
BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE
ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE E DI VOLONTARIATO ISCRITTE
ALL’ALBO DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE DEL COMUNE DI ANZOLA
DELL’EMILIA, FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA DI
ATTIVITÀ IN AMBITO SOCIALE, CULTURALE, AGGREGATIVO E DEL TEMPO
LIBERO 

In esecuzione alla deliberazione di G.C. n. 129 del 01/12/2022 e ai sensi e per gli effetti del
vigente "Regolamento comunale di disciplina per la concessione di sovvenzioni, contributi e
sussidi finanziari a persone fisiche, ad enti ed associazioni – art. 12 Legge n. 241/1990", il
Comune di Anzola dell’Emilia indice un bando pubblico finalizzato alla concessione di
contributi alle associazioni di promozione sociale e volontariato iscritte all’Albo delle Libere
Forme Associative del Comune di Anzola dell’Emilia.
Le Associazioni interessate alla concessione dovranno presentare domanda a partire dal
giorno 07/12/2022 con scadenza il giorno  21/12/2022  , secondo le modalità di seguito
indicate.

1. OGGETTO
Oggetto del presente bando pubblico è la concessione di contributi ad Associazioni iscritte
all’Albo delle Libere Forme Associative del Comune di Anzola dell’Emilia, con i seguenti
obiettivi:
1. Valorizzare i soggetti che operano in ambito sociale, culturale, aggregativo e del tempo

libero, in un'ottica di inclusione e innovazione, al fine di supportare la crescita di
associazioni e gruppi di volontariato, impegnati nei diversi ambiti di attività e di promozione
del territorio;

2. Sostenere, sulla base del principio di sussidiarietà, la realizzazione nel territorio comunale di
programmi di attività in ambito sociale, culturale, aggregativo e del tempo libero di
particolare interesse per la comunità. 

2. SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE DOMANDA 
Possono presentare richiesta di ammissione al contributo le Associazioni che operano nel
territorio del Comune di Anzola dell'Emilia senza scopo di lucro, iscritte all’albo delle Libere
Forme Associative del Comune di Anzola dell’Emilia, che perseguono finalità sociali, culturali e
aggregative e del tempo libero, e che operano negli ambiti tematici di particolare rilevanza per
la comunità meglio descritti al successivo punto 4. Tali finalità istituzionali devono essere
esplicitamente espresse nello Statuto - Atto Costitutivo dell’Associazione.

3. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
Saranno ammessi alla valutazione i programmi annuali di attività realizzati o in corso di
realizzazione sul territorio del Comune di Anzola dell'Emilia da soggetti in possesso dei
requisiti, come esplicitato al precedente  punto 2.
Non saranno ammessi alla valutazione i soggetti che, alla data della valutazione, risultino
assegnatari di altre forme di contributi economici da parte del Comune di Anzola dell’Emilia o
che risultino convenzionati con il medesimo Ente. 
Le domande di concessione saranno valutate tenendo conto dei seguenti indicatori in ordine
decrescente:

- numero e tipologia di attività che compongono il programma svolto o ancora in corso di
svolgimento sul territorio comunale, con riferimento all’anno in corso, i cui obiettivi siano
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di particolare rilevanza per la comunità negli ambiti tematici indicati al successivo punto 4,
tenendo conto di:

a. attinenza e complementarietà con le attività svolte dall’Amministrazione Comunale negli
ambiti tematici indicati al successivo; 

b. reale condivisione e fruibilità per la cittadinanza; 

c. realizzazione in forma associata, anche favorendo la creazione di reti di collaborazione
fra associazionismo, privato sociale e servizi comunali, e su più ambiti di intervento; 

- anni di operatività dell'associazione nel territorio comunale 

- n. di iscritti residenti nel territorio comunale

4. AMBITI TEMATICI 
Gli ambiti tematici di particolare rilevanza per la comunità sono i seguenti:
a) Cura della comunità

� supporto alle “fasce deboli” della cittadinanza finalizzate a contrastare l’isolamento
sociale e a supportare gli interventi dell’Amministrazione a favore della prevenzione del
disagio e delle situazioni di fragilità e bisogno, anche in collaborazione con i Servizi
comunali competenti;

� integrazione sociale; 
� promozione del benessere psico-fisico e della salute della popolazione;
� sostegno all’infanzia, adolescenza e responsabilità familiare;
� coinvolgimento e promozione della popolazione giovanile;  
� promozione della socializzazione, aggregazione e della crescita dei rapporti di

reciprocità e solidarietà nel territorio, finalizzata al miglioramento della vita della
collettività; 

� promozione della cultura, finalizzata alla crescita socio-culturale  della collettività;
b) Cura del territorio

� riqualificazione urbana, educazione e sostenibilità ambientale;
� attività all’interno delle aree verdi, con particolare attenzione alla tutela ed al rispetto dei

luoghi e dei relativi arredi, e  all’educazione, promozione e informazione ambientale.

5. MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande pervenute entro i termini stabiliti saranno valutate dal Direttore dell’Area Servizi
alla Persona, coadiuvato da una Commissione Tecnica composta da almeno n. 2 esperti,
formalmente nominata. La commissione predisporrà la graduatoria delle Associazioni
ammesse al contributo. Il punteggio massimo attribuibile è pari a 100 punti. Sono ritenuti
idonei i programmi di attività che otterranno un punteggio non inferiore a 60 punti. 

6. MODALITÀ DI CONCESSIONE/EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI
I contributi verranno erogati fino ad esaurimento delle risorse disponibili, che per l’anno 2022
ammontano ad Euro € 5.500,00.

Il contributo a favore di ogni singola associazione richiedente, di importo massimo di € 600,00,
sarà erogato su presentazione di idonea documentazione attestante le spese sostenute. Non
verranno ritenute ammissibili spese che non siano direttamente attinenti all’ideazione e
realizzazione del programma annuale di attività. L’entità del contributo non può superare la
differenza tra le entrate e le uscite correlate al programma di attività per il quale si chiede il
contributo stesso. 

In sede di liquidazione del contributo concesso si procederà ad una verifica della posizione
debitoria del soggetto beneficiario e si valuterà se disporre il pagamento delle somme dovute
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dall’Amministrazione mediante compensazione con gli eventuali debiti riscontrati all’esito della
verifica.  

7. PRIORITÀ NELLA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO
Qualora le domande risultassero maggiori della disponibilità finanziaria si provvederà ad
erogare il contributo, sulla base dell'entità del contributo richiesto e del rispetto delle
condizioni di cui al precedente punto 6., sulla base di una apposita graduatoria, fino alla
concorrenza massima dello stanziamento destinato a tale intervento.
Nel caso in cui più associazioni ottengano lo stesso punteggio, verrà data priorità alla
Associazione iscritta da più anni all’albo delle Libere Forme Associative del Comune di Anzola
dell’Emilia. 

Qualora le domande risultassero inferiori alla disponibilità finanziaria, il fondo residuo verrà
redistribuito proporzionalmente tra i richiedenti. L'importo del contributo potrà in tal caso
superare la soglia massima di € 600,00, sempre tenendo conto dell'entità del contributo
richiesto e del rispetto delle altre condizioni  di cui al precedente punto 6..

8. ADEMPIMENTI PER I TITOLARI DI CONTRIBUTO
Il proponente è responsabile dell’esecuzione del programma di attività per cui richiede il
contributo, e di tutti gli adempimenti ad esso connessi, comprese le necessarie coperture
assicurative.
Qualora l’Associazione assegnataria intenda rinunciare al contributo assegnato deve
comunicarlo al Comune di Anzola dell’Emilia.

9. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI CONCESSIONE
Le domande dovranno essere redatte sull’apposito modulo - Allegato A al presente bando.
Nella domanda dovranno essere dichiarati:
a) la denominazione, per esteso, dell’associazione richiedente, specificando sede, codice fiscale

e/o partita IVA e le generalità (nome, cognome ed anno di nascita) del rappresentante legale
pro tempore o, se diverso, del soggetto delegato alla firma della convenzione in caso di
concessione;

b) la data di costituzione;
c) la data di iscrizione all’Albo delle “Libere Forme Associative”;
d) la data di iscrizione al Registro regionale della Associazioni di promozione

sociale/Organizzazioni di Volontariato (se effettuata);
e) gli anni di operatività nel territorio comunale;
f) il numero degli associati al momento della domanda, specificando il numero degli iscritti

residenti nel Comune di appartenenza.

La domanda dovrà contenere:

1) Relazione sul programma annuale di attività realizzato o in corso di realizzazione sul
territorio del Comune di Anzola dell'Emilia, articolata secondo i criteri di valutazione di cui
al successivo punto 10; 

2) Elenco delle spese/entrate direttamente attinenti all’ideazione e realizzazione del
suddetto programma;

ed essere corredata da: 

1) Copia dell'ultimo Bilancio disponibile
2) Copia Statuto  
3) Copia Atto costitutivo
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Effettuate le verifiche necessarie, se le dichiarazioni rese dovessero rivelarsi non veritiere, il
soggetto decadrà immediatamente dalla fruizione del contributo.

Le domande dovranno essere presentate con la  seguente modalità:
� tramite  posta certificata: comune.anzoladellemilia@cert.provincia.bo.it 

e sottoscritte dal Legale Rappresentante dell’Associazione richiedente.
L’associazione richiedente, per l’invio della domanda e dei relativi allegati, può utilizzare:

� una propria casella PEC (Posta Elettronica Certificata): in tal caso è necessario
trasmettere la documentazione richiesta firmata digitalmente, senza ulteriori allegati
necessari alla identificazione esatta del mittente;

� una casella di posta elettronica semplice, indirizzata alla PEC sopra indicata : in tal caso
è necessario trasmettere la scansione della documentazione richiesta firmata a mano,
insieme alla scansione del documento di identità del sottoscrittore;

Ai sensi del D.lgs 117/2017 sono esenti dall'imposta di bollo le onlus, le organizzazioni di
volontariato e le associazioni di promozione sociale iscritte nei rispettivi registri. 

Le domande dovranno pervenire tassativamente entro la data di scadenza indicata per potere
essere inserite nella graduatoria delle Associazioni  ammesse alla concessione di contributo.

10.CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande saranno valutate, fino al raggiungimento di un massimo di punti 100, tenendo 
conto dei seguenti indicatori:

Programma annuale di attività realizzato o in corso di
realizzazione sul territorio del Comune di Anzola
dell'Emilia, i cui obiettivi siano di particolare rilevanza
per la comunità negli ambiti tematici indicati al
precedente punto 4, tenendo conto di:

a. numero e tipologia di iniziative/attività svolte sul
territorio comunale e loro attinenza e
complementarietà con le attività svolte
dall’Amministrazione Comunale negli ambiti
tematici indicati al precedente punto 4; (max
punti 40)

b. realizzazione in forma associata, anche favorendo
la creazione di reti di collaborazione fra
associazionismo, privato sociale e servizi comunali,
e su più ambiti di intervento; (max punti 10)

c. reale condivisione e fruibilità per la cittadinanza;
(max punti 10)

Max punti 60

n. di iscritti residenti nel territorio comunale Max punti 20

anni di operatività nel territorio comunale Max punti 20
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11. ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande pervenute entro i termini stabiliti saranno valutate dal Direttore dell’Area Servizi
alla Persona, coadiuvato da una Commissione Tecnica formalmente nominata. Le richieste
pervenute saranno dapprima esaminate sotto il profilo dell’ammissibilità delle domande;
successivamente si procederà alla valutazione delle domande, tenuto conto dei criteri indicati
nel presente bando. La commissione predisporrà la graduatoria delle Associazioni ammesse
alla concessione di contributo, sulla base del punteggio ottenuto dalle singole associazioni.
L’esito dell’istruttoria finale e la relativa concessione sarà resa nota agli interessati.

12. COMUNICAZIONE AI SENSI DEGLI artt. 7 e 8 della legge 241/90 e S.M.I.
Si informa che la comunicazione d’avvio di procedimento, ai sensi dell’articolo 7 della L.
241/90, s’intende anticipata e sostituita dal presente bando pubblico e dall’atto di adesione allo
stesso da parte della associazione, attraverso la sua domanda di partecipazione al bando
medesimo.
Si comunica che il responsabile del procedimento è il Direttore dell’Area Servizi alla Persona.

13. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo (Regolamento generale sulla
protezione dei dati personali), i dati forniti saranno trattati dal Comune di Anzola dell’Emilia
esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente,  il Titolare del
trattamento è il Comune di Anzola dell’Emilia con sede in Via Grimandi, 1., e sono incaricati del
trattamento dei dati personali i dipendenti autorizzati a compiere operazioni di trattamento.
Dichiara di aver preso visione dell’informativa di cui all’Allegato  dell’Avviso pubblico.

Allegati:
1) Allegato A - Modulo di domanda 
2) Allegato B- Informativa trattamento dati personali
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