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Comune di Spilamberto 
Struttura Cultura Turismo                                                                           
Sport e Biblioteca                                                                                        

                                                                                 
                                                                                           

AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER ATTIVITÀ DI 
UTILITA’ SOCIALE, MANIFESTAZIONI, INIZIATIVE O PROGETTI INNOVATIVI  

DA SVOLGERE NELL’ANNO 2018 
 

 E PER LA CONCESSIONE DI SPAZI PER SEDI O ATTIVITA’ SOCIALI ALLE ASSOCIAZIONI 
ISCRITTE NELL’ALBO COMUNALE DELLE FORME ASSOCIATIVE E/O NEI REGISTRI REGIONALI 

DEL VOLONTARIATO E DELLA PROMOZIONE SOCIALE CHE SVOLGONO ATTIVITÀ SUL 
TERRITORIO COMUNALE  

 
IL COMUNE DI SPILAMBERTO   

 
Visto il Regolamento Comunale per la concessione di contributi, altri benefici e spazi per sedi associative, 
approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 21/03/2016; 
 
Visto il Regolamento dell’Albo Comunale approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 
07/05/2007 e modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 del 24/10/2016; 
 
vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 72 del 18/10/2017 “Concessione contributi e altri benefici 
alle associazioni per l’anno 2018:. Individuazione ambiti tematici e criteri per l’assegnazione dei contributi”; 
 
Vista la Deliberazione della giunta Comunale n. 80 del 08/11/2017 “Concessione di contributi e altri benefici 
alle associazioni per l’anno 2018: provvedimenti e proroga termini presentazione delle richieste”;  
 
Nell’ottica di promuovere l’associazionismo ed il volontariato come strumento di aggregazione e crescita 
sociale del paese, s’ intende intervenire mediante: 

- l’assegnazione di contributi finanziari a sostegno di attività, iniziative e/o progetti non aventi 
scopo di lucro. 

- la concessione di spazi ed aree comunali da destinare alle associazioni come sede sociale o per 
lo svolgimento delle attività associative; 

 
1) SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE DOMANDA DI CONTRIBUTI 

 
La concessione di contributi è disposta a favore delle organizzazioni iscritte all’albo comunale delle forme 
associative e/o nei registri regionali del volontariato e della promozione sociale che svolgono attività sul 
territorio comunale. 
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Le associazioni possono richiedere:  
1) contributi per finanziare: 

- attività che presentino evidenti caratteristiche di utilità sociale e siano rivolte alla generalità dei 
cittadini; 

- manifestazioni o iniziative d’interesse diretto per la comunità locale; 
- progetti innovativi anche a sviluppo pluriennale ; 

 
con riferimento all’anno 2018 e, per le associazioni sportive, con riferimento all’anno sportivo 2017/2018 
 
2) La concessione dei seguenti immobili o spazi comunali per sedi o attività associative: 

- Locali di via S. Adriano n. 29 
- Locali di Via Tacchini n. 15 
- Spazi del “Panarock”, ubicato in via Ponte Marianna n. 35 
- Locali ubicati nel Torrione medievale, Corso Umberto I 
- L’edificio e l’area pertinenziale dell’ex Casa del Popolo di Via Medicine n.1 
 

 
2) PROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 
La domanda di contributo e le domande di concessione di immobili e spazi comunali dovranno essere 
indirizzate alla Struttura Cultura, Turismo, Sport e Biblioteca del Comune di Spilamberto, ed inviate al 
seguente indirizzo di posta elettronica comune.spilamberto@cert.unione.terredicastelli.mo.it, ovvero 
consegnate a mani presso l’ufficio URP/Protocollo del Comune di Spilamberto – Piazza Caduti della Libertà n. 
3.  
A tal fine si precisa che l’ufficio medesimo osserva il seguente orario: lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 
8.30 alle ore 13.00 - martedì dalle ore 8.30 alle ore 10.30 - giovedì dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle ore 
15.00 alle ore 19 – sabato e festivi chiuso. 

 
Tutte le richieste dovranno pervenire al protocollo dell’Ente entro e non oltre il  

07 dicembre  2017 
 

Il testo del bando, nonché la modulistica predisposta dalla Struttura, è disponibile anche on line sul sito del 
Comune di Spilamberto nella sezione dedicata al Volontariato: 
http://www.comune.spilamberto.mo.it/tempo_libero/in_evidenza/index.htm 
 
Le domande di contributo dovranno essere redatte utilizzando l’apposito modulo allegato (All. 
A), che deve essere debitamente compilato in ogni sua parte e corredato della seguente 
documentazione: 
 
Per attività di utilità sociale  

• Relazione dettagliata che metta in luce i benefici dell’attività per la cittadinanza, con particolare 
attenzione al supporto delle fragilità, e l’eventuale collaborazione con altri soggetti; 

• piano delle attività da effettuarsi nel corso dell’anno corredata da bilancio preventivo; 
• ultimo rendiconto approvato, con l’indicazione di eventuali contributi fruiti, di provenienza dell’Ente 

Locale o di altri soggetti pubblici e/o privati. 
 

Per le manifestazioni o iniziative d’interesse diretto per la comunità locale: 
• il programma dettagliato delle stesse con l’indicazione di: 

- periodo di svolgimento; 
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- finalità; 
- piano finanziario (ove risultino le forme di finanziamento della manifestazione); 
- destinatari; 
- ricaduta dell’evento sul territorio (a livello quantitativo e qualitativo); 
- eventuale coinvolgimento di altri enti e/o associazioni. 

 
Per progetti innovativi: 

• gli obiettivi; 
• la metodologia d’intervento; 
• le attività; 
• i destinatari; 
• le modalità di verifica; 
• il periodo e il piano di attuazione; 
• il piano finanziario, che evidenzi in particolare le quote di autofinanziamento da parte dell’ente 

stesso ed eventuali ulteriori richieste di finanziamento ad enti pubblici o privati; 
• eventuale coinvolgimento di altri enti e/o associazioni. 

 
Le domande di concessione di immobili e spazi comunali dovranno essere redatte su apposito 
modulo allegato (all. A1), che deve essere debitamente compilato in ogni sua parte e nel quale 
devono essere chiaramente indicati: 

� denominazione dell’associazione e generalità del legale rappresentante o responsabile 
� relazione descrittiva delle attività svolte e/o progetto di gestione 
� individuazione dell’immobile o area e relativi orari di utilizzo 
� eventuale indisponibilità, motivata, ad utilizzare l’immobile in comune con altre associazioni  
� durata del periodo di utilizzo dell’immobile 

 
Tutte le richieste saranno considerate ammissibili solo in presenza della documentazione completa. Ove la 
mancata o parziale presentazione dei documenti necessari sussista anche a seguito di richiesta 
d’integrazione da parte del Comune la domanda è ritenuta inammissibile. 

 
3) AMBITI TEMATICI D’INTERVENTO 
Saranno privilegiate le  richieste di contributo attinenti ai seguenti ambiti tematici, individuati 
con la Deliberazione di Giunta . n. 72/2017. 
 

            AMBITO TEMATICO DESCRIZIONE 
 

progetti concordati con la scuola all’interno del 
nuovo patto  

Collaborare all’ ampliamento dell’Offerta 
Formativa in orario scolastico ed extrascolastico, 
in particolare sui seguenti temi: 
• Corretto stile di vita, educazione alla salute e 
al benessere. 
• Educazione alla convivenza tra differenze, 
dialogo e gestione costruttiva. 
• Educazione alla legalità. 
• Educazione alla cittadinanza attiva. e ai beni 
comuni 

• •Memoria storica 
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Rete di associazioni  
 
 

Valorizzazione della collaborazione e coordinamento 
fra associazioni, creazione di sinergie per la 
realizzazione di progetti condivisi  

“Sport e Vita ”  
 

per la promozione dell’attività sportiva come 
valore sociale, di integrazione, salute e 
formazione imprescindibile. In particolare 
s’intende: 
- L’arricchimento dell’offerta formativa 
scolastica 
- La collaborazione fra Associazioni e discipline 
sportive differenti 

“Percorsi della Memoria”  per la conservazione e trasmissione della 
memoria storica come valore per la costruzione 
di una cittadinanza attiva e 
consapevole e per la promozione della cultura 
della pace 

Diffusione della cultura della legalità e della 
cittadinanza attiva  
 
 
 

Azioni rivolte alla valorizzazione della convivenza 
civile e della partecipazione attiva dei cittadini, 
come presidio di sicurezza e legalità sul territorio. 
valorizzazione delle reti naturali di persone e 
famiglie per promuovere iniziative di buon 
vicinato e contrastare la marginalizzazione delle 
fasce più deboli 

Dialogo culturale e interreligioso, pari 
opportunità, protagonismo giovanile 
 
 

Creare momenti di condivisione per superare la 
marginalizzazione degli immigrati, promuovere 
esempi di coesistenza civile e rispettosa tra 
cittadini appartenenti a culture e religioni 

diverse, attraverso momenti di conoscenza 
reciproca e di scambio interculturale. 
Sostegno al protagonismo giovanile attraverso 
lo sviluppo delle abilità personali e sociali, 
valorizzando la creatività ed il talento giovanili 

Valorizzazione del Patrimonio ed iniziative 
culturali innovative  
 
 
 
 

rinnovamento e valorizzazione del patrimonio 
culturale: 
- Rocca Rangoni 
- torrione 
- burattini 
- museo/archeologia 
- arte/esposizioni 

Realizzazione di modalità innovative per 
l’esecuzione di: 
- esposizioni artistiche 
- rassegne cinematografiche teatrali e 
- musicali 
- iniziative culturali rivolte al mondo 
     giovanile 
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 4) CRITERI DI SELEZIONE DEI PROGETTI PRESENTATI  
 
Le richieste di contributo saranno valutate secondo i criteri ed i relativi punteggi approvati con deliberazione 
della Giunta Comunale 72 del 18/10/2017, di seguito riportati; per quanto riguarda le richieste di 
concessione di spazi e aree comunali, in caso di più richieste di utilizzo dello stesso spazio, si farà riferimento 
ai medesimi criteri. 
 
 

CRITERI 
 

PUNTEGGIO MASSIMO 
 

Grado di raccordo con la programmazione 
annuale dell’Amministrazione Comunale e 
Congruità con gli ambiti tematici approvati 
dalla Giunta 

20 

Coinvolgimento della generalità dei cittadini 
nelle attività o iniziative e progetti proposti 

5 
 
 

Realizzazione di attività qualitativamente e 
quantitativamente rilevabili sul territorio 
(esperti qualificati coinvolti nelle attività realizzate, 
coinvolgimento di soggetti istituzionali di riconosciuto 
valore culturale e/o sociale, N. di soci e/o partecipanti 
coinvolti nelle attività/iniziative, realizzazione di 
attività e/o iniziative che incontrino l’interesse di un 
pubblico trasversale ed eterogeneo ) 

10 
 
 

Svolgimento di attività continuative o 
ricorrenti sul territorio comunale 

5 
 
 

Capacità di lavorare in rete con altre 
associazioni del territorio 

10 
 
 

Carattere di originalità e innovazione delle 
proposte 

10 
 
 

Capacità di coinvolgimento di altri soggetti 
pubblici e/o privati nella realizzazione o 
sostegno finanziario del progetto 

10 

Attenzione all’integrazione di soggetti fragili 10 
 
 

Grado di coinvolgimento della popolazione 
giovanile, con particolare riferimento alla 
fascia under 30 

10 
 
 
 

Grado di beneficio apportato al patrimonio 
comunale a vantaggio della collettività 

10 
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 5) EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI E MODALITA’ PER LA CONCESSIONE DEGLI 
SPAZI COMUNALI 
 
Le decisioni in merito all’ammissione a contributo, approvate con Deliberazione della Giunta Comunale, 
saranno rese note entro i termini previsti dal regolamento. 
 
L’Importo dei contributi è determinato in base ai punteggi assegnati secondo il seguente schema: 
 

PUNTEGGIO CONTRIBUTO  

(fino ad un massimo di ) 
30  Da 30 a 40 punti 

 

€ 500,00 

Da 41 a 60 punti 

 

€ 1000,00 

Da 61 a  80 punti 

 

€ 1.500,00 

Da 81 a 100 punti 

 

€ 2.500,00 

 
 
L’importo è determinato in base alla disponibilità sui capitoli di bilancio dell’anno 2018. 
  
L’erogazione dei contributi, da effettuarsi previa richiesta di liquidazione, avviene mediante versamento sul 
conto corrente intestato all’associazione con le seguenti modalità: 
 
Per le attività di utilità sociale: il contributo è liquidato in base alla dichiarazione del Presidente 
dell’Associazione, che ne attesti l’utilizzo a copertura delle spese sostenute, previa produzione di 
rendicontazione predisposta su apposito modulo (All.B). 
 
Per manifestazioni o iniziative: Il contributo è liquidato a seguito dello svolgimento della manifestazione 
e dietro presentazione di: 

• Richiesta liquidazione contributo; 
• Dichiarazione di ritenuta alla fonte; 
• Relazione illustrativa sulla manifestazione svolta corredata da copia della documentazione probatoria 

sulla sua realizzazione (volantino, programma) o dichiarazione di effettivo svolgimento; 
• Regolare rendiconto dei costi della manifestazione predisposto sui apposito modulo (All.B); 
• Indicazione dei risultati raggiunti (beneficiari, numero presenze, spettatori); 
 

Per progetti: Il contributo è liquidato dopo la loro completa realizzazione dietro presentazione di: 
• Richiesta liquidazione contributo 
• Dichiarazione di ritenuta alla fonte 
• Relazione illustrativa sullo svolgimento  
• Regolare rendiconto dei costi della manifestazione predisposto sui apposito modulo (All.B) 
• Indicazione dei risultati raggiunti (beneficiari, numero presenze, spettatori etc…) 
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Concessione di spazi ed aree comunali: la concessione in uso degli immobili e delle aree è disciplinata 
con convenzione approvata dalla Giunta Comunale, nella quale è definita la durata della concessione e nel 
rispetto delle condizioni previste dal “Regolamento per la concessione di contributi, altri benefici e spazi per 
sedi associative”. 
  
 6) REVOCA E SOSPENSIONE DEL CONTRIBUTO 
 
Il Comune, verificandosi situazioni irregolari che necessitino di chiarimenti, può sospendere la liquidazione 
delle quote di contributi ancora non corrisposte e, a seguito degli accertamenti, disporne la revoca. 
La concessione del contributo è vincolata all’impegno del soggetto beneficiario di utilizzare il contributo 
stesso esclusivamente per le finalità per cui è stato accordato. 
Il contributo s’intende revocato nei seguenti casi: 

- mancata realizzazione dell’iniziativa per la quale il contributo è stato concesso  
- realizzazione di una tipologia diversa di iniziativa per la quale il contributo è stato concesso 
- realizzazione di una tipologia diversa di iniziativa rispetto a quella indicata nella richiesta di beneficio 

senza adeguata comunicazione preventiva  
- mancata presentazione o presentazione incompleta della documentazione di cui al precedente 

paragrafo. 
 

7) UFFICI PRESSO I QUALI E’ POSSIBILE RICHIEDERE INFORMAZIONI 
 
E’ possibile richiedere informazioni sul presente avviso presso la Struttura Cultura, Turismo, Sport e 
Biblioteca del Comune di Spilamberto al n. 059/789964 o ai seguenti indirizzi mail 
giorgia.cavani@comune.spilamberto.mo.it 
 

8) TUTELA PRIVACY 
L’Amministrazione informa che i dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003 “Codice 
in materia di protezione dei dati personali”, esclusivamente per l’espletamento delle necessarie formalità 
inerenti l’affidamento del presente avviso. I dati personali saranno raccolti per le finalità istituzionali dell’Ente 
e trattati prevalentemente in forma cartacea, anche tramite strumenti informatici e telematici. I soggetti a 
cui potranno essere trasmessi i dati personali della associazione sono: il Segretario Generale, i Responsabili 
del trattamento, il Revisore dei conti, gli Incaricati del trattamento amministrativo, gli Amministratori. 
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Spilamberto. Responsabile del trattamento per i dati relativi 
alle procedure finalizzate all’affidamento del presente appalto è il Responsabile della Struttura Cultura, 
Turismo, Sport e Biblioteca.  
Ai sensi dell'art. 7 di cui al Decreto Legislativo 196/2003, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il 
diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che li 
riguardano, di conoscerne l'origine, verificarne l'esattezza o di chiederne l'integrazione, l'aggiornamento, la 
rettifica. 
Gli stessi soggetti possono inoltre chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco 
dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.
       
  La Responsabile della Struttura 
  Cultura Turismo Sport e Biblioteca 
   Dott.ssa Cristina Quartieri     

 


