P.G. 287901/2018 del 05/07/2018
Area Economia e Lavoro
U.I. Attività Produttive e Commercio
Bando per la concessione di contributi economici per la realizzazione di attività ludicomotorie e sportive
Anno 2018.
1. FINALITÀ
Il Comune di Bologna intende promuovere e sostenere progetti di attività sportive in un’ottica di
valorizzazione dei percorsi partecipativi promossi dal Comune di Bologna e in corso di
realizzazione nell’ambito dei Laboratori di Quartiere e dei Piani di Zona.
L'obiettivo del presente Avviso è quello di intercettare proposte progettuali in ambito sportivo, che
siano coerenti con i contenuti emersi nei diversi percorsi partecipativi, che abbiano una forte
relazione col territorio e coi Quartieri, che valorizzino le potenzialità del suo variegato patrimonio e
che si rivolgano in particolare ai giovani e alle famiglie, in un’ottica di accessibilità, di coesione
sociale, di lavoro, di comunità e di inclusione interculturale e intergenerazionale. Dovranno inoltre
garantire il rispetto dei diritti di ogni singolo individuo, negli spazi sportivi ed educativi della nostra
città, nel rispetto dell’identità di genere.
I progetti di attività sportive che verranno ammessi al finanziamento per l’anno 2018 dovranno
prevedere azioni di alto livello qualitativo che abbiano anche la finalità di contrastare forme di
marginalità, di dispersione scolastica e povertà educative.
Per l’anno 2018 le proposte progettuali saranno incluse nel percorso di partecipazione della Città di
Bologna come sede ospitante dei Campionati Europei di Calcio Under 21 per l’anno 2019.
2. SOGGETTI AMMESSI
Possono presentare domanda i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
 le società e le associazioni sportive dilettantistiche, le polisportive e le associazioni senza fini di
lucro che prevedano tra le finalità del proprio statuto la promozione dell'attività sportiva, aventi
sede legale nel Comune di Bologna;
 gli enti di promozione sportiva con sede legale nel Comune di Bologna;
 le federazioni sportive, il Coni e il CIP e altri enti sportivi nazionali per attività che si svolgano
prevalentemente nel territorio del Comune di Bologna.
Tutti i soggetti sopraindicati per partecipare al bando dovranno essere costituiti da almeno un anno
alla data di pubblicazione del presente avviso.
Un medesimo soggetto non potrà presentare più di una proposta progettuale. Nel caso di
presentazione di due o più istanze sarà presa in considerazione solo quella pervenuta per prima.
Non potranno essere ammessi ai contributi soggetti che dovessero risultare inadempienti o debitori
o in contenzioso con il Comune di Bologna.
3. PROGETTI AMMISSIBILI
Per essere considerati ammissibili i progetti dovranno:
 prevedere attività che si svolgano prevalentemente nel territorio del Comune di Bologna;






sviluppare una proposta prevalentemente in ambito sportivo e/o di attività motoria;
prevedere attività avviate non prima dell’01/01/2018 e realizzate o da realizzarsi entro il
15/06/2019;
avere come obiettivi almeno uno di quelli indicati all'art.1;
contenere una attività (evento, manifestazione, azione) che si ricolleghi e diffonda la conoscenza
della partecipazione della Città di Bologna come sede ospitante dei Campionati Europei di
Calcio Under 21 per l’anno 2019.

4. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI
La valutazione delle proposte progettuali avverrà in base all’applicazione dei segeuenti criteri:
RISPONDENZA AGLI OBIETTIVI DEL BANDO
Fino a punti 30
In particolare si terrà conto:
 della capacità di veicolare contenuti educativi attraverso lo sport e di
contrastare fenomeni di discriminazione e prevaricazione;
 della capacità di promuovere corretti stili di vita e contrastare la sedentarietà;
 della capacità di contrastare l’abbandono sportivo precoce e di prevenire
forme di marginalità giovanile e dipendenze;
 della capacità di ampliamento delle opportunità della pratica sportiva
per i diversamente abili, per le fasce di disagio economico e per la
prevenzione e la lotta ai fenomeni di dispersione scolastica;
 della organizzazione di attività in luoghi periferici/disagiati del tessuto
urbano;
 della capacità di diffusione della conoscenza dello sport come
patrimonio collettivo e promozione del territorio
SOGGETTI COINVOLTI
Fino a 30 punti
In particolare si terrà conto:
 del numero dei soggetti coinvolti;
 della prevalenza delle attività dedicate ai ragazzi e giovani tra gli 11 e i 35
anni;
 di attività che coinvolgano soggetti interessati da fenomeni di dispersione
scolastica
 migliore accessibilità delle attività con partecipazione gratuita o a
tariffe contenute
QUALITA’ DEL PROGETTO
Fino a punti 30
 originalità e livello di innovazione del progetto presentato;
 l'articolazione del progetto e la sua durata;
 funzione formativa o aggregativa nei confronti del target di riferimento
ESPERIENZA E PROFESSIONALITA’ DEL PROPONENTE
Fino a 10 punti
In particolare si terrà conto:
 di precedenti esperienze del soggetto proponente nella realizzazione di
progetti di attività sportive e ludico-motorie con componenti di promozione
sociale
 caratteristiche professionali del personale coinvolto
Il punteggio massimo attribuibile è pari a 100 punti.
Saranno ritenuti idonei i progetti valutati con un minimo di 60 punti.
La valutazione finale dei progetti terrà conto di un’equa distribuzione delle attività sportive nei
territori dei Quartieri del Comune di Bologna ed escluderà progetti cui eventualmente siano già stati
riconosciuti contributi economici attraverso altri strumenti di sostegno economico da parte del
Comune di Bologna.

5. ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI
Un'apposita commissione valutatrice procederà all'esame di merito dei progetti presentati. La
commissione potrà chiedere chiarimenti, se necessari. Al termine dell'istruttoria di merito,
la commissione predisporrà una graduatoria, sulla base della quale verranno stanziati i contributi
fino all'esaurimento delle risorse disponibili.
L'ammontare totale dei contributi economici messi a disposizione per il presente bando è pari ad
euro 100.000,00.
Il contributo stanziato non potrà essere superiore all’80% del disavanzo previsto nel piano
finanziario del progetto, risultante dalla differenza tra le spese e le entrate previste (escluso il
contributo richiesto).
Il contributo massimo stanziabile dal Comune di Bologna per ogni progetto è di € 10.000,00.
Non saranno ammissibili voci di spesa relative a:
 acquisto di beni durevoli (ad esempi arredi, PC, mezzi di trasporto) salvo che non si tratti di
materiale/ attrezzatura sportiva strettamente connessa alla realizzazione del progetto presentato;
 investimenti per interventi su impianti e infrastrutture;
 attività ordinaria organizzata dai soggetti richiedenti;
 spese comunque non funzionali alla realizzazione del progetto approvato.
6. MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI
I progetti dovranno essere redatti utilizzando il modulo allegato.
Le domande dovranno pervenire, a pena di esclusione, al Comune di Bologna – Area Economia e
Lavoro - U.I. Attività Produttive e Commercio
entro il termine perentorio
del 7 settembre 2018
Le domande potranno essere:
inviate via mail al seguente indirizzo di posta elettronica:
suap@pec.comune.bologna.it
I richiedenti dovranno presentare la seguente documentazione:
 modulo di domanda debitamente compilato, utilizzando il file scaricabile dal sito del Comune di
Bologna;
 statuto e atto costitutivo del soggetto che presenta la richiesta (se non già iscritto all'elenco
comunale delle forme associative);
 copia di un documento di identità del legale rappresentante del soggetto che presenta la
richiesta.
7. VERIFICA DELLE ATTIVITÀ PROGETTUALI REALIZZATE ED EROGAZIONE DEL
CONTRIBUTO
Ai fini dell'erogazione del contributo, il soggetto titolare è tenuto a presentare, al termine del
progetto e comunque non oltre sessanta giorni dalla data predetta, una relazione descrittiva e
dettagliata sulla realizzazione dello stesso, la rassegna stampa relativa agli eventi realizzati e il
rendiconto economico del progetto.
Nel caso di progetti che si sviluppano in un arco temporale ampio o comunque complessi, su
richiesta del beneficiario, il Comune può valutare la possibilità di concedere un acconto pari al
50%.
Le attività progettuali dovranno essere ultimate entro e non oltre il 15 giugno 2019 e i rendiconti
finali non potranno, in ogni caso, pervenire oltre il 15 settembre 2019.
La relazione e i documenti di rendicontazione devono essere sottoscritti dal legale rappresentante
dell'Associazione. La liquidazione del contributo assegnato è subordinata all'avvenuta realizzazione
dell'iniziativa, conformemente al progetto presentato ed alla presentazione delle documentazioni di
cui sopra.

L'Amministrazione Comunale si riserva, al fine di assicurare l'attuazione degli obblighi di
trasparenza, di pubblicare sul sito Internet del Comune di Bologna www.comune.bologna.it le
informazioni relative ai progetti che hanno usufruito di un contributo.
L’Amministrazione Comunale si riserva di ridurre il contributo laddove accerti un parziale e un non
conforme svolgimento delle attività previste nel progetto selezionato.
8. INFORMAZIONI
Per informazioni e chiarimenti è possibile scrivere una e-mail all’indirizzo di posta elettronica
promozionesport@comune.bologna.it
Copia del presente avviso e facsimile del form sono disponibili su:
a) Albo Pretorio online del Comune di Bologna;
b) www.comune.bologna.it - sezione Concorsi e avvisi – altri bandi e avvisi pubblici;
c) www.comune.bologna.it/sport.
9. DISPOSIZIONI GENERALI
Per quanto non previsto dal presente avviso si applicano le disposizioni legislative e regolamentari
vigenti in materia.
Il presente Avviso non ha carattere vincolante per l’Amministrazione Comunale che potrà
sospendere, interrompere o modificare la procedura di concessione dei contributi senza che perciò
gli interessati possano avanzare nei confronti del Comune alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di
indennizzo.
Nel caso di concessione di contributo, i soggetti destinatari dei contributi sono tenuti a concordare
con l’U.I. Attività Produttive e Commercio del Comune di Bologna ogni forma di pubblicità
prodotta, che dovrà evidenziare il sostegno del Comune di Bologna.
L'Amministrazione non assume responsabilità alcuna in merito all'organizzazione e realizzazione
delle attività ed iniziative alle quali concede il proprio sostegno, ivi compresa la responsabilità per
eventuali coperture assicurative. L'assolvimento degli obblighi di legge in materia fiscale,
assistenziale e di collocamento ricade esclusivamente sull'organizzazione beneficiaria
dell'intervento.
Il responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90 è il Dirigente U.I. Attività produttive e
Commercio – Pierina Martinelli.
10. PRIVACY
L’Amministrazione Comunale provvede al Trattamento dei dati personali nel rispetto di quanto
previsto dal Regolamento Europeo n.679/2016 per le finalità connesse unicamente alla procedura
di cui al presente avviso.
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 dall’art.13 del Reg. EU
679/2016.
Dott.ssa Francesca Bruni
(documento sottoscritto digitalmente)
Allegati:
- modello A - Domanda
- modello B - Progetto

