
               Comune di Argenta
               Provincia di Ferrara

Servizio Eventi
Associazionismo e Sport

Settore Cultura Turismo e Servizi alla Persona

Avviso pubblico per la concessione di contributi a sostegno di

1. centri di aggregazione giovanile
2. progetti di qualificazione scolastica

3. attività sportive dilettantistiche

1. Finalità e oggetto

L’Amministrazione Comunale in conseguenza dell’attuale clima di cambiamenti ed incertezze,
rispetto alla  vita sociale ed aggregativa della comunità, vuole dare  una risposta alle nuove
esigenze, consolidando le esperienze maturate nel corso degli anni, avvalendosi dell’importante
contributo  del  mondo  dell’associazionismo  a  favore  delle  fasce  d’età  dell’infanzia  e
dell’adolescenza.
L’emergenza pandemica da Covid 19 ha richiesto l’impegno di tutte le agenzie educative, sia
quelle formali che quelle  informali, tutte quante investite di nuovi ruoli  per offrire  sostegno ai
bambini e ai ragazzi, protagonisti di un repentino cambiamento delle proprie abitudini e dei
propri comportamenti.
E’ necessario  pertanto consolidare le azioni che nel corso degli anni sono state protagoniste
nell’aggregazione  giovanile  e  nei  circuiti  scolastici,  oltre  ad  investire  risorse  nelle  misure
anticontagio, come ci impone il nuovo contesto sociale.
Nella fattispecie, l’intervento intende sostenere economicamente:
- l’esperienza dei  centri di aggregazione giovanile, che fungono da ponte esperienziale  tra il

mondo scolastico e quello  extrascolastico;
- le azioni integrative dell’associazionismo in ambito scolastico;
- le discipline sportive che promuovono il benessere delle giovani generazioni, nei cui ambiti i

ragazzi si riconoscono e si ritrovano.
 

2. Caratteristiche dei progetti

I soggetti interessati potranno presentare uno o più progetti con le seguenti finalità in ordine di
priorità:
1) Realizzazione  di  attività  a  cura  dei  centri  di  aggregazione  giovanile  con  riferimento

all’annualità 2020;
2) Realizzazione  di  progetti  di  qualificazione  del  sistema  scolastico  con  riferimento  all’a.s

2020/2021;
3) Realizzazione di attività  sportive  e dilettantistiche a favore delle fasce d’età dell’infanzia e

adolescenziali nella stagione stagione 2020/2021, fatta eccezione per le attività già affidate
dall’Amministrazione.

I progetti dovranno essere realizzati e attuati dai soggetti proponenti quali titolari delle attività
a tutti gli effetti, ivi compresa la responsabilità del rispetto dei protocolli di sicurezza per la
prevenzione  della  COVID-19  contenuti  nei  DPCM  in  vigore  del  Presidente  del  Consiglio  e
successive modifiche, e nelle linee guida regionali di riferimento, disponibili al seguente link:
https://www.regione.emilia-romagna.it/coronavirus/protocolli-di-sicurezza

3. Modalità di sostegno dei progetti

https://www.regione.emilia-romagna.it/coronavirus/protocolli-di-sicurezza


A supporto dei progetti approvati, l’Amministrazione Comunale potrà disporre la concessione
dell’eventuale sovvenzione richiesta,  erogata in unica tranche entro il 31/12/2020.
A  conclusione  dei  periodi  progettuali,  i  beneficiari  del  contributo  dovranno  presentare  all’
Amministrazione  comunale  il   consuntivo  e  la   rendicontazione  economica  del  progetto
finanziato.
L’Amministrazione si riserva di recuperare parzialmente o totalmente il contributo concesso nei
casi di seguito elencati:
- nel caso in cui vi sia mancata presentazione del consuntivo da parte del beneficiario,  la

somma da restituire sarà per intero oltre all’esclusione dal  contributo per l’anno successivo;
- nel  caso  in  cui  vi  sia   parziale  completamento  delle  azioni  previste  nel  progetto  per

responsabilità del  beneficiario, la  somma da  restituire sarà parziale in proporzione alle
azioni non realizzate; 

- nel caso in cui le misure anticovid, impediscano lo svolgimento del progetto  la somma da
restituire  sarà  parziale  o  totale,  a  seconda  dello  stato  di  realizzazione  del  progetto
antecedente l’interruzione.

Il budget massimo a disposizione per ciascuna delle finalità, elencate al precedente art. 2, è il
seguente:
1) centri di aggregazione giovanile: 25.781,24 euro;
2) progetti di qualificazione del sistema scolastico: 48.000,00 euro;
3) attività sportive dilettantistiche: 42.000,00;
L’Amministrazione  Comunale  si  riserva  di  incrementare  i  budget  massimi  sopra  esposti
successivamente ad apposita variazione di bilancio e in relazione anche ad eventuali risorse
residue derivanti dall’avviso pubblico per l’assegnazione di voucher a copertura dei costi di
iscrizione alla pratica sportiva, di cui alla DGR n. n. 600/2020 e s.m.i.
Il contributo massimo ammissibile per ciascun progetto è pari a 15.000,00 euro.

4. Soggetti destinatari

Ai sensi del Regolamento comunale sul volontariato, l’associazionismo e il patrocinio, adottato
con  delibera  del  Consiglio  Comunale  n.  47  del  27.05.1996  e  s.m.i.,  e  del  Regolamento
comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici a persone ed enti pubblici e
privati, adottato con delibera del Consiglio Comunale n. 68 del 15.04.1991 e s.m.i., le proposte
progettuali potranno essere presentate dai seguenti soggetti:
-   associazioni iscritte nell’elenco comunale delle libere forme associative;
- associazioni  di  promozione  sociale  o  organizzazioni  di  volontariato  iscritte  negli  appositi

registri regionali;
- associazioni  e  società  sportive  iscritte  nel  registro  nazionale  del  CONI  o  affiliate  a

Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva;
- le parrocchie, gli enti ecclesiastici riconosciuti.
L'Amministrazione rivolge l'invito a formulare proposte per le attività, richiamate al precedente
art. 2, a coloro che non abbiano contenziosi in corso o posizioni debitorie, purché in regola con
la normativa vigente operanti nel settore di riferimento e alle seguenti condizioni:
- siano regolarmente costituite secondo la normativa vigente;
- dichiarino di aver preso visione e di impegnarsi a rispettare integralmente i contenuti del

presente avviso pubblico;
- dichiarino di  non trovarsi  in  alcuna delle  condizioni  ostative a contrarre con la  Pubblica

Amministrazione.

5. Documentazione richiesta

I soggetti  interessati  a presentare  proposte  progettuali  dovranno compilare  la  domanda di
partecipazione  secondo  l’apposita  modulistica,  allegato  1)  “Modello  di  domanda  di
partecipazione”, contenente:
- dichiarazione  di  non trovarsi  in  alcune  delle  condizioni  di  esclusione a  contrarre  con la

Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- impegno ad accettare tutte le clausole del presente avviso;



- dichiarazione di aver preso visione dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, in particolare
riguardo ai diritti riconosciuti dal Regolamento UE 2016/679 e di acconsentire, ai sensi e per
gli  effetti  dell’art.  7  e  ss.  del  Regolamento,  al  trattamento  dei  dati  personali,  anche
particolari,  con le modalità  e per le  finalità  indicate nella informativa stessa, comunque
strettamente  connesse  e  strumentali  alla  gestione  delle  finalità  di  cui  al  punto  6
dell’informativa disponibile sul sito internet al seguente link:
https://www.comune.argenta.fe.it/13/1127/il-municipio/privacy-gdpr/informativa-privacy--
servizio-eventi-associazionismo-e-sport

e  firmata  in  ogni  sua  parte  dal  legale  rappresentante  o  comunque da  persona  che  abbia
legittimità ad impegnare verso l'esterno il soggetto proponente e allegando copia fotostatica
copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità.
I  soggetti  interessati  dovranno,  inoltre,  presentare  un  progetto  attuativo  sulla  base
dell’allegato 2) ”Fac simile di progetto”, contenente:
- descrizione del progetto con puntuale e analitica illustrazione delle azioni;
- descrizione dello staff organizzativo; 
- descrizione delle misure anticontagio da Covid-19;
- dettaglio delle voci di uscita, relative al costo totale del progetto, e delle entrate previste,

tra cui eventuali quote presuntive provenienti da attività commerciali o quote provenienti da
altri enti o sponsor reperiti nel rispetto della vigente normativa.

L’eventuale contributo richiesto per progetto non potrà essere superiore a 20.000 euro.
Il Comune si riserva di richiedere informazioni sugli eventuali aspetti progettuali omessi e altri
elementi integrativi, che si ritenessero utili per la valutazione della proposta progettuale. La
mancata risposta alle richieste degli uffici comporta l’esclusione dall’istruttoria.

6. Criteri di valutazione e approvazione dei progetti

Le proposte progettuali pervenute entro i termini previsti, saranno valutate ed esaminate da
una  Commissione  interna  nominata  e  presieduta  dal  Dirigente  del  Settore  Cultura,  che
verificherà  il  possesso dei  requisiti  richiesti  ed indicati  nel   presente  avviso Pubblico.  Alle
singole proposte sarà attribuito un punteggio risultante dalla somma dei punteggi secondo il
seguente schema:

CRITERIO PUNTEGGIO 

A Qualità del progetto 30

B Qualità dello staff organizzatio 30

C- Appropriatezza  e pertinenza delle misure anticovid 25

D- Sostenibilità economica 15

TOTALE 100

Criterio A: Qualità del progetto fino a  punti 30

La valutazione relativa al presente criterio avverrà tenendo conto  dell'attinenza del medesimo
alla finalità di appartenenza, dell'articolazione analitica del progetto con precisa indicazione
delle modalità e dei tempi di realizzazione e delle azioni. Sarà dato particolare rilievo:
- alla proposte proposte progettuali con la collaborazione di più enti:
- agli elementi di creatività e di innovazione dei progetti. 

Ogni proposta progettuale sarà valutata sulla base della seguente scala:

Molto buono 30 punti
Abbastanza buono 25punti
Sufficiente 20 punti
Insufficiente 15punti

https://www.comune.argenta.fe.it/13/1127/il-municipio/privacy-gdpr/informativa-privacy--servizio-eventi-associazionismo-e-sport
https://www.comune.argenta.fe.it/13/1127/il-municipio/privacy-gdpr/informativa-privacy--servizio-eventi-associazionismo-e-sport


Criterio B: Qualità dello staff organizzativo
fino a  punti 30

La valutazione relativa  al  presente criterio  avverrà tenendo conto  dell’adeguatezza  e  della
competenza  professionale   e  sociale  dello  staff  organizzativo,  che  seguirà  le  singole  fasi
operative del progetto. Sarà dato particolare rilievo:
- alla presenza di volontari;
- alla presenza di titoli professionali abilitanti nel campo delle aree educativa e sportiva
- alla competenza professionale e sociale del coordinatore del progetto.

Ogni proposta progettuale sarà valutata sulla base della seguente scala:

Molto buono 30 punti
Abbastanza buono 25punti
Sufficiente 20punti
Insufficiente 15punti

Criterio C: Appropriatezza misure anticovid fino a  punti 25

La valutazione relativa al presente criterio avverrà tenendo conto della descrizione analitica e
completa  che la realizzazione del progetto richiede, dal punto di vista delle misure adottate nel
rispetto dei protocolli anticovid e delle azioni che apportino carattere alternativo ed integrativo
al  progetto, alla stregua di interventi compatibili e realizzabili in  relazione  alle limitazioni
imposte dall’emergenza covid 19.

Ogni proposta progettuale sarà valutata sulla base della seguente scala:

Molto buono 25 punti
Abbastanza buono 20 punti
Sufficiente 15 punti
Insufficiente 10 punti

Criterio D Sostenibilità economica  fino a  punti 15

La  valutazione  relativa  al  presente  criterio,  avverrà  tenendo  conto  della  sostenibilità
economica, intesa come analisi del bilancio preventivo, da cui si evinca la veridicità delle voci di
spesa e di entrata in relazione al progetto presentato e della chiusura economica a pareggio
dell’attività. Si terrà, inoltre, conto della consistenza della quota di compartecipazione a carico
del soggetto promotore e/o di sponsor individuati per l’iniziativa.

Ogni proposta progettuale sarà valutata sulla base della seguente scala:

Molto buono 15 punti
Abbastanza buono 10 punti
Sufficiente  5punti
Insufficiente  1punti

La Commissione provvederà alla definizione delle  graduatorie. Ciascun commissario assegnerà
un coefficiente compreso tra 0 ed 1 a ciascun elemento delle proposte progettuali, secondo la
seguente scala di valori:
- 1.0 ottimo
- 0.9 distinto
- 0.8 molto buono
- 0.7 buono
- 0.6 sufficiente
- 0.5 accettabile



- 0.4 appena accettabile
- 0.3 mediocre
- 0.2 molto carente
- 0.1 inadeguato
- 0.0 non rispondente o non valutabile
Sarà quindi calcolata la media dei coefficienti attribuiti  dai singoli commissari  che sarà poi
moltiplicata per il punteggio massimo ottenibile per lo specifico elemento. Qualora uno degli
elementi  di  valutazione  della  proposta  progettuale  sia  valutato  “mediocre”,  la  proposta
progettuale non sarà ammessa in graduatoria.
Successivamente,  a  insindacabile  giudizio  dell’Amministrazione,  i  progetti  potranno  essere
oggetto  di  negoziazione  con  il  soggetto  proponente  per  la  riarticolazione  del  progetto
medesimo secondo esigenze tecniche, di sicurezza e di programmazione, che potrà comportare
anche la rideterminazione del bilancio preventivo e della conseguente richiesta di sovvenzione.
Della/e  riunione/i  di  negoziazione,  che  sarà  convocata  e  presieduta  dal  responsabile  del
procedimento o suo delegato, sarà conservato verbale agli atti. La mancata negoziazione e
condivisione del progetto comporta l’esclusione dall’istruttoria.
Con  provvedimento  finale  il  Dirigente  del  Settore  Cultura  approverà  la  graduatoria  e
quantificherà le sovvenzioni concesse. 

7. Responsabilità e Assicurazione

I  soggetti  proponenti  assumeranno  a  proprio  carico  ogni  responsabilità  connessa  allo
svolgimento del progetto nel pieno rispetto del progetto presentato e di quanto eventualmente
concordato con il Comune di Argenta, assumendone tutte le conseguenze. Tale responsabilità
opera sia nei confronti dei propri addetti, che nei confronti del Comune di Argenta e dei terzi.
I soggetti attuatori, pertanto, devono predisporre ed attuare tutte le misure per assicurare la
sicurezza  delle  persone  e  delle  cose  comunque  interessate  dalle  attività  svolte  e  sono
responsabili penalmente e civilmente dei danni di qualsiasi genere che possono derivare alle
persone e alle cose durante lo svolgimento delle attività.
In  ragione  di  quanto  sopra  esposto,  i  soggetti  dovranno  sottoscrivere  adeguate  polizze
assicurative  per  eventuali  danni  causati  a  persone,  luoghi  o  cose  nello  svolgimento  delle
attività oggetto del progetto finanziato.

8. Termini e modalità di presentazione delle proposte progettuali

Le  proposte  progettuali dovranno  riportare  con  esattezza,  ai  fini  di  una  corretta
protocollazione, il  nominativo del mittente con relativo recapito,  nonché la  dicitura “Avviso
pubblico  per  la  concessione  di  contributi  a  sostegno  di  centri  di  aggregazione  giovanile,
progetti di qualificazione scolastica e attività sportive dilettantistiche” e dovranno pervenire
entro le ore 12.00 del 30/11/2020. L'Amministrazione comunicherà in merito all’eventuale
rimodulazione del progetto entro il 09/12/2020 e in  merito agli esiti dell’istruttoria entro il
21/12/2020.
Le proposte progettuali dovranno pervenire secondo le seguenti modalità:
- inviate tramite mail a municipio@pec.comune.argenta.fe.it
- consegnate  a  mano,  previ  appuntamento  telefonico  ai  numeri  0532/330227-217,  al

protocollo del Comune di Argenta, piazza Garibaldi 1, 44011 Argenta (FE); farà fede la data
del timbro di ricevimento dell’ufficio protocollo.

9. Trattamento dei dati personali

L’Amministrazione Comunale, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 così come modificato dal D.Lgs.
101/2018 in attuazione del GDPR- Regolamento UE 2016/679 informa che:
a) il trattamento dei dati conferiti sono finalizzati alla concessione di vantaggi economici;
b) il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali;
c) il  conferimento dei dati è obbligatorio per il  corretto sviluppo dell’istruttoria e degli altri
adempimenti procedimentali;



d) il  mancato conferimento di  alcuni  o  di  tutti  i  dati  richiesti  comporta l’annullamento del
procedimento per impossibilità a realizzare l’istruttoria necessaria;
e)  i  dati  conferiti  saranno  comunicati,  per  adempimenti  procedimentali,  ad  altri  Settori
dell’Amministrazione Comunale e, qualora necessario, ad altri soggetti pubblici;
f) il dichiarante può esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del D. Lgs. n. 196/2003 (modifica,
aggiornamento, cancellazione dei dati, ecc.);
g) il titolare del trattamento è il Comune di Argenta, con sede in Piazza Garibaldi, 1 – 44011
Argenta (Fe).

10. Comunicazione ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/1990 e s.m.i.

La  comunicazione  del  procedimento,  ai  sensi  dell’art.  7  della  legge  241/1990,  s’intende
anticipata e sostituita dal presente avviso pubblico e dall’atto di adesione allo stesso da parte
dell’associazione/ente, attraverso la domanda di partecipazione all’istruttoria.
Il  Responsabile  del  procedimento  è  Alberto  Biolcati  Rinaldi,  Dirigente  del  Settore  Cultura,
Turismo  e  Servizi  alla  Persona,  n.  tel.  0532/330266,  email:
a.biolcatirinaldi@comune.argenta.fe.it

11. Pubblicazione e informazioni

Il presente Avviso Pubblico e la relativa modulistica sono disponibili:
- presso l’Albo Comunale del Comune di Argenta
- sul sito internet del Comune di Argenta www.comune.argenta.it;
- presso la Portineria Biblioteca Comunale via Cappuccini n 4/a
Per informazioni rivolgersi al Servizio Eventi, Associazionismo e Sport del Comune di Argenta,
Paganelli Marcella, n. tel. 0532/330239, email: m.paganelli@comune.argenta.fe.it

Argenta, 30 ottobre 2020

L’Amministrazione Comunale

mailto:m.paganelli@comune.argenta.fe.it
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