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BANDO  PER  LA CONCESSIONE  DI  FINANZIAMENTI  E  BENEFICI  ECONOMICI,
ANCHE  INDIRETTI,  A  FAVORE  DI  INIZIATIVE  E  PROGETTI  CULTURALI
REALIZZATI  A  SALA  BOLOGNESE  NEL  PERIODO  31/01/2017-15/11/2017  –
APPROVATO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 637 DEL 29/12/2016

PREMESSA

Il  comune  di  Sala  Bolognese  ha  disposto  l’emissione  di  un  bando  per  l’assegnazione  di

finanziamenti e benefici economici, anche indiretti, a favore di organizzazioni attive nel settore del

volontariato per iniziative od attività di carattere culturale-ricreativo promosse nel periodo dal 31

GENNAIO 2017 al 15 NOVEMBRE 2017 sul territorio comunale.

DESTINATARI

Potranno accedere alle provvidenze le Associazioni, formalmente costituite da almeno un anno al

momento della  domanda,  che abbiano sede legale a  Sala Bolognese  e che operino in qualsiasi

settore, ma che propongano attività/iniziative di carattere culturale-ricreativo nel comune di Sala

Bolognese, tese a raggiungere gli obiettivi indicati dal bando.

Le  Associazioni  convenzionate  con  il  comune  di  Sala  Bolognese  per  la  realizzazione  di

manifestazioni culturali -ricreative, non potranno partecipare al presente bando, ma potranno essere

partner nei progetti di altre Associazioni.

OBIETTIVI

Si valuta con particolare attenzione la capacità del progetto/iniziativa di rispondere agli obiettivi di

seguito indicati:

-  ideare  e  proporre  iniziative  di  carattere  culturale-ricreativo  che  contengano  caratteristiche

innovative

- promuovere ed attivare solidarietà sociale sul territorio

-  creare  condizioni  che  favoriscano  l’aggregazione  giovanile,  favorendo  anche  relazioni

intergenerazionali

- favorire il lavoro di rete fra Associazioni anche di livello sovracomunale

- valorizzare l’identità e le tradizioni del territorio comunale

- attivare percorsi inclusivi e tesi a promuovere la partecipazione attiva di diverse fasce di cittadini.

PUNTEGGI
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Costituiscono elemento di valutazione del progetto/iniziativa presentato i seguenti criteri:

·        Iscrizione dell’Associazione ad un registro Nazionale-Regionale-Comunale          fino a punti 10

·        Corrispondenza con uno o più degli obiettivi sopraindicati                                     fino a punti 35

·        La quantità di impegno volontario messa in campo                                                 fino a 20 punti

·        Il coinvolgimento di soggetti diversi (es. scuole…) e ricaduta sul territorio           fino a 20 punti

·        Iniziativa presentata in concorso con più associazioni                                             fino a 15 punti

·        Numero di attività previste                                                                                       fino a 20 punti

Il totale dei punteggi attribuibili è pari a n. 120.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda dovrà essere sottoscritta  dal  legale rappresentante dell’Associazione,  utilizzando il

modulo predisposto dal servizio cultura del Comune.

Le domande di partecipazione al bando potranno essere inviate in una delle seguenti modalità:

-        SPEDIZIONE POSTALE A: COMUNE DI SALA BOLOGNESE – SERVIZIO CULTURA –

P.ZZA MARCONI N. 1 – 40010 SALA BOLOGNESE (BO)

-        ALLA  PEC  DEL  COMUNE  al  seguente  indirizzo:

comune.salabolognese@cert.provincia.bo.it

TERMINI DI PRESTAZIONI DELLE DOMANDE

Le domande debbono pervenire improrogabilmente entro il 20 gennaio 2017 ore 12,00.

Per le domande inoltrate a mezzo posta fa fede il timbro di spedizione.

DECORRENZA E TERMINI DELL’ATTIVITÀ DI PROGETTO

Le attività relative ai progetti dovranno tassativamente realizzarsi nel periodo dal 31 gennaio 2017

al 15 novembre 2017, pena l’esclusione dal contributo.

VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E APPROVAZIONE GRADUATORIA

Le  domande  pervenute  entro  i  termini,  saranno esaminate  da  una  Commissione  appositamente

nominata e composta da tecnici  esperti del comune di Sala Bolognese,  allargata ad altri tecnici

esterni  dipendenti  dei  Comuni  dell’Unione  Terred’Acqua  aventi  competenze  e  professionalità

specifiche.
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La graduatoria verrà pubblicata sul sito ufficiale del Comune e all’Albo Pretorio.

AMMONTARE DEI CONTRIBUTI ED EROGAZIONE DEL BENEFICIO

Il Comune, in relazione alle risorse disponibili fissate per l’anno 2017 ed i progetti pervenuti, può

finanziare dallo 0% all’80% delle spese effettivamente sostenute e rendicontate. Nel caso in cui ci

sia  una  riduzione  delle  spese  del  progetto  inizialmente  previste,  il  contributo  comunale  verrà

riparametrato percentualmente. In relazione alla concessione di benefici indiretti, il Comune potrà

concedere, a tariffa ridotta, sale e attrezzature comunali.

I beneficiari dei contributi avranno l’obbligo di rendere noto il sostegno del Comune di Sala
Bolognese  su  tutti  i      materiali  pubblicitari  dell’iniziativa  indicando  la  seguente  dicitura:
“  Iniziativa realizzata con il contributo del comune di Sala Bolognese  ”.

DICHIARAZIONE DI AVVIO PROGETTO

Per  avere  diritto  al  contributo,  entro  10  giorni  dalla  pubblicazione  della  graduatoria  il  legale

rappresentante dell’Associazione dovrà presentare una dichiarazione in cui si conferma l’avvio del

progetto  o  dell’iniziativa.  In  caso  contrario,  l’eventuale  risparmio  andrà  a  finanziare  eventuali

progetti o iniziative risultate ammissibili ma non finanziate.

VERIFICA STATO ATTUAZIONE

Il Comune si riserva di verificare lo stato di attuazione delle attività e delle iniziative svolte con i

contributi e benefici di cui al presente bando.

RENDICONTAZIONE FINALE

Entro  un  mese  dal  termine  dell’iniziativa-attività  svolta,  le  Associazioni  beneficiarie  dovranno

inviare una rendicontazione del progetto, contenente:

1.     Dichiarazione del legale rappresentante dell’Associazione contenente l’elenco analitico delle spese

complessive sostenute e attestazione di conservazione dei relativi documenti giustificativi presso la

sede dell’associazione; 

2.     relazione da cui risultino le modalità di attuazione dell’iniziativa e i risultati conseguiti;

3.     documentazione prodotta nell’ambito della realizzazione del progetto (es. volantini e materiale

informativo), da cui risulti la dicitura “Iniziativa realizzata con il contributo del comune di Sala

Bolognese”.
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