
1.  

Area Educazione Istruzione e nuove generazioni

Proposta N.: VG/PRO/2020/150

 OGGETTO: BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI SOVVENZIONI A FAVORE DI
SOGGETTI DEL TERZO SETTORE PER LO SVILUPPO DI PROGETTI DI CULTURA TECNICA
PER L'INNOVAZIONE SOCIALE PROGETTO PON CITTA' METROPOLITANE AZIONE BO
3.3.1C: VERBALE RIASSUNTIVO DEL LAVORO DELLA COMMISSIONE TECNICA E
GRADUATORIA FINALE DEI PROGETTI AFFERENTI ALL'AREA BERSAGLIO CIRENAICA E
PIAZZA SPADOLINI DEL QUARTIERE SAN DONATO-SAN VITALE

Programma Operativo Nazionale “Città Metropolitane” 2014-2020, CCI 2014IT16M2OP004

ASSE 3 – SERVIZI PER L’INCLUSIONE SOCIALE (OT9)

AZIONE 3.3.1: Sostegno all’attivazione di nuovi servizi in aree degradate (CUP F39G16000350007)

PROGETTO BO3.3.1c “ACCELERAZIONE CIVICA E COLLABORAZIONE CIVICA TRA P.A.,
SCUOLA E IMPRESE”, previsto all'interno del Piano Operativo di Bologna, approvato con deliberazione
della Giunta comunale Progr. n. 302 del 19.12.2017 - P.G. n. 456009/2017 e determinazione dirigenziale
P.G. n. 263842/2018

Il giorno 15 maggio 2020, come da verbale del Rup di cui al P.G. 233238/2020, esecutivo, risultato “
Provvedimento di ammissione” del seguente soggetto:

P.G. 165156/2020 - CONS. GRUPPO CEIS COOP. SOC.(composto da CEIS A.R.T.E. Coop.Soc.,
VILLAGGIO DEL FANCIULLO Coop.Soc., COOPERATIVA ETA BETA Soc.Coop. onlus)

 In data 3 luglio 2020 con DD/PRO/2020/8060 – P.G. n. 263711/2020, esecutiva, è stata nominata la
Commissione Giudicatrice che risulta così composta:



- Dott.ssa Anita Guidazzi, Direttore Quartiere San Donato-San Vitale , in qualità di Presidente;
- Dott.ssa Paola Aloisi, Responsabile U.I. Servizio Educativo Scolastico Territoriale Quartiere San

  Donato-San Vitale, in qualità di componente interno dell'amministrazione comunale;
- Dott.ssa Maura Grandi, Responsabile Museo del Patrimonio Industriale - Istituzione Bologna Musei, in

  qualità di componente interno dell'amministrazione comunale; che si è riunita in n. 2 sedute riservate
nelle seguenti date: 6 luglio 2020 e 20 luglio 2020 e i cui verbali sono conservati agli atti degli ufficio
dell'Area Educazione, Istruzione e nuove generazioni.

La Commissione ha proceduto alla valutazione di merito dell'unica proposta progettuale ammessa e
all’assegnazione dettagliata dei punteggi in applicazione dei criteri di valutazione previsti dal bando,
come sotto riportati:

Elementi di valutazione TOT Max punti 100

1.  Caratteristiche del soggetto proponente Max punti 20

1.1. Capacità tecnico organizzativa: numero e caratteristiche professionali delle figure
di tipo amministrativo, di tipo tecnico e progettuali impiegate (curriculum)

8

1.2 Capacità economica finanziaria: numero dei progetti realizzati per le pubbliche
amministrazioni a rendicontazione e totale finanziamenti ricevuti nell’ultimo triennio

8

2. Qualità e fattibilità della proposta progettuale Max punti 50

2.1 Qualità dell’idea progettuale e innovatività dei servizi offerti rispondenti alle linee
di interventi previsti nel presente bando. Qualità delle reti del partenariato proposto in
relazione all’art.5 del presente bando

15

2.2. Adeguatezza del modello di governance, del piano gestionale e del budget del
progetto proposto. Idoneità ed esperienza delle professionalità impiegate nel progetto

12

2.3 Misurabilità della ricaduta dei progetti e adeguatezza dei sistemi di monitoraggio e
valutazione dei risultati

10

3. Impatto del progetto - Max punti 30

3.1 Capacità del progetto di attivare processi partecipativi e di valorizzare l’apporto
della società civile e appropriatezza degli strumenti e delle metodologie previste per
l’attivazione e la gestione dei processi indicati

8

3.2 Potenzialità di crescita, scalabilità, stabilizzazione del progetto nel tempo con una
dimensione temporale di almeno 3 anni

8

3.3 Impatto sociale, inteso come cambiamento atteso e determinato da fattori
qualitativi e quantitativi, compreso il numero previsto di fruitori del servizio/attività e
le ricadute in termini di occupabilità

9

TOTALE GENERALE 78

 Pertanto, il progetto è ammesso al finanziamento.

Si dà, inoltre, atto che:
- il presente verbale costituisce “Provvedimento di aggiudicazione” dei soggetti proponenti e come tale
sarà pubblicato anche sui siti:

 http://www.comune.bologna.it/concorsigare/bandi/
http://www.comune.bologna.it/ponmetro/organizzazione-realizzazione-eventi-pubblici/
nonché comunicato a tutti i concorrenti;

Del che si redige il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto.

I testimoni:
Patrizia Stefanelli

http://www.comune.bologna.it/concorsigare/bandi/
http://www.comune.bologna.it/ponmetro/organizzazione-realizzazione-eventi-pubblici/


Francesca Prezioso

- Documento informatico predisposto, firmato digitalmente e conservato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e
s.m.i. -
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