
P.G. 251318/2016

AVVISO  PUBBLICO  PER  LA  CONCESSIONE  DI  CONTRIBUTI  ECONOMICI  A
SOSTEGNO DI PROGETTI/ATTIVITA' PROMOSSI DA ASSOCIAZIONI ISCRITTE
ALL'ELENCO COMUNALE DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE. ANNO 2016.

1. FINALITA' DELL’AVVISO PUBBLICO.

Il  Comune di  Bologna è da tempo impegnato nella promozione di  politiche per la mobilità
sostenibile, mettendo in atto specifiche azioni di coinvolgimento e partecipazione dei cittadini e
della società civile.
A tal fine il Settore Mobilità Sostenibile intende procedere alla selezione di progetti/attività,
presentati da Associazioni iscritte all'elenco comunale delle Libere Forme Associative, al fine di
mettere in atto specifiche azioni di coinvolgimento e partecipazione dei cittadini e della società
civile  per  promuovere  diverse  forme  di  mobilità  sostenibile  in  città,  in  primis  l'uso  della
bicicletta.
Il periodo temporale di riferimento è il secondo semestre 2016.

Gli  ambiti  prioritari  di  inquadramento  delle  predette  azioni  saranno  eventi  pubblici  di
promozione della mobilità sostenibile, e particolarmente la Settimana europea della Mobilità
sostenibile.

Il  sostegno ai progetti/attività selezionati  consisterà nell'erogazione di  contributi  secondo le
modalità previste dallo Statuto Comunale, dal “Regolamento sui rapporti con le Libere Forme
Associative” e da quanto previsto nel presente avviso.

2. DESTINATARI.

Il  presente avviso è rivolto ad Associazioni iscritte nell'elenco comunale delle Libere Forme
Associative.
Possono  presentare  domanda  di  partecipazione  sia  singole  Associazioni  che  Associazioni
riunite,   ai  sensi  dell'art. 10, comma 7 del  “Regolamento sui  rapporti  con le Libere Forme
Associative”.
In caso di Associazioni riunite è ammessa la partecipazione anche di associazioni non iscritte
(la  cui mancata iscrizione dipenda dall'assenza di una sede operativa nel Comune di Bologna)
purché con iscrizione in altri registri pubblici.
Nel  caso  di  iniziative/progetti  promossi  da  più  associazioni  riunite,  le  associazioni  devono
conferire  mandato  con  rappresentanza  ad  una  di  esse,  individuata  come  capogruppo  e
necessariamente iscritta nell'Elenco LFA di Bologna.

3.  RISORSE  ECONOMICHE  DESTINATE  A  SOSTENERE  I  PROGETTI/ATTIVITÀ
SELEZIONATI

Le risorse messe a disposizione ammontano complessivamente a Euro 5.000,00 derivanti da
fondi propri dell'Amministrazione Comunale.

Tale importo potrà essere superato ove nel corso di validità del presente avviso pubblico si
rendessero disponibili ulteriori risorse economiche.

Il Comune di Bologna potrà sostenere uno o più progetti selezionati a seguito del presente
avviso anche mediante cessione del titolo di proprietà delle biciclette eventualmente giacenti
presso la Depositeria Comunale Centro dell'Auto o l'Ufficio Oggetti Rinvenuti del Comune di
Bologna, per le quali  sia scaduto il  termine di  reclamo da parte del  legittimo proprietario,
nonché altre biciclette eventualmente a disposizione dell'Amministrazione Comunale per varie
ragioni, a seguito della presentazione di specifici progetti che ne prevedano il riutilizzo a scopo



di promozione della mobilità sostenibile.

Nota 1: l'associazione/i  individuata/e acquisiranno la piena proprietà di  tali  biciclette,  nello
stato in cui si trovano. L'Amministrazione Comunale è esonerata da qualsiasi responsabilità od
onere risarcitorio nell’ipotesi di sinistro eventualmente dovuto al cattivo stato o funzionamento
delle biciclette stesse.

4. MODALITÀ DI DESCRIZIONE DEI PROGETTI/ATTIVITÀ

I partecipanti dovranno allegare alla domanda la descrizione del progetto/attività specificando
in particolare:

a) finalità del progetto/attività

b) indicazione dei soggetti a cui è rivolto il progetto (fasce di popolazione, caratteristiche, ecc.)
e dei soggetti da coinvolgere per la sua realizzazione

c) descrizione  del  progetto/attività  nel  suo  complesso  e  delle  singole  attività,  con
specificazione delle modalità di svolgimento, della durata, nonché con l'indicazione dei luoghi e
dei periodi di realizzazione.

Le iniziative indicate nel progetto, in caso di selezione, costituiranno la base per la successiva
co-progettazione  con  il  Comune,  anche  valutando  le  esigenze  e  le  priorità  emergenti
individuate dal Settore Mobilità Sostenibile.

5. CRITERI  DI  VALUTAZIONE  DEI  PROGETTI/ATTIVITÀ

I progetti/attività saranno valutati, ai fini dell'ammissione e della quantificazione dei contributi,
previa  verifica  dei  requisiti  richiesti,  dal  Direttore   del  Settore  Mobilità  Sostenibile  come
previsto dall'art. 11 del vigente “Regolamento sui rapporti con le Libere Forme Associative”.

I progetti/attività verranno valutati e selezionati secondo i seguenti criteri:

Livello qualitativo Fino a 30 punti 
Progetti/attività che siano co-finanziati anche da altri enti pubblici o privati∗ Fino a 10 punti
Complementarietà con le attività svolte dal Settore Mobilità Sostenibile Fino a 20 punti
Coinvolgimento di altri soggetti associativi del territorio, privilegiando la 
creazione di reti 

Fino a 20 punti

Precedenti progetti/attività realizzati in collaborazione con l'Amministrazione e 
coerenti con l'iniziativa proposta

Fino a 20 punti

* saranno validi  ai  fini  del  punteggio solamente i  co-finanziamenti  già ottenuti  alla data di
presentazione del progetto e comprovati  dalla relativa documentazione di assegnazione,  da
allegare alla domanda di partecipazione.

Il punteggio massimo attribuibile è pari a 100 punti.

6. MODALITÀ  DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI

Le  proposte  pervenute  saranno  esaminate,  e  le  associazioni  proponenti  potranno  essere
invitate ad una fase di co-progettazione, attraverso la quale si provvederà a dettagliare meglio
il  contenuto  del  progetto  adattandololo,  ove  necessario,  per  creare  la  maggiore  sinergia
possibile con gli obiettivi e i progetti dell'Amministrazione Comunale.
In tale fase l'Amministrazione Comunale si riserva una valutazione di ammissibilità in relazione
all'equilibrio delle macrotipologie di spesa, quali ad esempio prestazioni professionali di terzi,
acquisizione di beni / servizi, spese generali, sponsorizzazioni, apporto di attività volontarie.

Al termine di tale fase di co-progettazione e valutazione dei progetti/attività presentati, sarà
predisposta  una  graduatoria.  L'entità  del  contributo  assegnato,  che  potrà  essere  anche
inferiore a quanto richiesto, sarà stabilita valutando la posizione conseguita in graduatoria,
l'entità del contributo richiesto, nonché il costo complessivo del progetto/attività.
Sulla base del numero delle domande pervenute, e considerando l'ammontare dei contributi
erogabili  dal  Settore  Mobilità  Sostenibile,  potranno  essere  sostenuti  anche  solo  alcuni  dei



progetti/attività in graduatoria.
Nel  caso  di  associazioni  riunite  il  contributo  sarà  assegnato  all'associazione  indicata  come
capogruppo, nei  confronti  della quale il  Settore Mobilità Sostenibile avrà rapporti  gestionali
esclusivi.

La fase di co-progettazione potrà essere riaperta anche in corso di realizzazione delle iniziative,
al fine di concordare gli eventuali adeguamenti di cui sia emersa l’opportunità.
L’eventuale corrispondenza si terrà unicamente per posta elettronica.

7. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI CONTRIBUTO

Le  richieste di contributo dovranno pervenire, a pena di esclusione  entro le ore 12,00 di
lunedì 29 agosto 2016.

In tutti i casi i richiedenti dovranno presentare la seguente documentazione:

a) richiesta  di  contributo per il  sostegno del  progetto/attività redatta  sull'apposito modulo
(allegato A), sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione richiedente o dal legale
rappresentante dell'associazione capogruppo in caso di associazioni riunite, accompagnata da
fotocopia di un documento d'identità in corso di validità del firmatario;

b) descrizione del progetto/attività che l'associazione intende realizzare, redatta secondo le
modalità  indicate  al  precedente  punto  4)  del  presente  avviso,  sottoscritta  dal  legale
rappresentante  dell'associazione  richiedente  o  dal  legale  rappresentante  dell'associazione
capogruppo in caso di associazioni riunite;

c) modello di autodichiarazione sostitutivo (allegato B)
d) modello di dichiarazione sostitutiva DURC di cui artt. 46 e 47 DPR 28/12/2000 e ss. mm.
(allegato D)

Le domande e i progetti dovranno essere sottoscrittti dal legale rappresentante del
soggetto  richiedente.  Nel  caso  di  associazioni  riunite  i  progetti  dovranno  essere
sottoscritti da tutti i legali rappresentanti delle associazioni. Alle domande dovranno
essere allegate le fotocopie di un documento d’identità di tutti i sottoscrittori.

Le richieste dovranno essere inoltrate a mezzo raccomandata A/R, o corriere o attraverso la
consegna diretta al seguente indirizzo:

Settore Mobilità Sostenibile – Piazza Liber Paradisus 10, 40129 Bologna (torre A, 3° piano –
Ufficio Protocollo dalle ore 9.00 alle ore 13.00)

in busta chiusa riportante la dicitura:
Partecipazione all’avviso pubblico per la concessione di contributi LFA – Anno 2016.

Per le domande inviate per posta farà fede il timbro dell'ufficio postale di spedizione.

8. MODALITÀ E OBBLIGHI RELATIVI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ

I progetti/attività promossi dalle associazioni sulla base di quanto previsto del presente avviso,
qualora  ne  ricorrano  le  condizioni,  dovranno essere  realizzati  nel  rispetto  della  normativa
vigente per manifestazioni in luoghi pubblici  o aperti  al  pubblico, nonché di quella inerente
specifiche attività (es. somministrazione di alimenti e bevande, tutela dei diritti d'autore etc…).
Pertanto le associazioni  dovranno dotarsi  di  tutte le autorizzazioni  e  licenze eventualmente
necessarie  allo  svolgimento  di  particolari  attività  riconducibili  alla  realizzazione  dei
progetti/attività, nonché stipulare adeguate polizze assicurative per responsabilità civile verso
terzi qualora si renda necessario.
Il Comune di Bologna resta in ogni caso sollevato da ogni responsabilità per eventuali danni a
persone o cose derivanti dallo svolgimento delle attività per la realizzazione delle quali è stato
erogato il contributo.
L'assegnazione del  contributo  implica  l'obbligo  per  le  associazioni  di  inserire  nel  materiale
informativo  relativo  ai  progetti/attività,  la  comunicazione  relativa  al  sostegno  degli  Enti
finanziatori (logo istituzionale del Comune di Bologna).



9. VERIFICA DELLE ATTIVITÀ REALIZZATE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il  Settore Mobilità Sostenibile si  riserva di effettuare verifiche sull'ottimale realizzazione dei
progetti/attività per le quali le associazioni hanno usufruito di contributi in base al presente
avviso, anche mediante la presenza di propri rappresentanti alle iniziative medesime.

Ai  fini  dell'erogazione  del  contributo,  l'Associazione  o  la  capogruppo,  nei  casi  di
associazioni  riunite, è  tenuta  a  presentare  entro  il  30/12/2016,  una  relazione  sullo
svolgimento del progetto/attività, corredata da rendicontazione (Allegato C):
• economica, relativa alle spese sostenute e alle eventuali altre entrate acquisite
• sociale, relativa ai dati inerenti all'attività svolta 
accompagnata altresì da copia integrale della documentazione relativa alle spese sostenute,
dirette  e  indirette,  così  come  dichiarate  nell'Allegato  C  (a  titolo  esemplificativo:  scontrini,
fatture o ricevute, bollette, vouchers).

Nota  bene: non  possono  essere  parte  della  documentazione di  spesa  forme di  compenso
effettuate  ai  soci  volontari,  in  quanto  tale  attività  deve presumersi  resa  a  titolo  gratuito;
potranno  essere  prese  in  esame  specifiche  situazioni  riguardanti  soci  o  collaboratori  che
espletano  attività  professionale  occasionale  e  specifica  necessaria  allo  svolgimento
dell’iniziativa, allegando idonea documentazione attestante la copertura contributiva e fiscale.
In considerazione del suddetto vincolo, pur non ponendo un limite predeterminato all'incidenza
percentuale delle spese di personale e delle spese indirette sul monte spese complessivo, in
occasione sia della co-progettazione delle iniziative che della loro successiva rendicontazione, il
Settore Mobilità Sostenibile si riserva la facoltà di entrare nel merito dei singoli progetti e della
loro coerenza ed equilibrio economico complessivo.

Le spese rendicontate devono riferirsi esclusivamente all’iniziativa svolta per la quale è stato
assegnato il contributo e devono essere rendicontate solo al Comune di Bologna.

La relazione e i documenti di rendicontazione economica/sociale devono essere sottoscritti dal
legale rappresentante dell'associazione o della capogruppo nel caso di associazioni riunite. 
La  liquidazione  del  contributo  assegnato  è  subordinata  all'avvenuta  realizzazione
dell'iniziativa,conformemente  al  progetto  presentato  ed  alla  presentazione  delle
documentazioni di cui sopra.
In  caso  di  associazioni  riunite  il  contributo  sarà  erogato  all'Associazione  indicata  come
capogruppo.

10. INFORMAZIONI

Per quanto non previsto dal presente avviso, si fa rinvio al vigente “Regolamento sui rapporti
con le Libere Forme Associative” approvato con deliberazione O.d.G. n. 187/2005.
Copia del presente avviso, compresi i relativi allegati, è reperibile presso:
a) l'Albo Pretorio del Comune di Bologna – via Ugo Bassi 2
b) la sede Urp del Comune di Bologna, p.zza Maggiore 6

c)  il sito internet del Comune di Bologna  all'indirizzo:  www.comune.bologna.it  alla sezione
Bandi ed Avvisi Pubblici.

Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare:

- per informazioni tecniche U.O. Promozione Bici -  tel. 051 2195228;

- per informazioni amministrative U.O. Amministrativa -  tel. 051 2193079.

11. COMUNICAZIONI

L'Amministrazione si riserva, al fine di assicurare l'attuazione degli obblighi di trasparenza, di
pubblicare sul sito Internet del Comune di Bologna - www.comune.bologna.it - le informazioni
e i documenti relativi ai progetti/attività che hanno usufruito di contributi.

Il titolare dei dati personali è il Comune di Bologna e il Responsabile del trattamento dei dati è



il Direttore del Settore Mobilità Sostenibile e Infrastrutture, Ing. Cleto Carlini.

Si informa che la comunicazione d'avvio di procedimento, ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90, si
intende anticipata e sostituita dal presente avviso e dall'atto di richiesta presentata attraverso
la domanda di partecipazione.
Si comunica che il responsabile del procedimento è il Dott. Andrea Mazzetti, Dirigente della U.I.
Demanio Stradale del Settore Mobilità Sostenibile e Infrastrutture e che il procedimento stesso
avrà avvio a decorrere dalla data di scadenza per la presentazione delle domande prevista
dall’avviso. Il termine di conclusione del procedimento è fissato in 60 giorni.

Allegati all’Avviso

Allegato A: Modulo richiesta
Allegato B: Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
Allegato C: Modulo rendicontazione
Allegato D: Dichiarazione sostitutiva DURC

     Il Direttore 
Settore Mobilità Sostenibile e Infrastrutture 

F.to Ing. Cleto Carlini


