ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE NR. 923 DEL 14/12/2021

OGGETTO:
APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI
FINANZIARI E/O VANTAGGI ECONOMICI A SOSTEGNO DI PROGETTI DI INTERESSE PER LA
COLLETTIVITA' REALIZZATI NEL 2021

COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO

AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI FINANZIARI E/O
VANTAGGI ECONOMICI A SOSTEGNO DI PROGETTI DI INTERESSE PER LA COLLETTIVITA’
REALIZZATI NELL’ANNO 2021.
ARTICOLO 1 – FINALITA’ ED OBIETTIVI
Il Comune di San Giovanni in Persiceto persegue la valorizzazione del principio di sussidiarietà
promuovendo e sostenendo progetti diretti alla realizzazione di attività ed iniziative svolte per il
perseguimento dell’interesse generale della comunità locale, dei fini civili, sociali, culturali,
scientifici, educativi, sportivi, turistici, del tempo libero, di protezione ed educazione ambientale e di
salvaguardia del patrimonio storico culturale e artistico, complementari e sussidiarie rispetto ai
servizi comunali.
Le iniziative finanziabili, come da delibera di Giunta comunale n. 183 del 03/12/2021, dovranno
avere ricaduta su:
• Interventi per rispondere ai bisogni fondamentali e alle esigenze straordinarie della
popolazione e in particolare delle persone fragili, a seguito dell'emergenza creatasi sul
territorio a causa del diffondersi del Covid-19
• Riavvio e mantenimento sul territorio delle iniziative culturali, ricreative, educative, etc.
• Azioni di sostegno alle persone in condizione di fragilità e di svantaggio
• Promozione di azioni per combattere il cambiamento climatico, per la tutela dell’ambiente e
il benessere degli animali
ARTICOLO 2 – OGGETTO DELL’AVVISO PUBBLICO
Il Comune di San Giovanni in Persiceto intende sostenere la realizzazione di progetti riconducibili
alle aree tematiche individuate dall’articolo 4 della deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del
26.4.2018 “Approvazione del nuovo Regolamento per la concessione contributi e altri vantaggi
economici”, accorpate come indicato negli allegati A e B al presente avviso:
Il sostegno dell’amministrazione consiste, ai sensi dell’articolo 3 del sopracitato Regolamento nella
concessione di contributi e altri vantaggi economici e precisamente:
a) contribuzioni in denaro;
b) concessioni gratuite in uso precario di beni mobili o immobili;
c) fornitura di beni o servizi;
d) interventi del tipo indicato nelle sopraddette voci o anche diretti alla presentazione di opera
dell'ingegno nei settori di intervento o a realizzare conferenze e simili negli stessi campi;
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e) distribuzione gratuita di materiale divulgativo e didattico (libri, opuscoli, manifesti, depliant, ecc.
acquistati od elaborati dal Comune a fini divulgativi e didattici).
Il Comune erogherà i contributi in denaro nei limiti iscritti nei propri capitoli di bilancio o per i beni
nella sua disponibilità e la pubblicazione del presente avviso non comporta per il Comune alcun
obbligo di erogazione e per il richiedente alcun diritto a percepire le provvidenze.
Salvo eccezioni motivate e specificate nel provvedimento di concessione delle provvidenze, sono
in ogni caso a carico degli ammessi a beneficio, senza diritto a rivalsa, eventuali trasporti e
quant'altro agli stessi connesso, incombenze ed oneri, nonchè per permessi o autorizzazioni
comunque occorrenti. L'amministrazione si riserva di dettare di volta in volta prescrizioni e modalità
concernenti l'esercizio del beneficio concesso, cui l'interessato è tenuto a conformarsi.
Qualora siano stati erogati contributi per delle attività e queste non vengano svolte nei termini per i
quali sono stati concessi, il percipiente ha l'obbligo giuridico, perfezionantesi con la sua presa in
possesso del vantaggio economico, di restituire integralmente quanto ricevuto o per equivalente in
relazione alla natura del vantaggio economico stesso.
I benefici accordati ai sensi del presente regolamento rientrano nelle previsioni di cui all'art. 316 bis
del codice penale, così come introdotto dall'art. 3 della legge 26.4.90 n. 86 il quale dispone che
"Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente
pubblico contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla
realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette
finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni";
Il Comune rimane comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazioni che si
costituisca fra persone private, enti pubblici o privati, associazioni o comitati e fra qualsiasi altro
destinatario di interventi finanziari dallo stesso disposti e soggetti terzi per forniture di beni e
prestazioni di servizi collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.
Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed
allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari,
così come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed
associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che gli degli organi
amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso.
Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà esser fatto valere nei confronti del Comune il
quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può
sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito degli accertamenti,
deliberarne la revoca.
Il presente avviso non trova applicazione nei seguenti casi:
a) ai contributi, comunque denominati, erogati a soggetti a cui il Comune partecipa;
b) ai contributi, comunque denominati, erogati dal Comune nell’esercizio di funzioni delegate,
anche impiegando risorse trasferite allo scopo da altri soggetti pubblici, ovvero nel caso in cui sia
prevista una quota di cofinanziamento comunale. Il presente regolamento non si applica ai fondi
finalizzati provenienti da soggetti esterni;
c) alle somme, comunque qualificate, erogate dal Comune a titolo di corrispettivo o di rimborso
spese, a causa di rapporti di natura pattizia, anche nel caso in cui queste risultino finalizzate a
promuovere o organizzare iniziative e/o eventi in collaborazione con altri soggetti;
d) alle somme, comunque qualificate, erogate ad altri soggetti pubblici a titolo di partecipazione a
iniziative da questi promosse, organizzate e gestite;
e) ai contributi e ai vantaggi economici, comunque denominati, relativi a materie e ambiti specifici,
disciplinati da disposizioni comunitarie, statali, regionali e comunali;
f) ai contributi e ai vantaggi economici erogati a persone fisiche per finalità socio assistenziali;
g) ai contributi e vantaggi economici alle scuole per funzioni istituzionali;
h) alle quote associative;
i) ai contributi in conto capitale.
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ARTICOLO 3 – SOGGETTI AMMESSI
1. Possono beneficiare di contributi e di altri vantaggi economici i seguenti soggetti, che operano
nell’ambito degli specifici settori di intervento di cui all'articolo 2:
a) Pubbliche Amministrazioni ed enti pubblici in genere;
b) enti ed organizzazioni che tutelano interessi pubblici di rilevanza nazionale ed internazionale
con ricadute locali;
c) libere forme associative, con o senza personalità giuridica, fondazioni, comitati, parrocchie ed
altri soggetti privati senza fini di lucro che abbiano la sede, principale, secondaria o decentrata, o
che svolgano la propria attività istituzionale sul territorio comunale da almeno tre anni;
2. Non possono beneficiare di contributi e di altri vantaggi economici i seguenti soggetti:
a) partiti politici;
b) organizzazioni sindacali;
c) associazioni di datori di lavoro;
d) associazioni professionali e di categoria;
e) associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva di interessi economici degli associati.

ARTICOLO 4 – PROGETTI AMMESSI ALLA PARTECIPAZIONE
I soggetti di cui al precedente Articolo 3 potranno presentare in ciascuna area tematica, se
quest’ultima è presente come attività istituzionale nello statuto, progetti negli ambiti di intervento,
come indicato negli allegati A e B al presente avviso.
Ciascun soggetto potrà presentare un massimo di n. 2 progetti complessivamente.
Ciascun progetto non potrà richiedere un contributo inferiore a €. 300,00 e superiore a €. 3.500,00

ARTICOLO 5 – MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI / INIZIATIVE
Ai fini della valutazione dei progetti presentati e della conseguente formazione della graduatoria dei
progetti ammessi a contributo, il Servizio competente per l’istruttoria prenderà in considerazione i
criteri ed i relativi punteggi, indicati negli allegati A e B al presente avviso.
Saranno ammessi a contributo i progetti che otterranno un punteggio superiore a 50/100 punti.
Il contributo da erogare al singolo progetto sarà calcolato in proporzione alla spesa ritenuta
ammissibile ed al punteggio conseguito.
In caso di risorse insufficienti per tutti i progetti ammessi, il budget per i contributi di ogni area
tematica sarà riparametrato proporzionalmente, calcolato con la seguente formula:
CONTRIBUTO=CONTRIBUTO MASSIMO RICHIESTO AMMISSIBILE X PUNTEGGIO/100
In caso di risorse ancora disponibili si procederà a redistribuire l’avanzo in proporzione al
punteggio assegnato a ciascun soggetto diviso la somma dei punteggi.
In caso di risorse non disponibili si procederà a ridurre i contributi applicando il coefficiente
determinato dalla divisione tra budget e l’avanzo.
Qualora residuassero contributi per i progetti di un’area tematica, gli stessi potranno essere
utilizzati per progetti di altra tematica del medesimo Servizio.
Qualora residuassero contributi per i progetti di un Servizio, gli stessi potranno essere utilizzati per
progetti di altro Servizio.
ARTICOLO 6 – MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI
La procedura di selezione dei progetti proposti sarà di tipo valutativo a graduatoria.
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La verifica preliminare dei requisiti indispensabili all’ammissibilità delle domande e
successivamente la valutazione diretta alla determinazione del punteggio valido ai fini della
graduatoria dei progetti ammissibili al contributo e alla determinazione dell’entità della
conseguente spesa ammissibile, sarà effettuata dal Servizio competente per materia.
L'assegnazione dei contributi avverrà fino a concorrenza della disponibilità economica prevista
negli appositi capitoli del Bilancio 2021.
L’eventuale contributo non potrà essere superiore alla differenza tra le spese e le entrate risultanti
nel preventivo economico allegato in sede di presentazione della domanda, e comunque non
potrà essere superiore al 75% dell’ammontare delle spese suddette. Tale percentuale può
essere derogata fino al 100% della somma per cifre comprese tra i 300,00 e i 1.000,00 euro
(costo complessivo dell’iniziativa).
Il 25 % di competenza del soggetto richiedente potrà essere erogato dallo stesso come segue:
spese di segreteria forfettarie massimo 5% del valore dell'intero progetto, spese in natura delle
prestazioni volontarie massimo 10% del valore dell'intero progetto, spese in denaro minimo 10%
del valore dell'intero progetto.
Nel caso di concessione sia in denaro quanto in vantaggi economici come sopra indicati, i
limiti predetti sono determinati con riguardo al valore complessivo dei benefici
riconosciuti.
Sono ammissibili e finanziabili:
• le spese legate alla realizzazione del progetto, purché tale condizione sia comprovata nei
documenti giustificativi allegati alla rendicontazione consuntiva. (ai sensi dell’art. 17 del D.
Lgs n. 117/2017 - Codice del Terzo Settore);
• Spese per igienizzazione / acquisto DPI / attuazione misure di contrasto alla diffusione del
Covid-19
• Spese acquisizione beni di consumo e servizi
• Rimborsi spese ai volontari coinvolti nelle attività
Non saranno ammesse spese che già sono finanziate da altre leggi o provvedimenti
nazionali, regionali e locali, o per le quali sia già stato ottenuto o richiesto contributo a
valere su altre misure nazionali, regionali o comunali.
Non sono ammissibili spese legate all’ordinaria amministrazione e all’acquisto di beni strumentali
durevoli.
L’I.V.A. è ritenuta spesa ammissibile solo qualora non sia recuperabile dal soggetto proponente.
E’ possibile rendicontare dei rimborsi spese a favore di volontari o membri dell’associazione a
fronte di spese effettivamente sostenute (biglietti treno, rimborsi chilometrici, pasti, ecc.) ed
attinenti al progetto finanziato.
Sono ammesse ricevute di pasti e biglietti del treno solo se strettamente connesse in termini di
data ed ora alla realizzazione dell’attività oggetto di finanziamento e allegate al modulo di
rimborso spese.
L’Amministrazione ed il soggetto proponente, alla luce dell’eventuale contributo e/o dei vantaggi
economici concessi, potranno concordare, per motivi di sicurezza, di opportunità, di interesse
pubblico o anche semplicemente organizzativi, una rimodulazione del progetto che dovrà, in ogni
caso, tener conto e mantenere le sue caratteristiche fondamentali. L’eventuale indisponibilità del
proponente legittima il Comune di San Giovanni in Persiceto a selezionare un altro progetto.
L’amministrazione si riserva di effettuare controlli sia sulla documentazione presentata a corredo
della domanda ai sensi del DPR 445/2000, sia sullo stato e le modalità di attuazione delle attività
per le quali il contributo è stato concesso.
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ARTICOLO 7 – DECADENZA DALL’ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI
L’associazione decadrà dal diritto di assegnazione del contributo/vantaggio economico ove si
verifichi una delle seguenti condizioni:
A - riscontro di irregolarità, falsità e/o dichiarazioni mendaci nella documentazione presentata a
corredo della proposta progettuale;
B - non sia stata realizzata in tempo utile l’iniziativa per la quale il sostegno era stato accordato, né
sia stata richiesta e concordata con l'Ente erogante una data per il recupero dell’evento;
C - non venga presentata nei termini richiesti la documentazione di rendicontazione consuntiva;
D - l’Associazione/Ente richiedente presenti una situazione debitoria nei confronti del Comune di
San Giovanni in Persiceto, fatta salva la possibilità per questo Ente di recuperare, previo accordo
scritto, il credito contestualmente al pagamento del contributo;
E - sia stato modificato in maniera rilevante il programma dell’iniziativa.
E’ fatta salva per le Associazioni la possibilità di fruire di contribuiti in forma ridotta, ricalcolati in
misura proporzionale al programma così come risultante dalle piccole variazioni intervenute.
Nel caso di contributi già erogati parzialmente o totalmente e si verifichi una delle cause di
decadenza sopra esposte, si procederà al recupero delle somme liquidate secondo le
disposizione di Legge;
F - violazione della normativa vigente in materia di sicurezza e tutela del lavoro e dei lavoratori e/o
mancato adempimento degli obblighi relativi alle autorizzazioni necessarie per lo svolgimento di
manifestazioni di pubblico spettacolo, sia relativamente alla specifica attività che si intende
realizzare (es. somministrazione di alimenti e bevande, attività rumorose, occupazione di suolo
pubblico, etc.),
I soggetti proponenti, se dovuto in base alla normativa, dovranno dotarsi autonomamente, a
propria cura e spese, di tutte le autorizzazioni amministrative e/o licenze necessarie alla
realizzazione della proposta progettuale presentata, anche in merito allo sfruttamento del diritto
d’autore, rispondendo, di conseguenza, direttamente agli organi competenti in materia di
autorizzazioni/licenze, sanità, sicurezza, inquinamento acustico, SIAE, ENPALS, etc.;
G - espressa rinuncia da parte del soggetto proponente il progetto al contributo/vantaggio
economico accordato.
ARTICOLO 8 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI
Le proposte progettuali oggetto del presente bando dovranno pervenire, a pena di esclusione,
ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12.00 del giorno 30-12-2021 con oggetto: "AVVISO
PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI FINANZIARI E/O VANTAGGI
ECONOMICI A SOSTEGNO DI PROGETTI DI INTERESSE PER LA COLLETTIVITA’
REALIZZATI NELL’ANNO 2021”.
Le domande dovranno essere presentate esclusivamente in via telematica all’indirizzo pec, inviate
anche da mail NON pec:
comune.persiceto@cert.provincia.bo.it:
Dovranno contenere:
1. Richiesta di partecipazione con relazione descrittiva dettagliata e piano economico alla
pubblica selezione redatta come indicato nel fac-simile di domanda allegato al presente Avviso;
2. Fotocopia del documento di identità del firmatario della richiesta, in corso di validità.
Per informazioni e aiuto alla compilazione chiamare il numero 051/6812953 dalle ore 10.00 alle
12.00, dal lunedì al venerdì.
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ARTICOLO 9 – RESPONSABILITA’ E ASSICURAZIONI
I soggetti beneficiari svolgeranno sotto la propria ed esclusiva responsabilità le attività nel pieno
rispetto del progetto presentato e di quanto eventualmente concordato con il Comune di San
Giovanni in Persiceto, assumendone tutte le conseguenze. Tale responsabilità opera sia nei
confronti dei propri addetti, che nei confronti del Comune di San Giovanni in Persiceto e dei terzi.
I beneficiari, pertanto, devono predisporre ed attuare tutte le misure per assicurare la sicurezza
delle persone e delle cose comunque interessate dalle attività svolte e sono responsabili
penalmente e civilmente dei danni di qualsiasi genere che possono derivare alle persone e alle
cose durante lo svolgimento delle attività.
In ragione di quanto sopra esposto, ogni soggetto proponente dovrà sottoscrivere o essere in
possesso di adeguata polizza assicurativa per eventuali danni causati a persone, luoghi e/o cose
nello svolgimento delle attività oggetto del progetto finanziato, comprese le attività di montaggio e
smontaggio.
L’operatività o meno delle coperture assicurative non libera i soggetti proponenti dalle proprie
responsabilità, avendo esse l’esclusivo scopo di ulteriore garanzia.
ARTICOLO 10 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nel corso del
procedimento per il quale le dichiarazioni vengono rese. Il conferimento dei dati è obbligatorio per
lo sviluppo dell’istruttoria e i conseguenti adempimenti procedimentali; il mancato conferimento
comporta l’impossibilità di procedere. Il dichiarante può esercitare i diritti di cui all’art. 7 e seguenti
del D. Lgs. 30.06.2003 nr. 196. Titolare del trattamento è il Comune di San Giovanni in Persiceto.
ARTICOLO 11 – INFORMAZIONI
Copia del presente bando e degli allegati sono disponibili:
·

Sul sito web del Comune di San Giovanni in Persiceto: http://www.comunepersiceto.it/

Per informazioni e aiuto alla compilazione chiamare il numero 051/6812953 dalle ore 10.00 alle
12.00, dal lunedì al venerdì.
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