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DETERMINAZIONE - SETTORE PER LE POLITICHE DEL BENESSERE E SERVIZI ALLA 

PERSONA - NR. 209 RESPONSABILE: Dott.ssa URBANI ELISABETTA

OGGETTO:

APPROVAZIONE GRADUATORIA E IMPEGNO DELLE RISORSE RELATIVE AL BANDO 

PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO CHE 

COLLABORINO CON IL COMUNE ALLA REALIZZAZIONE DELLA RASSEGNA ESTIVA 

2021 - DET. 123/2021

IL COORDINATORE RESPONSABILE DEL SETTORE 

POLITICHE DI BENESSERE E SERVIZI ALLA PERSONA 

Premesso che con l’adozione della determinazione n. 123/2021 è stato approvato il “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”, ed è stata prenotata la somma di
€ 7.050,00 sul capitolo 6790 “contributi ad associazioni diverse per attività culturali e ricreative”,
pdc u.1.04.04.01.001, missione 5, programma 2 del bilancio di previsione 2021-2023, esercizio
2021;

Dato atto che hanno partecipato alla selezione cinque associazioni, come di seguito riportato: 

• Associazione GP Longara, prot. 7648/2021, per la linea 4 - realizzazione di 7 escursioni sul 

territorio a piedi e/o in bicicletta;

• Associazione AVIS, prot. 7987/2021, per la linea 3 - Collaborazione allo svolgimento della 

rassegna musicale “Notti di Note” nella frazione di Sacerno

• Associazione ANPI, prot. 8171/2021 e integrazione prot. 8187/2021, per la linea 4 - 

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

• Centro Sociale Bacchi prot. 8641/2021, per la linea 2 - coordinamento e supervisione delle 

attività delle associazioni nelle giornate ad esse dedicate e realizzate nella piazza davanti 

alla Casa della Cultura

• Associazione Percorsi Sicuri, prot. 8643/2021, per la linea 1 - collaborazione all’allestimento

degli spazi destinati alle attività della rassegna culturale

Dato  atto  che,  a  seguito  di  istruttoria  della  commissione  interna  all’ente,  riunitasi  il  giorno
08.04.2021,  come  da  verbale  conservato  agli  atti  del  Comune protocollo  9186/2021,  è  stata
redatta la graduatoria delle domande ammesse alla selezione;

Ritenuto di approvare la graduatoria allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale
(Allegato 1), dando atto che si procederà alla pubblicazione della stessa sul sito del Comune di
Calderara di Reno, nella sezione “Amministrazione Trasparente”;

Dato  atto  che,  come  previsto  dal  bando,  il  contributo  economico  forfetario  a  sostegno
dell’autofinanziamento delle  associazioni  selezionate  sarà  erogato  a  manifestazione  conclusa  e
previa presentazione di una relazione finale sull’attività svolta, entro 30 giorni dalla fine dell’attività
stessa;

Ritenuto di impegnare a favore dei soggetti  di  seguito indicati,  risultanti  beneficiari, la somma
complessiva massima di € 7.050,00 sul capitolo 6790 “contributi ad associazioni diverse per attività



DETERMINAZIONE - SETTORE PER LE POLITICHE DEL BENESSERE E SERVIZI ALLA 

PERSONA - NR. 209 RESPONSABILE: Dott.ssa URBANI ELISABETTA

culturali e ricreative”, pdc u.1.04.04.01.001, missione 5, programma 2 del bilancio di previsione
2021-2023, esercizio 2021, che reca la voluta disponibilità, come di seguito indicato:

• Associazione GP Gruppo Podistico Longara, somma massima 450 euro

• Associazione AVIS, somma massima 2.000 euro

• Associazione ANPI, somma massima 600 euro

• Centro Sociale Bacchi, somma massima 1.000 euro

• Associazione Percorsi Sicuri, somma massima 3.000 euro

Dato  atto  che  si  procederà  alla  liquidazione  del  contributo  effettivamente  spettante  a
manifestazione conclusa e dietro presentazione della relazione sull’attività svolta;

Accertato che la programmazione dei pagamenti derivanti dall’impegno di spesa è compatibile con
gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 9 del D.L. 78/2009
modificato dalla legge di conversione 3 agosto 2009, n. 102;

Attestato che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono compatibili con il
programma dei conseguenti pagamenti, con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di
finanza pubblica; 

Dato atto che il presente provvedimento è coerente con le misure contenute nel P.T.P.C.T. – Piano
Triennale  di  Prevenzione  della  Corruzione  e  della  Trasparenza  in  vigore,  approvato  con
Deliberazione di Giunta comunale n. 5 del 28/01/2021, aggiornamento 2021/2023, esecutiva ai
sensi di legge; 

Richiamata  la  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  127  del  22/12/2020,  immediatamente
eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021/2023; 

Richiamata  la  Deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  143  del  29/12/2020,  dichiarata
immediatamente  eseguibile,  con  la  quale  è  stato  approvato  il  Peg  2021/2023  e  sono  state
assegnate le risorse finanziarie, umane e strumentali al Segretario Generale ed ai Responsabili dei
Settori ed ai responsabili dell’Unione Terre d’Acqua individuati, per i servizi conferiti; 

Visto il Decreto Sindacale n. 24 del 23/07/2019, con il quale sono state confermate le funzioni di
cui all’art. 107 co. 2 e 3 D. Lgs. 267/2000 relative al Settore Politiche del Benessere e Servizi alla
Persona alla dipendente dott.ssa Elisabetta Urbani; 

Visto il Decreto Sindacale n. 22 del 19/07/2019 che dispone in merito nomina del Responsabile del
Settore Finanziario Dott.ssa Carmen Ferraro; 

Visti: 
• lo Statuto Comunale vigente; 
• il Regolamento Comunale di contabilità vigente; 
• il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - T.U.E.L.- aggiornato al D.Lgs 118/11 – coordinato con il
D.Lgs. 126/14; 
•  il  Regolamento  Comunale  per  la  concessione  di  finanziamenti  e  benefici  economici  ad  enti
pubblici e soggetti privati; 
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Atteso che la presente determinazione diventerà esecutiva, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del
Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile; 

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

1)  di  approvare  la  graduatoria  delle  Associazioni  ammesse  alla  procedura  di  “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”, come da verbale allegato come
parte integrante e sostanziale del presente atto;

2)  di  pubblicare  sul  sito  del  Comune  di  Calderara  di  Reno,  nella  sezione  “Amministrazione
Trasparente”, i dati previsti dal D. Lgs. 33/2013;

3) di impegnare a favore dei soggetti selezionati la somma complessiva massima di € 7.050,00 sul
capitolo  6790  “contributi  ad  associazioni  diverse  per  attività  culturali  e  ricreative”,  pdc
u.1.04.04.01.001, missione 5, programma 2 del bilancio di previsione 2021-2023, esercizio 2021,
che reca la voluta disponibilità, precedentemente prenotata con Determinazione Dirigenziale n.
123/2021, come di seguito indicato:

CAP ART
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6790 0 2021 450,00
GP Gruppo Podistico

Longara (Codice  fornitore
6108)

I 5 2 U.1.04.04.01.001

6790 0 2021 2.000,00 Associazione Avis (Codice
Fornitore 47) I 5 2 U.1.04.04.01.001

6790 0 2021 600,00 ANPI 
(Codice  fornitore 4625) I 5 2 U.1.04.04.01.001

6790 0 2021 1.000,00 Centro Sociale Bacchi 
(Codice  fornitore 4246) I 5 2 U.1.04.04.01.001

6790 0 2021 3.000,00 Percorsi Sicuri Calderara 
(Codice  fornitore 863) I 5 2 U.1.04.04.01.001

DESCRIZIONE CAPITOLO
CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DIVERSE PER ATTIVITÀ CULTURALI E

RICREATIVE
CIG XXXXXX

FONTE DI
FINANZIAMENTO**

ENTRATE CORRENTI

ANNO DI
ESIGIBILITA’

2021

5)  di  dare  atto  che  il  contributo  economico  forfetario  sarà  liquidato  a  sostegno
dell’autofinanziamento delle associazioni, a manifestazione conclusa e previa presentazione di una
relazione finale  sull’attività  svolta  entro  30 giorni  dalla  fine dell’attività  stessa,  con successivo
provvedimento di liquidazione della Responsabile del Settore Politiche di Benessere e Servizi alla
Persona.

La Responsabile del Settore Politiche
di Benessere e Servizi alla Persona 

Dott.ssa Elisabetta Urbani
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All. 1:
- Verbale con graduatoria
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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

Calderara di Reno, giovedì 8 aprile 2021

1^ SEDUTA RISERVATA

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE

composta da:

1) Elisa Rossetti, Responsabile Servizio cultura presso il Comune di Calderara di Reno, in qualità di

Presidente della Commissione Giudicatrice;

2)  Luigia  Carmela  De Martin  Topranin,  Istruttrice  Culturale  presso  il  Comune del  Comune di

Calderara di Reno, in qualità di Componente esperto di servizi culturali;

3) Stefano Dardani, Istruttore Culturale presso il Comune del Comune di Calderara di Reno, in

qualità di Componente esperto di servizi culturali;

si è riunita alle ore 15:30 del giorno 8 aprile 2021 per la valutazione dei progetti presentati.

PREMESSO

• che per il bando in oggetto, approvato con determina nr. 123 del 04/03/2021, sono state 

presentate 5 domande da:

1. Associazione GP Longara, prot. 7648/2021, per la linea 4 - realizzazione di 7 escursioni sul 

territorio a piedi e/o in bicicletta

2. Associazione AVIS, prot. 7987/2021, per la linea 3 - Collaborazione allo svolgimento della 

rassegna musicale “Notti di Note” nella frazione di Sacerno

3. Associazione ANPI, prot. 8171/2021 e integrazione prot. 8187/2021, per la linea 4 - 

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

4. Centro Sociale Bacchi prot. 8641/2021, per la linea 2 - coordinamento e supervisione delle 

attività delle associazioni nelle giornate ad esse dedicate e realizzate nella piazza davanti 

alla Casa della Cultura
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5. Associazione Percorsi Sicuri, prot. 8643/2021, per la linea 1 - collaborazione all’allestimento

degli spazi destinati alle attività della rassegna culturale

DATO ATTO 

• che la valutazione e l’attribuzione dei punteggi è stata effettuata seguendo i criteri espressi

nel bando e riportati di seguito:

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

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

• che i punteggi assegnati ai partecipanti sono i seguenti:
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Associazione Linea
Numero di

settimane di
servizio

esperienza
pregressa

(animazioni
Linea 2 -

percorsi Linea
4)

valorizz
azione
ambien

te e
territori

o

esperien
za

pregress
a attività
pubblico
spettacol

o

capacità
di fare

sistema

presen
za

under
30

Totale

GP Longara 4 Non previsto 40 25
non

prevista 
5 8 78/100

Avis 3 Non previsto 30
non

prevista 
50 10 5 95/100

Anpi 4 Non previsto 20 25
non

prevista 
5 5 55/100

Centro
sociale
Bacchi

2 Non previsto 40
non

prevista 
20 10 0 70/100

Percorsi
Sicuri

1 60 20
non

prevista 
non

prevista
5 5 90/100

SI ATTESTA 

• che le domande alla selezione hanno superato il  punteggio complessivo superiore a 50

punti, come stabilito dal bando di gara;

• che i soggetti selezionati sono:

Linea 1: Percorsi sicuri, con punteggio 90/100

Linea 2: Centro Sociale Bacchi, con punteggio 70/100

Linea 3: Avis, con punteggio 95/100

Linea 4: GP Longara, con punteggio 78/100 e Anpi, con punteggio 55/100

• che per ogni linea verrà erogato un contributo forfetario a sostegno dell’autofinanziamento 

delle associazioni, come definito dal bando e di seguito riportato:

Linea 1: € 3.000

Linea 2: € 1.000

Linea 3: € 2.000
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Linea 4: € 150 a percorso, fino a un massimo di € 1.050 totali (7 percorsi)

• che  l’erogazione  del  contributo  forfetario  avverrà  a  manifestazione  conclusa,  previa

presentazione da parte delle associazioni di una relazione generale sulle attività svolte.

Letto, approvato e sottoscritto.

Calderara di Reno, giovedì 8 aprile 2021

Il Presidente

Elisa Rossetti

Il Componente segretario 

verbalizzante Luigia Carmela De Martin

Topranin

Il Componente 
Stefano Dardani

(documento sottoscritto con firma digitale in base all’art.20 del CAD D.Lgs. 82/2005)
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