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Bando pubblico per l'assegnazione di contributi economici  a sostegno di iniziative e progetti  
in ambito culturale proposti da Associazioni culturali e/o di promozione sociale che operino 
nel Comune di Ozzano dell’Emilia periodo anno 2022

            

1.  ENTE CHE ASSEGNA I CONTRIBUTI 

COMUNE DI OZZANO DELL’EMILIA  Assessorato  Cultura -   via Repubblica n.10 – 40064 Ozzano 
dell’Emilia (Bologna) -  tel. 051/79.13.15 – fax 051/79.79.51

2.  FINALITA’

L'Assessorato  Cultura,  perseguendo  la  piena  valorizzazione  del  principio  di  sussidiarietà,  intende 
promuovere e sostenere progetti o iniziative culturali, proposti da Associazioni culturali e/o di promozione 
sociale che operino nel territorio comunale, che siano volti a migliorare l'offerta culturale, ad accrescere la  
possibilità di scelta nella programmazione culturale da parte della cittadinanza e a promuovere il benessere e 
la qualità della vita.

3.  FORME  DI SOSTEGNO ALLA REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE E DEI PROGETTI

L'Assessorato intende sostenere la realizzazione delle iniziative e dei progetti proposti dalle associazioni che 
operino a livello locale e che svolgano attività collegate ai bisogni dei cittadini ed al miglioramento della  
qualità  della  vita  e  dell’offerta  culturale  del  Comune  di  Ozzano dell’Emilia,   mediante  l’erogazione  di 
contributi  e benefici  economici,  secondo le modalità previste  dallo  Statuto comunale  e dal  regolamento 
comunale  per  la  concessione  di  finanziamenti  e  benefici  economici  a  soggetti  pubblici  e  privati 
(Deliberazione C.C. 79/2005).
L’ammontare complessivo dei contributi erogabili  a sostegno delle iniziative nell’ambito del presente bando 
ammonta ad un massimo di € 30.000,00. Eventuali richieste di contributo per progetti presentati prima della 
pubblicazione  del  bando non saranno tenute  in  considerazione.  In  ogni  caso,  i  soggetti  che  le  abbiano 
presentate dovranno riformulare le loro proposte secondo le modalità contenute nel  presente bando.

4.  INIZIATIVE E SOGGETTI AMMESSI AL SOSTEGNO

L’ambito di intervento è il  seguente:  promozione di  attività culturali  e  di  aggregazione sociale per  una 
migliore qualità della vita (vedasi art. 7). 
Possono presentare domanda di partecipazione alla pubblica selezione solo associazioni singole che 
operino  a livello locale a vantaggio della popolazione e del territorio,  pur potendosi avvalere, per la 
realizzazione del progetto,  della collaborazione di altre associazioni.

mailto:urp@comune.ozzano.bo.it


5.  PERIODO DI REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE-PROGETTI

Verranno valutati iniziative e progetti realizzati nel corso del 2022 e comunque entro il 31/12/2022,  
salvo proroghe motivate (causa maltempo, indisponibilità dei luoghi o degli artisti,  etc… da concordarsi  
direttamente con l’ente erogante).

6.  MODALITA’ DI DESCRIZIONE DELLE INIZIATIVE-PROGETTI

Le associazioni, per poter partecipare alla pubblica selezione, dovranno  presentare:
a) Istanza di partecipazione alla pubblica selezione;
b) Relazione dettagliata di descrizione delle iniziative/progetti che si  intendono  realizzare, specificando le 
singole attività, le modalità di svolgimento e realizzazione, la durata, i luoghi, l’indicazione del “target” cui  
sono  rivolte e relativo preventivo, compilando la scheda A);
c) Rendicontazione di ogni iniziativa-progetto (da presentare alla fine delle attività), compilando la scheda 
B) .

7.  CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE INIZIATIVE-PROGETTI

I progetti  saranno valutati  da una Commissione tecnica, appositamente nominata, sulla base dei criteri  e nel 
rispetto delle tipologie di attività  di seguito indicate:

Tipologia di  ATTIVITA'
Le attività da promuovere dovranno perseguire le seguenti finalità:

 promuovere la musica, l'arte e le produzioni teatrali, sia nella loro concezione più classica ma anche  
attraverso la proposta di generi più sperimentali e d'avanguardia;

 valorizzare la multiculturalità, il rispetto dell'ambiente e l'eco sostenibilità;
 salvaguardare  e  promuovere  le  realtà  di  frazione  attraverso  l'organizzazione  di  eventi  atti  a 

valorizzare la specificità del territorio;
 esplorare,  narrare,  documentare,  divulgare,  salvaguardare  e  promuovere  il  patrimonio  culturale 

attraverso la ricerca storica e la riscoperta dei siti di interesse storico- archeologico;
 favorire la fruizione del patrimonio e dei prodotti dell’arte e della creatività da parte di un pubblico 

vasto e diversificato con particolare attenzione al mondo di bambini, giovani, comunità di origine 
straniera e soggetti con disabilità motorie o sensoriali o che hanno maggiori difficoltà ad accedere ai  
contenuti culturali;

 generare  processi  di  avvicinamento,  condivisione  e  fruizione  del  patrimonio  che  garantiscano 
inclusione e integrazione sociale.

Saranno  escluse  dall'assegnazione  di  contributo  le  proposte  che  la  Commissione  tecnica  non  valuterà 
conformi ai filoni  progettuali  oggetto del presente bando.
Il contributo economico concesso alle associazioni non potrà superare il 40% delle spese  occorrenti alla  
realizzazione del progetto da verificarsi  a consuntivo; quest'ultimo non potrà comunque superare l'importo  
indicato nel bilancio preventivo (All. 3 – scheda A). ATTENZIONE: Nel piano economico devono essere 
obbligatoriamente indicate tutte le spese progettuali e non solo quelle relative all'importo di contributo 
erogato.  
Qualora  un'associazione  risulti  beneficiaria  di  un  contributo  inferiore  rispetto  all'importo  inserito  nel  
preventivo  economico  di  progetto,  l'associazione  medesima  potrà  ridurre  l'importo  complessivo  del 
preventivo economico progettuale presentato con la domanda di partecipazione al presente bando fino alla  
misura massima del 30%. Qualora la riduzione del preventivo economico del  progetto superi la misura del  
30%, si provvederà ad una riduzione del contributo assegnato in maniera proporzionale. 
L'Amministrazione  comunale  effettuerà  verifiche  a  campione  sulle  spese  rendicontate,  richiedendo 
giustificativi quali fatture, scontrini e documentazione contabile di vario genere, a comprova delle voci di 
spesa indicate. 
In ogni caso il contributo economico riconosciuto non potrà superare l'importo complessivo massimo di €  
8.000,00 ad associazione (non a progetto).



Saranno  valutati  positivamente,  attraverso  l'assegnazione  di  una  percentuale  di  contributo  maggiore,  i  
progetti  che  prevedano  il  raggruppamento  di  almeno  2  Associazioni.  Questo  per  favorire  la  rete  di  
collaborazione tra le Associazioni del territorio. Si richiede che la rete di collaborazione tra associazioni  
preveda  almeno  il  coinvolgimento  di  una  associazione  che  opera  nel  territorio  del  Comune  di  Ozzano 
dell'Emilia. In tal caso, nella scheda progetto l'associazione capofila deve indicare espressamente con quali  
altre  associazioni  faccia  rete  per  la  realizzazione  del  progetto  presentato.  Verrà  pertanto  assegnato  un 
contributo aggiuntivo nella misura del 10% alle associazioni che presentino progetti di “rete” come sopra  
specificato.

Ciascun progetto di rete deve essere presentato da un'associazione capofila e le altre associazioni collegate in 
rete nel medesimo progetto non potranno presentare a loro volta lo stesso progetto. Pertanto, il contributo 
previsto per un progetto di rete potrà essere erogato solo all'associazione capofila. 
Il  presente bando non prevede la concessione gratuita  delle sale comunali   presenti  nel   Palazzo della  
Cultura che, fino al completamento delle opere di edilizia scolastica, saranno destinate allo svolgimento delle  
attività  scolastiche.  Resta  pertanto a  carico dell'Associazione l'individuazione e  la  prenotazione di  spazi  
idonei per lo svolgimento delle attività previste.
L'Associazione dovrà inoltre:

 rapportarsi direttamente e preventivamente con gli  uffici competenti  (Polizia Municipale, Ufficio 
Tecnico,  Ufficio  Tributi,  SUAP  ecc...)  ,  al  fine  di  accertare  la  fattibilità  tecnica  del  progetto  
presentato per gli aspetti di competenza dei suddetti uffici;

 provvedere a tutti gli adempimenti per la SIAE, se necessaria;
 rispettare le norme contrattuali, regolamentari, previdenziali, assicurative e di sicurezza dei luoghi di 

lavoro previste dalla vigente normativa per tutto il personale impiegato;
 gestire gli aspetti legati alla sicurezza degli eventi in rispetto della vigente normativa, con particolare  

riguardo alle norme sulla Safety e Security e alle misure anti-Covid 19;
 richiedere ed ottenere le eventuali licenze, permessi, nulla osta o altro titolo abilitativo equivalente 

che si rendesse necessario per lo svolgimento delle attività e/o iniziative.
Il Comune 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.

8.  MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI

L'Assessorato  provvederà  all’assegnazione dei  contributi  sulla  base delle  valutazioni  della  Commissione 
tecnica, che individuerà gli ammessi al contributo, sulla base dei seguenti criteri:
• Qualità del progetto;
• Rilevanza per il territorio e la comunità ozzanese;
• Creatività, originalità e innovazione.
La  Commissione,  inoltre,  stabilirà  gli  importi  dei  contributi  in  misura  percentuale,  tenendo conto  delle 
risorse  disponibili  con  il  presente  bando  e  in  proporzione  ai  preventivi  economici  allegati  ai  progetti  
ammessi.

Le risorse  assegnate  potranno essere inferiori a quanto richiesto seguendo, comunque, criteri di equità e  
proporzionalità, in relazione alla verifica della presenza dei requisiti descritti nel bando.
A tutti  i   progetti  ammessi  dalla Commissione  si  ritiene concesso il  patrocinio della  Giunta  Comunale.  
Pertanto, in sede di promozione delle attività/iniziative assegnatarie di contributo ai sensi del presente bando, 
ciascuna  associazione  dovrà  obbligatoriamente  indicare  nella  documentazione  pubblicitaria  “evento 
patrocinato dal Comune di Ozzano dell'Emilia e finanziato con il Bando cultura 2022”, oltre allo stemma del  
Comune.
L'assegnazione dei  contributi avverrà fino a concorrenza della disponibilità economica oggetto del presente 
bando pari ad € 30.000,00 (trentamila - oneri fiscali inclusi) nel rispetto dei criteri e delle percentuali di cui al 
precedente punto 7. In fase istruttoria eventuali  economie derivanti dalla ripartizione verranno suddivise  
proporzionalmente seguendo i medesimi criteri. 
 



9.  EROGAZIONE DEI  CONTRIBUTI

I contributi   saranno  erogati  con le modalità previste dal  Regolamento comunale per la concessione di  
finanziamenti  e  benefici  economici  a  soggetti  pubblici  e  privati  (C.C.  79/2005,  art.  9),  ovvero  a 
presentazione del  bilancio  consuntivo delle attività svolte.
Tuttavia,  al  fine di  sostenere le associazioni  beneficiarie del  contributo nella fase di  avvio delle attività  
progettuali  ammesse al  finanziamento,  viene prevista  l'erogazione anticipata di  una quota del  contributo 
concesso, pari al 50% del contributo assegnato. In caso di mancata realizzazione del progetto ammesso al  
finanziamento entro il termine ultimo del 31/12/2022 o in caso di mancata o insufficiente rendicontazione 
delle attività svolte entro il termine ultimo del 28/02/2023, l'Amministrazione richiederà la restituzione del 
contributo assegnato anticipatamente.

10.  DECADENZA DALL'ASSEGNAZIONE DEI  CONTRIBUTI

L’associazione  decadrà  dal  diritto  di  assegnazione  del  contributo  ove  si  verifichi  una  delle  seguenti  
condizioni:
A - Non sia stata realizzata in tempo utile l’iniziativa per la quale il sostegno era stato accordato, né sia stata  
richiesta e concordata con l'Ente erogante una data per il recupero dell’evento, da effettuarsi ENTRO E NON 
OLTRE IL 31/12/2022;
B - Sia stato modificato in maniera rilevante il programma dell’iniziativa, senza preventivo accordo con 
l'assessorato alla cultura.
E’ fatta salva per le Associazioni  la possibilità di  fruire di contribuiti in forma ridotta, ricalcolati in misura  
proporzionale  al programma così come risultante dalle variazioni intervenute.
Nel  caso  di  contributi  già  erogati  parzialmente  o  totalmente  e  qualora  si  verifichi  una  delle  cause  di 
decadenza sopra esposte,  si procederà al recupero delle somme liquidate secondo le  disposizione di Legge.

11.  MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI CONTRIBUTO

Le domande di partecipazione  oggetto del presente bando dovranno pervenire 

ENTRO E NON OLTRE IL 28/02/2022 ore 12,30
in un plico chiuso, controfirmato sui lembi di chiusura, recante all’esterno l’indicazione della denominazione 
e sede dell’Associazione  oltre alla seguente dicitura :  "Bando pubblico per l'assegnazione di contributi 
economici  a sostegno  di iniziative e progetti in ambito culturale proposti da Associazioni culturali e/o  
di promozione sociale che operino nel Comune di Ozzano dell’Emilia anno 2022 – scadenza28/02/2022 
ore 12,30
E' ammessa la presentazione di un unico plico per ciascuna associazione capofila di progetto.
Il plico dovrà contenere:
a) Istanza di partecipazione e contestuale richiesta di attribuzione di forme di sostegno per associazioni, 
secondo il  modello  allegato  2,  sottoscritto  dal  legale  rappresentante  dell’associazione.  La  sottoscrizione 
dell'istanza di partecipazione dovrà avvenire con firma autografa del legale rappresentante, accompagnata dal 
relativo  documento  d'identità.   La  richiesta  di  partecipazione  alla  pubblica  selezione  deve  contenere 
l’indicazione di  recapito telefonico,  postale  e  preferibilmente   di  posta  elettronica per  le  comunicazioni  
ufficiali.
b) Relazione  descrittiva delle iniziative – progetti e preventivo economico ( allegato 3 - scheda A)
Le richieste dovranno essere inoltrate a mezzo raccomandata, o direttamente (consegna a mano), al seguente  
indirizzo:

COMUNE DI OZZANO DELL’EMILIA -  SERVIZIO CULTURA 
Via della Repubblica, 10 - 40064 -  Ozzano dell’Emilia (Bo)

Ai fini della consegna del plico, si informa che l’Urp del Comune di Ozzano dell’Emilia riceve solo previa 
appuntamento, per cui occorre prenotarsi al seguente link  https://agenda.uvsi.it/ oppure inviando una mail 
all'urp all'indirizzo: urp@comune.ozzano.bo.it
L’Amministrazione comunale declina ogni responsabilità relativa a disguidi postali o di qualunque natura 
che dovessero impedire il recapito entro il termine prescritto dal presente bando.

https://agenda.uvsi.it/


12. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE INIZIATIVE, OBBLIGHI NELLO SVOLGIMENTO 
DELLE ATTIVITA’

Le attività ed iniziative che saranno realizzate dalle Associazioni con contributi erogati sulla base di quanto 
previsto nel presente bando dovranno essere svolte nel rispetto della normativa vigente per manifestazioni in  
luoghi pubblici o aperti al pubblico, nonché nel rispetto della normativa vigente relativa alla specifica attività 
che si intende realizzare (es. somministrazione di alimenti e bevande). In tal senso, se dovuto in base alla  
normativa, le associazioni dovranno dotarsi di tutte le autorizzazioni e licenze necessarie allo svolgimento di 
particolari  attività  riconducibili  alla  realizzazione  delle  iniziative,  nonché  sottoscrivere  adeguate  polizze 
assicurative per responsabilità civile verso terzi  (R.C.T.)  e verso eventuali  prestatori  di  lavoro (R.C.O.). 
L’operatività  o  meno  delle  coperture  assicurative  non libera  l’associazione  dalle  proprie  responsabilità,  
avendo esse solo lo scopo di ulteriore garanzia.
Resta inteso che le associazioni risponderanno direttamente agli organi competenti in materia di licenze,  
sicurezza, SIAE, ENPALS, normative sull’inquinamento acustico. 

13. TERMINI E MODALITA’ DI PAGAMENTO

Il pagamento  del contributo economico verrà effettuato entro 30 giorni dal ricevimento di apposita richiesta  
di  liquidazione  da  parte  dell'Associazione  beneficiaria;  la  richiesta  dovrà  essere   corredata  dalla 
documentazione  prevista  (allegato  4  scheda  B).   Sono a  carico  dell’Associazione  le  spese  derivanti  da 
specifiche richieste relative a particolari modalità di pagamento.

14. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi e per gli effetti del Reg. UE 679/2016, i dati personali raccolti  
saranno trattati, anche con strumenti informatici, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dalle norme di 
legge  in  vigore,  esclusivamente  nell'ambito  del  presente  procedimento  e  che  il  conferimento  dei  dati  è 
indispensabile per lo svolgimento della procedura in oggetto e per gli adempimenti previsti di legge.
Dichiara  di  essere  informato  che  il  Titolare  del  trattamento  è  il  Comune  di  Ozzano  dell'Emilia  e  il  
responsabile  della  protezione  dei  dati  per  il  Comune  di  Ozzano  dell'Emilia  è  Lepida  S.p.A -Via  della 
Liberazione, 15 Bologna -Tel 051/6338800 email: dpo-team@lepida.it.

15.  INFORMAZIONI

Copia del presente bando, dell'istanza di partecipazione e delle schede “A” e “B”sono disponibili:
Sul sito web del Comune di Ozzano dell’Emilia: www.comune.ozzano.bo.it
Per ogni informazione o chiarimento inerente il presente bando pubblico, le associazioni possono rivolgersi  
al Servizio Cultura : 051-791315 cultura@comune.ozzano.bo.it  

16. COMUNICAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 7 E 8 DELLA LEGGE 241/1990 e s.m.i.

Si  informa  che  la  comunicazione  del  procedimento,  ai  sensi  dell’art.  7  della  legge  241/1990,  s’intende 
anticipata  e  sostituita  dal  presente  bando  e  dall’atto  di  adesione  allo  stesso  da  parte  dell’associazione,  
attraverso la  domanda di partecipazione al bando. 
Si  comunica  che  Responsabile  del  procedimento  è  la  d.ssa  Aurora  Salomoni,  Responsabile  del  Settore 
Scuola, Cultura e Sport  e che il procedimento stesso avrà avvio a decorrere dalla data di scadenza per la 
presentazione delle domande prevista dal bando. Il termine di conclusione è fissato in 60 giorni.

                                                                Dott.ssa Aurora Salomoni
Responsabile Settore Scuola, Cultura e Sport

                               (documento firmato digitalmente)

mailto:cultura@comune.ozzano.bo.it
http://www.comune.ozzano.bo.it/

	

		2022-01-31T10:05:38+0100
	Salomoni Aurora




