COMUNE DI
SALA BOLOGNESE

III AREA-Servizi alla Persona

BANDO PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI, ANCHE
INDIRETTI, A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI PER L’ANNO 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 15
febbraio 2016 al 15 febbraio 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, 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 sovra comunale
- valorizzare l’identità e le tradizioni del territorio comunale
- attivare percorsi inclusivi e tesi a promuovere la partecipazione attiva di diverse fasce di cittadini.
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 per la realizzazione dell’attività proposta
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
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Modalità di presentazione delle domande
La domanda dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentate 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 30 gennaio 2016 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 15 febbraio 2016
al 15 febbraio 2017, pena l’esclusione dal contributo.
Valutazione delle domande e approvazione graduatoria
Le domande pervenute entro i termini, saranno esaminate da Commissione appositamente nominata
e composta da tecnici esperti del comune di Sala Bolognese, allargata ad altri tecnici esterni aventi
competenze e professionalità specifiche.
La graduatoria verrà pubblicata sul sito ufficiale del Comune e all’Albo Pretorio, entro il
15.02.2016.
Ammontare dei contributi ed erogazione del beneficio
Il Comune, in relazione alle risorse disponibili fissate per l’anno 2016 e inizio anno 2017 ed i
progetti pervenuti, può finanziare fino all’80% delle spese rendicontate.
In relazione alla concessione di benefici indiretti, il Comune potrà concedere, a tariffa ridotta, sale e
attrezzature comunali.
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 far
pervenire:
• dichiarazione del legale rappresentante dell’Associazione attestante l’avvenuta attuazione
dell’iniziativa ammessa a contributo e recante l’elencazione analitica delle spese.
• relazione a firma del legale rappresentante dell’Associazione, da cui risultino le modalità di
attuazione dell’iniziativa e i risultati conseguiti.
• documentazione prodotta nell’ambito della realizzazione del progetto (es. materiale
informativo)
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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.

3

www.comune.sala-bolognese.bo.it
Comune di Sala Bolognese - Provincia di Bologna - Piazza Marconi, 1 - CAP 40010 - E-mail: comune.salabolognese@cert.provincia.bo.it
Tel. 051/6822511 – Fax 051/829182 – Cod. Fisc. 80014630372 – P. IVA 00702211202

