
 

 
 

Calderara di Reno, 4 marzo 2021 
 
Bando per l’assegnazione di contributi alle associazioni del territorio che 
collaborino con il Comune di Calderara di Reno alla realizzazione della 
rassegna estiva 2021 
 
PREMESSA 

Il Comune di Calderara di Reno intende organizzare una rassegna di attività all’aperto da 
realizzare principalmente nei mesi di giugno e luglio 2021, compatibilmente con le condizioni 
dettate della pandemia da Covid-19. 
 
La rassegna, della durata di 9 settimane, prevede un cartellone curato da Culturara, il 
Sistema culturale di Calderara, con attività artistiche e culturali rivolte a un pubblico locale e 
sovralocale, e un programma di iniziative di animazione organizzate dalle associazioni del 
territorio a sostegno della coesione della comunità. 
 
Il cartellone culturale si terrà a Calderara, nello spazio antistante alla Casa della Cultura, 
nella piazza di Lippo, nel campo da basket del centro sociale di Longara, nel parco di Castel 
Campeggi, nello spazio antistante alla Chiesa di Sacerno. 
 
Lo spazio antistante alla Casa della Cultura sarà allestito per la rassegna culturale (cinema, 
concerti, spettacoli, incontri) con un palco coperto che rimarrà montato dal 4 giugno all’1 
agosto 2021; le associazioni potranno usufruire del palco e delle sedie per le loro attività di 
animazione, per un giorno alla settimana, a cadenza fissa (presumibilmente la domenica), 
per un totale di 8 giornate.  
 
OBIETTIVI 
 
Per rafforzare il legame con le associazioni e offrire loro nuove opportunità di partecipazione 
alla vita culturale cittadina, il Comune propone in via sperimentale forme di collaborazione 
inedite finalizzate a realizzare il programma estivo con il coinvolgimento diretto della 
comunità. In particolare la collaborazione, a fronte di un contributo forfetario a sostegno 
dell’autofinanziamento delle associazioni, riguarderà: 
 

1. gli allestimenti delle aree dedicate all’accoglienza del pubblico nelle giornate di attività 
della rassegna culturale (1 giugno-1 agosto 2021);  

 
2. il coordinamento e la supervisione delle attività delle associazioni nelle 8 giornate ad 

esse dedicate; 
 

 



 

3. la collaborazione allo svolgimento della rassegna Notti di Note a Sacerno (3 concerti 
di musica classica all’aperto);  

 
4. la realizzazione di 7 escursioni a piedi e/o in bicicletta sul territorio. 

 
DESTINATARI 
 
Associazioni iscritte da almeno sei mesi al registro comunale delle forme associative e del 
volontariato del Comune di Calderara di Reno. 
Le domande possono essere presentate singolarmente oppure in forma congiunta con altre 
associazioni del territorio: nel secondo caso la domanda sarà presentata dal soggetto 
capofila del raggruppamento. 
 
LINEE DI CONTRIBUTO 
 
Per la realizzazione della rassegna estiva sono previste quattro tipologie di collaborazione 
con quattro linee di contributo distinte: 
 
Linea 1 - collaborazione all’allestimento degli spazi destinati alle attività della 
rassegna culturale 
 
Contributo forfetario a sostegno dell'autofinanziamento della/e associazione/i: 
3.000 euro 
 
Descrizione delle attività: l’associazione che si candida per questa linea dovrà collaborare 
all’allestimento degli spazi destinati all’accoglienza del pubblico nelle giornate di attività del 
Comune (dall’1 giugno all’1 agosto 2021, per la rassegna di cinema, concerti, teatro, incontri), 
con particolare riferimento alle sedute messe a disposizione dal Comune.  
Nelle giornate di attività dovranno essere collocate circa 200 sedie prima dell’inizio 
dell’evento, intorno alle 19; le stesse dovranno essere tolte alla fine dell’evento (intorno alle 
23-23.30) e ricollocate nel luogo adiacente all’area di spettacolo, seguendo le indicazioni del 
Servizio Cultura. Dovranno inoltre essere collocate alcune transenne (portate in loco dal 
Comune) per delimitare l’area. 
 
Le giornate in programma sono al massimo 30 nell’arco dei due mesi (1 giugno-1 agosto) e si 
svolgeranno a Lippo, Longara, Calderara, Castel Campeggi. È possibile candidarsi per tutto il 
periodo o per un periodo limitato, ma comunque non inferiore a due settimane continuative. 
In tal caso il contributo verrà ricalcolato in proporzione al periodo di attività svolta. 
 
Linea 2 - coordinamento e supervisione delle attività delle associazioni nelle 
giornate ad esse dedicate e realizzate nella piazza davanti alla Casa della 
Cultura 
 
Contributo forfetario a sostegno dell'autofinanziamento della/e associazione/i:  
1.000 euro 
 

 



 

Descrizione delle attività: l’associazione che si candida per questa linea dovrà: 
 

1. coordinare la programmazione delle attività delle associazioni nelle giornate ad esse 
dedicate, esclusivamente in relazione a quelle organizzate nella piazza antistante alla 
Casa della Cultura; per farlo, dovrà rendere disponibile un indirizzo email e un numero 
di telefono per le associazioni interessate; 

2. predisporre lo spazio di accoglienza del pubblico con le sedie e le transenne messe a 
disposizione gratuitamente dal Comune, rispettando il piano di sicurezza fornito dal 
Comune, che terrà conto sia della normativa in materia di pubblico spettacolo sia dei 
protocolli anti COVID-19; 
 

3. essere presente e supervisionare le iniziative nei giorni di attività per accertarsi che 
siano rispettate le normative di cui sopra; 
 

4. inviare al Servizio Cultura il programma indicativo in tempo utile per la stampa del 
libretto curato dall’ufficio comunicazione del Comune (entro il 30 aprile);  

 
5. informare il Servizio Cultura in caso di cambiamenti al programma e segnalare 

eventuali problemi legati allo svolgimento in sicurezza delle iniziative; 
 

6. redigere un report finale con le presenze di pubblico e il numero di iniziative svolte. 
 
Si sottolinea che: 
 

○ l’associazione selezionata non dovrà sostenere alcuna spesa, poiché i costi necessari 
per lo svolgimento delle attività saranno a carico delle associazioni che le 
organizzano, ad eccezione di quanto messo a disposizione gratuitamente dal Comune: 
palco, service di base, sedie, piano di sicurezza e Valutazioni di Impatto Acustico solo 
se allineati al piano standard, come da planimetria allegata riferita al 2020 e in corso 
di aggiornamento per il 2021 (allegato 3); 
 

○ per eventuali attività che non siano riconducibili alle tipologie incluse nella rassegna in 
oggetto (concerti, proiezioni, spettacoli, animazione) e/o che si svolgano in spazi 
diversi dalla piazza della Casa della Cultura, le associazioni dovranno richiedere le 
autorizzazioni necessarie agli uffici competenti in autonomia; 

 
○ la responsabilità dell’organizzazione e della gestione delle iniziative, così come le 

prenotazioni e le procedure rese necessarie dai protocolli anti-Covid vigenti sono a 
carico dell’associazione organizzatrice e non dell’associazione selezionata per questa 
linea di contributo né del Comune; 

 
○ l’associazione selezionata per questa linea di contributo è sollevata da qualunque 

responsabilità derivante dall’utilizzo improprio delle strutture e/o dal mancato 
rispetto delle normative anti-Covid nazionali e regionali e/o dalla non osservanza del 
piano di sicurezza approvato, ma è tenuta a informare tempestivamente il Servizio 
Cultura delle irregolarità che si dovessero verificare;  

 

 



 

Il contributo forfetario indicato si riferisce a un programma che preveda al massimo 8 
giornate di attività delle associazioni: nel caso il numero delle giornate effettive si riducesse 
sensibilmente, il contributo sarà ridotto in maniera proporzionale. L’importo comunque non 
sarà inferiore a 600 euro. 
 
Linea 3 - Collaborazione allo svolgimento della rassegna musicale “Notti di Note” 
nella frazione di Sacerno 
 
Contributo forfetario a sostegno dell'autofinanziamento della/e associazione/i:  
2.000 euro 
 
Descrizione delle attività: l’associazione che si candida per questa linea dovrà collaborare allo 
svolgimento della rassegna Notti di Note (3 concerti tra giugno e luglio 2021) nello spazio 
antistante alla chiesa di Sacerno, facendosi carico di: 
 

1. fornitura di service audio e luci, concordato con l’associazione artistica che cura la 
rassegna; 

 
2. allestimento e disallestimento dello spazio: fornitura e disposizione delle sedie e di 

quanto necessario per l’accoglienza del pubblico, inclusi i dispositivi necessari per la 
sanificazione, come previsto dai protocolli anti-Covid vigenti;  

 
3. accoglienza dei musicisti e del pubblico (è previsto l’obbligo di prenotazione, le cui 

modalità saranno concordate con il Servizio Cultura), nel rispetto dei protocolli 
anti-Covid vigenti; 

 
4. gestione del parcheggio delle auto e della relativa segnaletica con le indicazioni 

necessarie; 
 

5. coordinamento della comunicazione con il Servizio Cultura;  
 

6. redazione di un report finale con le presenze di pubblico. 
 
Linea 4 - realizzazione di 7 escursioni sul territorio a piedi e/o in bicicletta 
 
Contributo forfetario a sostegno dell'autofinanziamento della/e associazione/i:  
1.050 euro, con un limite di 150 euro per singolo percorso 
 
Descrizione delle attività: l’associazione che si candida per questa linea dovrà progettare, 
organizzare e realizzare alcune escursioni alla scoperta del territorio, con particolare 
attenzione alle frazioni, ai paesaggi naturalistici, alla storia di Calderara. Le attività dovranno 
essere rivolte ai cittadini di Calderara e della Città Metropolitana di Bologna e potranno 
svolgersi da giugno a settembre. Durante le escursioni, l’associazione è tenuta a vigilare sul 
rispetto del distanziamento e dei protocolli anti-Covid vigenti; a questo proposito sarà 
necessario prevedere la prenotazione nominativa, concordando le modalità con il Servizio 
Cultura. 

 



 

A fine progetto, l’associazione è tenuta a inviare un report con il numero delle attività svolte 
e le presenze di pubblico. 
 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 
Le domande di partecipazione devono pervenire alla pec del Comune 
comune.calderara@cert.provincia.bo.it entro il 5/04/2021, con i seguenti allegati: 
 
    1. domanda di partecipazione (allegato 1 al presente bando) 
    2. copia del documento di identità del legale rappresentante 
    3. scheda dell’attività (allegato 2 al presente bando); per la linea 3 - “escursioni sul 
territorio” è necessario includere la mappa degli itinerari. 
 
La documentazione è scaricabile sul sito culturara.it e sul sito del Comune. 
La domanda di partecipazione costituisce una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 
46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e ss. mm. Quanto dichiarato 
nella domanda comporta le conseguenze, anche penali, prescritte nel suddetto decreto in 
caso di dichiarazioni mendaci. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE E PROCEDURA DI SELEZIONE 
 
La procedura di selezione sarà di tipo valutativo a graduatoria; per ogni linea di contributo 
sarà redatta una graduatoria sulla base dei seguenti criteri e relativi punteggi: 
 
Linea 1 - punteggio massimo 100 
 

1. numero di giornate in cui sarà garantita l’attività: fino a 60 punti 
2. esperienza pregressa nell’organizzazione di attività rivolte alla sicurezza dei cittadini in 

aree pubbliche: fino a 20 punti 
3. capacità di fare sistema: fino a 10 punti 
4. presenza all’interno dell’associazione di giovani e under 30: fino a 10 punti 

 
Linea 2 - punteggio massimo 100 
 

1. esperienza pregressa nella realizzazione di attività di animazione sul territorio: fino a 
50 punti 

2. esperienza pregressa nella realizzazione di attività di pubblico spettacolo e/o 
manifestazioni di piazza in collaborazione con altri soggetti del territorio: fino a 30 
punti 

3. capacità di fare sistema: fino a 10 punti 
4. presenza all’interno dell’associazione di giovani e under 30: fino a 10 punti 

 
Linea 3 - punteggio massimo 100  
 

1. esperienza pregressa nella gestione di eventi di pubblico spettacolo (con affluenza di 
pubblico superiore alle 100 persone): fino a 50 punti 
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2. esperienza pregressa nello svolgimento di attività di animazione sul territorio: fino a 
30 punti 

3. capacità di fare sistema: fino a 10 punti 
4. presenza all’interno dell’associazione di giovani e under 30: fino a 10 punti 

 
Linea 4 - punteggio massimo 100 
 

1. esperienza pregressa nell’organizzazione di camminate/biciclettate sul territorio 
aperte al pubblico: fino a 50 punti 

2. valorizzazione delle specificità dei paesaggi e della storia del territorio: fino a 30 punti 
3. capacità di fare sistema: fino a 10 punti 
4. presenza all’interno dell’associazione di giovani e under 30: fino a 10 punti 

 
Saranno considerati ammissibili i progetti che abbiano ottenuto un punteggio complessivo 
superiore a 50 punti. I punteggi saranno attribuiti da un gruppo di tecnici comunali 
appositamente riuniti. Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Elisabetta Urbani, 
Responsabile del Settore Politiche di benessere e Servizi alla Persona; la procedura 
istruttoria sarà avviata a partire dal giorno successivo alla data di scadenza del presente 
avviso e si concluderà entro il termine di 30 giorni (salvo i casi di sospensione del termine 
previsti dall’art. 17, comma 3 della L.R. 32/1993);  
 
EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 
 
Il Comune sosterrà le attività delle associazioni selezionate dal presente bando con i 
contributi forfetari sopra indicati; l’erogazione avverrà a manifestazione conclusa, previa 
presentazione da parte delle associazioni di una relazione generale sulle attività svolte, 
inoltrata via pec al Comune all’indirizzo comune.calderara@cert.provincia.bo.it entro 30 giorni 
dalla conclusione dell’attività svolta.  
 
Il Comune si riserva la possibilità di ridurre l’importo del contributo nel caso l’associazione 
non avesse svolto integralmente l’attività, sia per cause di forza maggiore sia per motivi di 
negligenza o inadempienza da parte dell’associazione rispetto a quanto dichiarato in sede di 
presentazione della domanda di partecipazione alla selezione. 
 
Per cause di forza maggiore si intendono: 
 

1. condizioni legate alla pandemia in corso, sia relativamente alle prescrizioni dettate dai 
protocolli regionali e dai decreti nazionali, sia per valutazioni a discrezione 
dell’Amministrazione sull’opportunità di svolgimento delle iniziative; 
 

2. condizioni meteorologiche o eventi atmosferici avversi. 
 

Nel caso di riduzione del numero di iniziative per cause di forza maggiore, il contributo 
resterà invariato se sarà possibile realizzarne almeno l’80%; sotto l’80% il contributo sarà 
ridotto in maniera proporzionale al numero di attività annullate. 

 



 

Il contributo sarà ridotto del 100% nel caso in cui le condizioni legate alla pandemia in corso 
dovessero richiedere l’annullamento totale della programmazione estiva a cui fa riferimento 
il presente bando. 
 
La liquidazione del contributo avverrà entro 60 giorni dalla data di ricezione della relazione 
finale. 
 
MISURE DI PRECAUZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL 
COVID-19 
 
Le associazioni che saranno selezionate dovranno attenersi ai protocolli di sicurezza vigenti, 
in relazione sia al pubblico, sia ai membri delle associazioni coinvolti nella realizzazione delle 
attività. 
 
In particolare si ricorda che prima dell’accesso ai luoghi di attività è necessario: 

○ misurare la temperatura: nel caso la temperatura fosse superiore ai 37.5°, non sarà 
possibile partecipare all’attività; 

○ igienizzarsi le mani; 
○  

Durante l’attività è necessario: 
○ utilizzare le mascherine; 
○ mantenere il distanziamento. 

 
Nel caso un membro delle associazioni, nei giorni successivi all'attività, dovesse mostrare 
sintomi riconducibili al Covid-19 o risultare positivo al virus a seguito degli accertamenti 
medici, dovrà informare tempestivamente gli altri associati e il Comune e sospendere ogni 
contatto, come previsto dalla normativa vigente. 
 
UTILIZZO DEL LOGO DEL COMUNE  
 
I soggetti selezionati per le linee 2, 3 e 4 devono inserire il logo del Comune di Calderara di 
Reno su eventuali materiali di comunicazione prodotti, coordinandosi con l’ufficio 
comunicazione del Comune. 
 
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
 
I dati personali saranno trattati ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 -“Codice in materia 
di protezione dei dati personali”, come novellato dal D.Lgs. n° 101/2018.  
 
ALLEGATI 
 
Allegato 1: domanda di partecipazione  
Allegato 2: scheda dell’attività 
Allegato 3: schema di planimetria standard per il piano di sicurezza del piazzale davanti alla 
Casa della Cultura (riferito al 2020, in aggiornamento per il 2021) 
 

 


