
SCADENZA 5 SETTEMBRE 2019

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO 
DI SOGGETTI SENZA SCOPO DI LUCRO PER ATTIVITA'/INIZIATIVE/PROGETTI DA 
REALIZZARSI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA - ANNO 
2019

1. FINALITA' DELL'AVVISO PUBBLICO
Il  Comune di  San Lazzaro di  Savena,  intende procedere alla  selezione di  progetti/attività, 
presentati da soggetti senza scopo di lucro.

2. DESTINATARI
Il presente avviso pubblico è rivolto tutti gli organismi che operino senza scopo di lucro, quali  
enti,  associazioni,  e comitati,  che abbiano i requisiti  di  cui al  vigente “Regolamento per la 
concessione di contributi, patrocini e altri benefici economici”, anche riuniti in forma associata. 
Le associazioni devono essere iscritte agli albi previsti dalla legislazione nazionale e regionale. 
Possono presentare domanda di partecipazione sia singole associazioni che associazioni riunite, 
che possono collaborare con comitati, social street e altri soggetti singoli o aggregati e altri 
soggetti del terzo settore. Nel caso di progetti/attività promossi da più associazioni e/o soggetti 
riuniti, deve essere conferito mandato con rappresentanza a un’associazione, individuata come 
capogruppo.

3.  RISORSE  ECONOMICHE  DESTINATE  A  SOSTENERE  I  PROGETTI/ATTIVITÀ 
SELEZIONATI
Il  sostegno ai progetti/attività selezionati  consisterà nell'erogazione di contributi,  a parziale 
copertura dei costi sostenuti, fino ad un massimo del 70% delle spese del progetto/attività nei 
limiti degli stanziamenti previsti dal “Regolamento per la concessione di contributi, patrocini e 
altri benefici economici”, e da quanto previsto nel presente avviso.
Le  risorse  disponibili  per  i  progetti  sopra  descritti  per  l'anno  2019  ammontano 
complessivamente ad Euro 10.000,00.

4. MODALITÀ DI DESCRIZIONE DEI PROGETTI/ATTIVITÀ
I  partecipanti  dovranno  allegare  alla  domanda  di  partecipazione,  di  cui  all'Allegato  A,  la 
descrizione del progetto/attività di massimo 3 pagine, specificando in particolare:
•finalità del progetto/attività;
•indicazione dei soggetti a cui è rivolto il progetto (fasce di popolazione, caratteristiche, ecc.) e 
dei soggetti da coinvolgere per la sua realizzazione;
•descrizione del progetto/attività nel suo complesso e delle singole attività, con specificazione 
delle modalità di svolgimento, della durata, nonché con l'indicazione dei luoghi e dei periodi di  
realizzazione.

5. CRITERI DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI/ATTIVITÀ
I progetti/attività, da realizzarsi entro l'anno 2019, saranno valutati ai fini dell'ammissione e 
della  quantificazione  dei  contributi,  previa  verifica  dei  requisiti  richiesti,  tramite  istruttoria 
condotta da apposita commissione.
I progetti/attività verranno valutati e selezionati secondo i seguenti criteri:

• Qualità del progetto;
• Rilevanza per il territorio e la comunità sanlazzarese;
• Creatività, originalità e innovazione;
• Curriculum del soggetto proponente;

6. MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI
Al termine della valutazione dei progetti/attività presentati sarà predisposta una graduatoria.



L'entità  dei  contributi,  che  potrà  essere  anche  inferiore  a  quanto  richiesto,  nella  misura 
massima del 70% del costo totale del progetto decurtate le eventuali entrate, sarà stabilita 
sulla base dei seguenti criteri:
–risorse disponibili;
–punteggio attribuito;
–numero dei progetti.
Sono previste ulteriori  forme di sostegno per i  progetti  selezionati,  compatibilmente con le 
effettive disponibilità dell'Amministrazione:
- concessione del Patrocinio, con l'utilizzo del logo comunale;
-  eventuale  utilizzo  di  strutture  comunali  in  relazione  all'interesse  pubblico  del  progetto 
presentato;
- eventuale esonero dal Canone di Occupazione Suolo Pubblico;
- supporto promozionale (diffusione, segnalazione e pubblicizzazione delle iniziative).
Nel caso di associazioni e/o soggetti riuniti il contributo sarà assegnato all'associazione indicata 
come capogruppo, nei confronti della quale il Comune avrà rapporti gestionali esclusivi.

6. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le richieste di contributo dovranno pervenire, a pena di esclusione,  entro il 5 settembre 
2019, e dovranno contenere:

richiesta  di  contributo  per  il  sostegno  del  progetto/attività  redatta  sull'apposito  modulo  
(Allegato A), sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione richiedente o dal legale 
rappresentante  dell'associazione  capogruppo  in  caso  di  associazioni  e/o  soggetti  riuniti, 
accompagnata  da  fotocopia  di  un  documento  d'identità  in  corso  di  validità  del 
firmatario;

descrizione  del  progetto/attività  che  l'associazione  intende  realizzare,  redatta  secondo le  
modalità  indicate  al  precedente  punto  4  del  presente  avviso,  sottoscritta  dal  legale 
rappresentante  dell'associazione  richiedente  o  dal  legale  rappresentante  dell'associazione 
capogruppo in caso di associazioni e/o soggetti riuniti;
Le  richieste  possono  essere  inoltrate  esclusivamente  via  PEC  all’indirizzo 
comune.sanlazzaro@cert.provincia.bo.it 
Il Comune non si assume alcuna responsabilità in ordine a disservizi tecnici che impediscano 
l'arrivo della documentazione entro il termine sopra indicato.
Le mail dovranno riportare come oggetto la seguente dicitura: 
PARTECIPAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI - ANNO 2019

7. MODALITÀ E OBBLIGHI RELATIVI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ
Sarà possibile l'attivazione di percorsi di concertazione e/o co-progettazione col Comune per la 
messa in opera dei progetti/attività proposti, anche con modifiche e integrazioni proposte dal 
Comune stesso.
I progetti/attività promossi dalle associazioni sulla base di quanto previsto dal presente avviso, 
qualora  ne  ricorrano  le  condizioni,  dovranno  essere  realizzati  nel  rispetto  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, le associazioni dovranno dotarsi di tutte le autorizzazioni e 
licenze  eventualmente  necessarie  allo  svolgimento  di  particolari  attività  riconducibili  alla 
realizzazione  dei  progetti/attività,  nonché  sottoscrivere  adeguate  polizze  assicurative  per 
responsabilità civile verso terzi.
Il Comune 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  le  associazioni  di  inserire  nel  materiale 
informativo  relativo  ai  progetti/attività  la  comunicazione  relativa  al  sostegno  concesso  dal 
Comune.
L'utilizzo del logo deve essere richiesto e autorizzato.

8. VERIFICA DELLE ATTIVITÀ REALIZZATE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
Il Comune si riserva di effettuare verifiche sull'ottimale realizzazione dei progetti/attività per le 
quali le associazioni hanno usufruito di contributi in base al presente avviso pubblico.



Ai fini dell'erogazione del contributo, l'Associazione o la capogruppo, nei casi di associazioni 
riunite, è tenuta a presentare al termine del progetto/attività e comunque di norma entro 30 
giorni dalla loro conclusione, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (Allegato B) e la 
relazione sullo svolgimento dello/a stesso/a, corredata da rendicontazione (Allegato C):
1.economica relativa alle spese sostenute (e relativi documenti giustificativi) e alle eventuali 
altre entrate acquisite;
2. sociale relativa ai dati inerenti all'attività svolta.
La relazione e i documenti di rendicontazione economica/sociale devono essere sottoscritti dal 
legale rappresentante dell'associazione o della capogruppo nel caso di associazioni e/o 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.
In caso di associazioni e/o soggetti riuniti il contributo sarà erogato all'associazione indicata 
come capogruppo.

9. INFORMAZIONI
Per  quanto  non previsto  dal  presente  avviso,  si  fa  rinvio  al  vigente  “Regolamento  per  la 
concessione di contributi, patrocini e altri benefici economici”.
Per ogni informazione o chiarimento inerente il presente avviso, è possibile utilizzare l’indirizzo 
di posta elettronica o i numeri telefonici sottospecificati.
cultura@comune.sanlazzaro.bo.it
tel. 051 6228085/8086

10. 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 il Responsabile del Settore Cultura, Pari 
Opportunità, Europa e Giovani 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.

f.to Il Dirigente
Dott. Andrea Raffini

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


