AVVISO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI, ORGANIZZAZIONI SENZA
SCOPO DI LUCRO, PARROCCHIE, CON SEDE NEL COMUNE DI QUATTRO CASTELLA CHE
ABBIANO REALIZZATO PROGETTI SOCIO-EDUCATIVI EXTRASCOLASTICI RIVOLTI A
MINORENNI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI QUATTRO CASTELLA
RICHIAMATE
•
•
•
•

la Legge 11 agosto 1991, n. 266 Legge-quadro sul volontariato;
L.R 21 febbraio 2005 n. 12 e ss.mm.ii.;
il Decreto legislativo 03 luglio 2017 n° 117, G.U. 02/08/2017, Codice del Terzo Settore;
la circolare del 27 dicembre 2018 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, “Codice
del Terzo settore (CTS). Adeguamenti statutari” che fornisce le indicazioni operative per
organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e Onlus, iscritte ai rispettivi
registi, sull’attuazione del Codice del Terzo Settore;

VISTA la L.R. 28 luglio 2008 n. 14 “Norme in materia di politiche per le giovani generazioni”,
RITENUTO che l’associazionismo locale assuma una funzione fondamentale per lo sviluppo della
coesione e solidarietà sociale e svolga attività e servizi di interesse pubblico tali da essere sostenuti
e incentivati anche in uno scenario grave e complesso come quello determinato dall’emergenza
sanitaria che ha inciso profondamente sulla vita delle famiglie e sulle diverse modalità di gestione di
servizi e interventi rivolti a bambini e adolescenti.
SI RENDE NOTO CHE
È indetto un avviso per la concessione di contributi destinati alle associazioni, organizzazioni senza
scopo di lucro, parrocchie (enti ecclesiastici riconosciuti, con personalità giuridica di diritto privato) che
si occupano di progetti/interventi a funzione sociale ed educativa extrascolastici rivolti a minorenni nel
Comune di Quattro Castella.
ART. 1 – OGGETTO DEL BANDO
Il presente avviso è emanato al fine di supportare alle associazioni, organizzazioni senza scopo di
lucro, parrocchie (enti ecclesiastici riconosciuti, con personalità giuridica di diritto privato) che si
occupano di progetti, servizi ed attività settimanali a funzione sociale ed educativa, che abbiano sede
nel Comune di Quattro Castella e che abbiano realizzato NEL PERIODO 7 GENNAIO 2021/ 15
SETTEMBRE 2022 progetti e/o servizi nel territorio del Comune di Quattro Castella, per:
-

-

rafforzare le politiche locali a favore di bambini/e, preadolescenti e adolescenti nei settori
socio-educativo, per il tempo libero e aggregazione promosse dal terzo settore valorizzando
gli interventi esistenti e favorendo il loro radicamento a livello territoriale;
sostenere le attività di carattere educativo, sociale e di sostegno a minorenni con difficoltà di
socializzazione o rischio di dispersione scolastica o in situazioni di abbandono scolastico,
ritiro sociale, povertà educativa;

Azioni prioritarie
Le azioni prioritarie che si intende sostenere sono:
progetti di valenza comunale relativi ad attività educative, di sostegno, di mutuo-aiuto tra pari,
ludiche, che prevedano un coinvolgimento attivo dei ragazzi e delle loro famiglie, senza
discriminazione alcuna, e che presentino caratteristiche di sistematicità e radicamento territoriale;
offerte di opportunità educative pomeridiane (dal lunedì al venerdì) che qualifichino gli
interventi esistenti, le forme di accompagnamento educativo in collaborazione con i servizi socioeducativi del Comune e dell’Unione Colline Matildiche per ottimizzare e sviluppare risorse e ampliare
le opportunità di accesso e fruizione sul territorio;
ART. 2 – MODALITÀ DI ACCESSO AI CONTRIBUTI
I beneficiari del presente Bando sono soggetti senza scopo di lucro e nello specifico associazioni di
volontariato, come indicate negli artt. 32/34 del Codice del terzo settore, e/o associazioni di
promozione sociale, come indicate negli artt. 35-36 del Codice del terzo settore, Parrocchie (enti

ecclesiastici riconosciuti, con personalità giuridica di diritto privato) o comunque associazioni ed Enti
senza scopo di lucro legalmente costituiti da almeno un anno, che abbiano sede nel territorio del
comune di Quattro Castella che abbiano realizzato progetti e/o servizi nel territorio del Comune di
Quattro Castella e che svolgano attività nell’ambito del presente bando. I soggetti devono essere
iscritti, se richiesto delle rispettive normative, ad almeno uno dei Registri previsti da Regione Emilia
Romagna e/o dalla normativa vigente (Nazionale, Regionale, Provinciale).
I requisiti richiesti devono essere accertati alla data di approvazione del presente bando.
Non possono partecipare al bando associazioni politiche, associazioni professionali e di
rappresentanza di categoria, le organizzazioni sindacali.
La candidatura al beneficio presuppone che l’associazione/l’organizzazione:
- destini il contributo alle attività previste dal proprio statuto;
- trasmetta una dettagliata relazione illustrativa sulle attività sviluppate sul territorio e il bacino di utenza
raggiunto nel corso dell’anno;
- trasmetta un piano finanziario di rendiconto finale al 15 settembre 2022;
- provveda agli obblighi di pubblicazione dei sussidi e contributi economici così come previsto dalla
normativa per importi superiori ai € 10.000,00 (legge 124/2017-D.L34/2019).
ART.3 RISORSE FINANZIARIE
Per l’anno 2022 le risorse che l’Unione Colline Matildiche (fondi destinati al presente bando dal
Comune di Quattro Castella) destina a contributo saranno finalizzate a valorizzare il ruolo insostituibile
di supporto a favore della comunità che hanno svolto e stanno svolgendo i volontari.
La richiesta di contributo non potrà superare l’ammontare della differenza tra le entrate e le uscite
delle attività ammesse a contributo.
Budget totale a disposizione anno 2022: € 7.000,00 (settemila/00)
ART. 4 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
L’istanza dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modulo allegato “A” che costituisce parte
integrante del presente avviso.
LA SCADENZA DEL BANDO È DEFINITA PER IL GIORNO 30 NOVEMBRE 2022 - ALLE ORE
12,00
La domanda può essere presentata secondo una delle seguenti modalità:
a. a mezzo raccomandata. In tal caso farà fede la data di apposizione del timbro di ricezione da parte
dell’Ufficio Protocollo dell’Unione Colline Matildiche c/o Comune di Quattro Castella;
b. tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: unione@pec.collinematildiche.it. In tal caso
farà fede la data e ora della ricevuta di avvenuta accettazione rilasciata dal gestore di sistema.
La dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto candidato e dovrà
essere accompagnata dalla fotocopia di un valido documento d’identità del sottoscrittore. Se
presentata con le modalità di cui al punto b), la dichiarazione può essere presentata firmata
digitalmente, o con scansione in formato pdf della domanda sottoscritta e del documento di identità.
La richiesta di partecipazione dovrà riportare, sulla busta o nell’oggetto della mail, la dicitura:
“ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AD ENTI SENZA FINALITA’ DI LUCRO PER
ATTIVITA’ REALIZZATE NEL COMUNE DI QUATTRO CASTELLA RIVOLTE A MINORENNI”.
Saranno escluse le richieste pervenute oltre il termine perentorio indicato nel presente avviso,
intendendosi a carico del concorrente il rischio di spedizione.
L’Unione Colline Matildiche potrà eseguire verifiche e controlli, anche a campione, in merito alla
veridicità delle dichiarazioni rese dalle realtà richiedenti il contributo, ai sensi e per gli effetti dell’art.
71 del d.p.r. 445/2000.
Qualora venissero riscontrate irregolarità, successivamente alla liquidazione del contributo, si
procederà alla revoca totale o parziale del contributo stesso e al recupero delle somme già liquidate.
ART. 5 - AMMISSIONE DELLE DOMANDE
L’ammissione formale delle domande verrà effettuata da una commissione composta dai
rappresentanti dei Servizi Sociali dell’Unione Colline Matildiche.
Nel caso in cui sia necessario procedere alla richiesta di integrazione della domanda e della
documentazione pervenute, l’Unione Colline Matildiche procederà ad inviare comunicazione alla
casella di posta elettronica certificata e/o all’indirizzo di posta elettronica indicato sul modello di
domanda, contenente il termine fissato in 10 giorni, entro cui il soggetto partecipante al presente

Bando dovrà riscontrare quanto richiesto; decorso inutilmente tale termine la domanda si intende
definitivamente non ammessa al contributo e sarà pertanto archiviata.
La commissione provvederà a formulare la graduatoria delle domande ammesse a contributo in ordine
di punteggio assegnato sino ad esaurimento delle risorse disponibili. La graduatoria darà atto delle
domande “ammesse e finanziabili”, delle eventuali “domande ammesse non finanziabili” per
esaurimento delle risorse disponibili e delle domande “non ammesse”.
Sarà cura dell’ufficio competente dare comunicazione ai soggetti richiedenti dell’esito del
procedimento. All’atto dirigenziale farà seguito l’erogazione del contributo che sarà liquidato a mezzo
bonifico, in un’unica soluzione, e disposto esclusivamente sui conti correnti dedicati bancari o postali
indicati sulla domanda.
ART. 6 - CRITERI E PRIORITA’
Saranno ammessi a contributo i progetti che presenteranno i seguenti requisiti fondamentali:
a) il progetto deve essersi svolto già a partire dall’anno 2021 nel territorio del Comune di Quattro
Castella;
b) il progetto non deve essere in contrasto con le finalità, le politiche, i programmi ed i progetti del
Comune di Quattro Castella e dell’Unione Colline Matildiche;
c) il progetto deve avere un evidente carattere sociale ed educativo;
d) il progetto deve avere un valore per la collettività ed un ampio rilievo pubblico; non saranno presi in
considerazione progetti rivolti in via esclusiva agli associati o a ristretti target di riferimento;
e) il progetto dev’essere articolato in modo chiaro e definito nelle sue parti, anche in relazione al
bilancio, che dimostri la sua sostenibilità economica;
I progetti saranno valutati da apposita commissione, in applicazione dei seguenti criteri di valutazione:
Criterio
-

Punteggio massimo attribuito
Pertinenza del progetto presentato rispetto all’analisi dei bisogni
25
Chiarezza metodologica del programma di lavoro e definizione
precisa delle azioni, dei tempi e dei metodi
25
Creatività ed innovatività del progetto rispetto alla modalità di realizzazione
20
Sostenibilità e compatibilità del progetto in termini economici.
15
Radicamento nel territorio e carattere continuativo nel tempo
15
(Presenza del Servizio/progetto nel Comune di Quattro Castella:
da oltre 5 anni = 15
tra 2 e 5 anni = 8
da 2 anni = 5
da 1 anno = 2 )

Al termine dei lavori con apposita determinazione del Responsabile si pubblicherà:
- la graduatoria dei progetti presentati, con l’indicazione del punteggio ricevuto;
- l’importo assegnato ad ogni progetto, ottenuto tramite la seguente modalità:
a) si divide l’importo messo a disposizione per i punteggi ottenuti da tutti i progetti;
b) si moltiplica tale valore per il punteggio attribuito a ciascuno per determinare il contributo, fermo
restando che il contributo non può essere maggiore della differenza tra entrate ed uscite di cui al
preventivo presentato;
Formula:
budget stanziato / punti complessivi attribuiti = valore punto
punteggio ottenuto X valore punto = importo contributo Associazione
CONCESSIONE ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI
Entro 60 giorni dal termine di presentazione, saranno comunicati ad ogni associazione gli esiti
dell’istruttoria di valutazione dei progetti presentati e l’eventuale contributo assegnato.
Sia la comunicazione del contributo che la sua erogazione saranno comunque subordinati ad una
verifica di compatibilità degli stessi con la legislazione in materia.
ART. 7 – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti nel corso della presente procedura saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai
sensi dell’art. 13 e ss. del Regolamento UE n. 679/2016, esclusivamente in funzione e per i fini della
procedura stessa e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in
materia.
Titolare del trattamento è l’Unione Colline Matildiche, nella persona della d.ssa Catia Grisendi,
responsabile del settore Responsabilità familiari e politiche giovanili, Piazza Dante 1, Quattro Castella.
ART. 8 – AMMINISTRAZIONE CONCEDENTE
Unione Colline Matildiche, P.zza Dante, n.1, Quattro Castella.
PEC: unione@pec.collinematildiche.it.
Responsabile Unico del Procedimento: Dott.ssa Catia Grisendi
Contatto per informazioni in merito al presente avviso: Ufficio Amministrativo Servizi Sociali /mail:
sociale.famiglie@collinematildiche.it / Tel. 0522-247811 – dal lunedì al venerdì (dalle 8.30 alle 12.30).
Tutta la documentazione relativa alla procedura è consultabile ed acquisibile sul sito istituzionale
dell’Ente: www.collinematildiche.it.

