
Avviso pubblico per l’assegnazione di contributi alle associazioni iscritte al
Registro delle Libere Forme Associative di Calderara di Reno -  anno 2022

FINALITÀ
In linea con il Documento Unico di Programmazione 2022-2024, che riporta fra gli obiettivi
strategici “La città della partecipazione”, riconoscendo il ruolo che il volontariato e
l’associazionismo detengono nell’esercizio di una cittadinanza attiva e nella sua incubazione
culturale, il Comune di Calderara di Reno promuove le attività realizzate dalle associazioni del
territorio attraverso l’assegnazione di contributi economici. Le attività sostenute dovranno essere
svolte nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2022.

SOGGETTI A CUI SI RIVOLGE IL BANDO
Associazioni iscritte al Registro delle Libere Forme Associative del Comune di Calderara di Reno
da almeno 6 mesi; nel caso di soggetti già assegnatari di spazi del Comune in comodato gratuito,
è richiesta la regolarità nei pagamenti delle utenze.

TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ E LINEE DI CONTRIBUTO
L’avviso accoglie proposte di attività che siano svolte sul territorio comunale dalle associazioni in
autonomia o in collaborazione con il Comune.
Sono previste due linee di contributo: la linea 1 è dedicata alle attività organizzate in autonomia,
la linea 2 alle attività realizzate in collaborazione con il Comune.

Linea 1
Manifestazioni sul territorio organizzate dalle associazioni
Budget complessivo: 3.000 euro
In questo ambito rientrano le manifestazioni gratuite realizzate dalle associazioni, incluse quelle
della Settimana Calderarese, con particolare attenzione alle proposte che coinvolgano bambini e
ragazzi.
Il budget complessivo è di 3.000 euro iva inclusa; il contributo massimo per singola attività è di
700 euro, incluse iva, ritenuta d’acconto, imposte e tasse.

Linea 2
Attività a supporto delle manifestazioni e dei progetti del Comune
Budget complessivo: 5.200 euro
In questo ambito rientrano le attività a supporto delle manifestazioni realizzate dal Comune e
alla programmazione di Culturara - sistema culturale cittadino, inclusa la rassegna estiva. Le
attività per cui si richiede supporto sono:

● documentazione fotografica delle attività di Culturara dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022:
contributo massimo 600 euro

● allestimento e disallestimento di spazi all’aperto con sedie e transenne di proprietà del
Comune per un totale indicativo di 20 serate, dal 2 giugno al 30 settembre 2022:
contributo massimo 2.000 euro (100 euro a serata)

● organizzazione e gestione della rassegna Notti di Note a Sacerno (esclusa curatela
artistica) nelle giornate di venerdì 24 giugno, venerdì 1° luglio e venerdì 8 luglio 2022:
contributo massimo 2.000 euro



● organizzazione e gestione di 2/3 percorsi naturalistici e 2/3 itinerari storici a piedi o in
bicicletta nel periodo 8 giugno - 30 settembre 2022: contributo massimo per ogni
percorso 100 euro (budget totale 600 euro)

CRITERI DI VALUTAZIONE
La procedura di selezione sarà di tipo valutativo a graduatoria.
Dopo la verifica dei requisiti indispensabili all'ammissibilità delle domande, il Servizio Cultura
provvederà alla valutazione sulla base dei seguenti criteri:

Linea 1
Manifestazioni sul territorio organizzate dalle associazioni
punteggio massimo 100

● Capacità di fare rete con altre realtà: fino a 50 punti
● Qualità della proposta: fino a 30 punti
● Capacità di coinvolgimento di un pubblico sotto i 30 anni: fino a 20 punti

Linea 2
Attività a supporto delle manifestazioni e dei progetti del Comune
punteggio massimo 100

● Capacità di fare rete con altre realtà: fino a 50 punti
● Qualità della proposta: fino a 30 punti
● Esperienze precedenti: fino a 20 punti

Saranno considerate valide le domande che abbiano ottenuto un punteggio complessivo uguale o
superiore a 50 punti. I punteggi saranno attribuiti da una commissione di tecnici comunali
appositamente riuniti.

Responsabile del procedimento è Elisa Rossetti, Responsabile del Servizio Cultura del Comune di
Calderara di Reno; la procedura istruttoria sarà avviata a partire dal giorno successivo alle date di
scadenza indicate nel presente avviso e si concluderà entro il termine di 15 giorni (salvo i casi di
sospensione del termine previsti dall’art. 17, comma 3 della L.R. 32/1993);

MODALITÀ E TEMPI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le associazioni possono inoltrare domanda singolarmente oppure in rete con altre associazioni
e/o commercianti del territorio e/o scuole del territorio, indicando l’associazione capofila del
raggruppamento.
Ogni associazione può presentare una sola domanda come capofila per ogni linea di contributo;
eventualmente può partecipare in qualità di soggetto partner anche a una domanda presentata
da un altro capofila. Ogni associazione, quindi può partecipare al massimo a tre domande (due
come capofila e una come partner oppure una come capofila e due come partner).

La domanda di partecipazione deve essere compilata online sul sito del Comune di Calderara di
Reno, al seguente link:
https://terredacqua.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=CA_bando_associazioni_2
021
L’accesso avviene tramite SPID.

Nel modulo online saranno richieste:
● titolo e descrizione dell’attività proposta;

https://terredacqua.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=CA_bando_associazioni_2021
https://terredacqua.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=CA_bando_associazioni_2021


● per la linea 1 si dovranno indicare date ipotizzate, luoghi, budget di previsione e importo
del contributo richiesto;

● copia del documento di identità del legale rappresentante;

La domanda di partecipazione deve essere compilata e inviata:

1. entro il 25 marzo 2022 per le attività che iniziano e/o si svolgono dal 1° gennaio al 30
settembre 2022;

2. entro il 15 settembre 2022 per le attività che si svolgono dal 1° ottobre al 31 dicembre
2022;

Nel caso la documentazione fosse incompleta o pervenisse oltre le date di scadenza indicate
sopra, la domanda non sarà ammessa all'istruttoria formale.

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.

ESITO DELLA SELEZIONE
Per ogni linea di contributo saranno redatte due graduatorie, una per periodo:

● linea 1 - Manifestazioni sul territorio organizzate dalle associazioni:
1) graduatoria delle domande pervenute entro il 25 marzo
2) graduatoria delle domande pervenute dal 25 marzo al 15 settembre

● linea 2 - Attività a supporto delle manifestazioni e dei progetti del Comune
1) graduatoria delle domande pervenute entro il 25 marzo
2) graduatoria delle domande pervenute dal 25 marzo al 15 settembre

Per entrambe le linee, le graduatorie delle domande pervenute entro il 25 marzo saranno redatte
e comunicate alle associazioni selezionate entro il 10 aprile 2022.
Analogamente, le graduatorie delle domande pervenute entro il 15 settembre, saranno
comunicate alle associazioni selezionate entro il 1° ottobre 2022.

EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI
I contributi saranno erogati fino a esaurimento dei fondi disponibili.

Linea 1
Manifestazioni sul territorio organizzate dalle associazioni
Per l’erogazione del contributo nell’ambito della linea 1 è necessario inviare via pec le fatture
quietanzate o le ricevute fiscali relative ai servizi di:

● noleggio/acquisto di strutture/attrezzature/servizi e allestimenti necessari alla
realizzazione dell’attività;

● prestazioni tecnico professionali da parte di professionisti abilitati;
● spese assicurative appositamente sostenute per l’attività;
● compensi per artisti e curatori;
● spese per la sanificazione e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri

dispositivi di sicurezza.



Fatto salvo quanto previsto dal presente atto, tutti gli oneri per la realizzazione delle iniziative e
l’ottenimento delle necessarie autorizzazioni (Scia, Siae etc) previste dalla normativa applicabile
sono a carico del Proponente.
La documentazione delle spese sostenute per la realizzazione dei progetti deve
essere inoltrata via pec al Comune all’indirizzo comune.calderara@cert.provincia.bo.it entro 30
giorni dal completamento dell’attività svolta; la liquidazione del contributo avverrà entro 60 giorni
dalla ricezione della documentazione. I documenti giustificativi di spesa dovranno comunque
essere inviati non oltre il 31/01/23.

Linea 2
Attività a supporto delle manifestazioni e dei progetti del Comune
Per l’erogazione del contributo nell’ambito della linea 2 è necessario presentare una relazione
finale dell’attività svolta, che dovrà essere inviata via pec al Comune all’indirizzo
comune.calderara@cert.provincia.bo.it entro 30 giorni dal completamento dell’attività svolta; la
liquidazione del contributo avverrà entro 60 giorni dalla ricezione della relazione. Le relazioni
dovranno comunque essere inviate non oltre il 31/01/2023.

UTILIZZO GRATUITO ATTREZZATURE DEL COMUNE, UTENZE, COSAP, SERVIZI
Il Comune compartecipa alla realizzazione delle attività ritenute valide, ovvero che abbiano
ottenuto un punteggio complessivo uguale o superiore a 50 punti, indipendentemente
dall’assegnazione di un contributo economico, supportando gli organizzatori con i seguenti
servizi:

a)  Utilizzo gratuito della attrezzature di proprietà del Comune (nel periodo della Settimana
Calderarese le attrezzature sono messe a disposizione della Pro Loco che coordina le attività
delle associazioni):

● PALCO Composto da 40 pedane modulari, ognuna di dimensioni m 1,5 x 1 (non
disponibile dal 1° giugno al 30 settembre 2022)

● GRIGLIE n° 20 griglie in ferro da esterno, dimensioni m 1 x 2
● TAVOLI n° 20 tavoli, dimensioni m 0,75 x 2 x h. 0,80
● SEDIE n° 150 sedie plastica impilabili (non disponibili dal 1° giugno al 30 settembre

2022; dal 28 maggio al 5 giugno saranno utilizzate per la Settimana Calderarese)
● GAZEBO 2 gazebo, dimensioni m 6 x 4
● TRANSENNE n° 20 in ferro (da verificare la disponibilità in alcuni periodi)

Le attrezzature sono concesse nello stato di fatto in cui si trovano e devono essere prelevate e
riconsegnate dall’Associazione al magazzino comunale, previo accordo su modalità e tempi con
l’u�cio tecnico comunale, tel 051 6461273. Sono a carico dell’Associazione tutti i costi per la
movimentazione e il montaggio delle attrezzature.

b) Utenze (solo per attività che non prevedono vendita)
● utilizzo gratuito delle colonnine punti luce, già collocate sul territorio, fino al max

assorbimento di 3 kw/h. Prese, prolunghe e attività impiantistica a carico del proponente.
● utilizzo gratuito dei punti di allaccio alla rete idrica comunale, attività impiantistica a

carico del proponente.

c) Cosap (solo per attività che non prevedono vendita)
Esenzione fino a 200 mq.

d) Servizi
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Viene concesso l’utilizzo dei servizi igienici pubblici presenti al parco del Donatore (igiene e
materiali di uso sono a carico del soggetto che organizza l’evento).

Il posizionamento e il ritiro della segnaletica stradale necessaria alla chiusura delle strade e i
divieti di sosta saranno a cura del Comune.

PATROCINIO
I progetti con valutazione positiva da parte della commissione si intendono patrocinati
onerosamente dal Comune: non è necessario inoltrare ulteriore domanda di patrocinio.

UTILIZZO DEL LOGO DEL COMUNE
I soggetti realizzatori selezionati devono inserire il logo del Comune di Calderara di
Reno su tutti i materiali di comunicazione prodotti per il progetto, coordinandosi con l’u�cio
comunicazione.

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.


