazione
- economica relativa alle spese sostenute e alle eventuali altre entrate acquisite
- sociale relativa ai dati inerenti all'attività svolta
secondo modalità concordate con l'Amministrazione comunale (allegato C e successivo modello 
fornito a conclusione delle attività).
Alla rendicontazione andrà allegato il materiale fotografico/multimediale inerente la realizzazione 
del progetto.
Il mancato rispetto dei tempi di rendicontazione comporterà la decadenza del beneficio assegnato.
La relazione e i documenti di  rendicontazione economica/sociale devono essere sottoscritti  dal 
legale rappresentante i soggetti singoli o dal capogruppo nel caso di 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. Il 
contributo concesso verrà liquidato al beneficiario sulla base delle spese effettivamente sostenute 
e  dettagliatamente  documentate  fino  al  massimo  previsto  e  potrà  essere  erogato  in  misura 
inferiore  alla  cifra  ammessa,  qualora  la  presentazione  della  rendicontazione  sia  di  importo 
inferiore.
In caso di soggetti riuniti il contributo sarà erogato al soggetto indicato come capogruppo.
L’Amministrazione Comunale si riserva di ridurre il contributo laddove accerti un parziale e un non 
conforme svolgimento delle attività previste nel progetto selezionato.

Si informa che al fine di assicurare l’attuazione degli obblighi di trasparenza, l’Amministrazione 
Comunale è tenuta a pubblicare sul sito Internet del Comune di Bologna (www.comune.bologna.it) 
le informazioni relative ai progetti che hanno usufruito di un contributo.
Lo  Statuto  e  i  Bilanci,  nel  caso di  soggetti  singoli  e/o  riuniti,  evidenziando  la  destinazione  di 
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eventuali utili,  dovranno essere riportati  nel sito del soggetto singolo e/o dei soggetti  riuniti,  se 
esistente, ovvero nella sezione “Comunità” del sito istituzionale del Comune di Bologna. Inoltre, 
dovranno essere evidenziate le seguenti informazioni:
a) l'ammontare del supporto fornito dal Comune in via diretta (contributo);
b) le attività effettivamente svolte e i risultati conseguiti. 

10. Informazioni
Copia del presente avviso, compresi i relativi allegati, è reperibile presso:
a) l'Albo Pretorio on line del Comune di Bologna all’indirizzo:
http://alboonline.comune.bologna.it/albopretorio/albo.nsf;
b) il sito internet del Comune di Bologna all'indirizzo: www.comune.bologna.it alla sezione Bandi ed 
Avvisi Pubblici;
c) il sito internet dell'Area Educazione, Istruzione e Nuove Generazioni all'indirizzo:
www.comune.bologna.it/istruzione.
Per ogni informazione o chiarimento inerente il presente avviso, è possibile utilizzare l'indirizzo di 
posta  elettronica  areaeducazioneistruzionenuovegenerazioni@comune.bologna.it, entro  e  non 
oltre le ore 12.00 del 19 ottobre 2020.

11. Disposizioni generali
Si informa che la comunicazione di avvio di procedimento, ai sensi dell’art. 7 della L. n. 241/1990 e 
del Regolamento comunale sul procedimento amministrativo, 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 Capo Area Educazione, Istruzione e Nuove 
Generazioni Dott.ssa Pompilia Pepe e che il procedimento stesso avrà avvio a  decorrere dalla 
data di scadenza per la presentazione delle domande prevista dall'avviso.
Il termine di conclusione del procedimento è fissato in 60 giorni.

Si informa che, ai sensi del Regolamento UE 679/2016 Regolamento Generale sulla protezione dei 
dati e del D.Lgs. n.196/2003 e ss.mm.ii., i dati personali forniti dai soggetti, che faranno pervenire 
la  propria  domanda  di  partecipazione  in  riferimento  all’oggetto  del  presente  avviso,  saranno 
raccolti  e trattati  dall'Amministrazione Comunale nel rispetto delle disposizioni a garanzia della 
privacy,  esclusivamente  nell’ambito  e  per  le  finalità  connesse  alla  suddetta  procedura  e  ad 
eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti.  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. Il Comune di Bologna ha designato quale Responsabile della protezione dei 
dati  la  società  LepidaSpA (dpoteam@lepida.it).  In  relazione  ai  suddetti  dati  l’interessato  può 
esercitare i diritti sanciti dagli articoli 15, 16, 18 e 21 del Reg. EU 679/2016.
Si può prendere visione dell'informativa in formato esteso all'indirizzo:
http://comune.bologna.it/istruzione/contenuti/3:40348. 

F.to La Capo Area
Dott.ssa Pompilia Pepe

Allegati all'avviso
Allegato A: Modulo domanda di partecipazione
Allegato B: Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
Allegato C: Modulo rendicontazione
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