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Settore I Amministrativo e Affari Generali 
 

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI RISORSE ECONOMICHE FINALIZZATE ALLO 
SVOLGIMENTO DELLA CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE CONTRO LA VIOLENZA 
SULLE DONNE M’AMA NON M’AMA  2022. 

 

IL RESPONSABILE DI SETTORE  
 

Viste 
 la Risoluzione numero 54/134 del 17 dicembre 1999, dell'Assemblea Generale delle Nazioni 

Unite, che ha designato il 25 novembre come Giornata internazionale per l'eliminazione della 
violenza contro le donne; 

 il Decreto Legge 14 agosto 2013 n. 93 che sancisce i principi della legge sul femminicidio, 
contro la violenza di genere; 

 la Legge Regionale 11 novembre 2008, n. 32 recante “interventi contro la violenza sulle donne”, 
 la Delibera di Giunta Comunale n. 110 del 18/10/2022 ad oggetto: BANDO PER L'ASSEGNAZIONE 

DI RISORSE ECONOMICHE PER LO SVOLGIMENTO DELLA CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE 
CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE M'AMA NON M'AMA 2022-2023 - ATTO DI INDIRIZZO. 
 

intende provvedere all’assegnazione delle risorse economiche disponibili pari a €. 3.000,00= 
(tremila) a favore di associazioni, per lo svolgimento della campagna di sensibilizzazione contro la 
violenza sulle donne denominata M’AMA NON M’AMA, con l’obiettivo di mettere in atto iniziative 
di rilevante valenza sociale, educativa e culturale per la popolazione e attività in linea con i principi 
della legge sul femminicidio, contro la violenza di genere. A tal fine 

 

RENDE NOTO 
 

che le associazioni, che operano sul territorio comunale e comprensoriale, possono presentare 
istanza per ottenere risorse economiche a sostegno di iniziative da realizzare nell’ambito della 
campagna di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne M’AMA NON M’AMA, nel periodo 
novembre 2022 - marzo 2023. Le proposte progettuali dovranno prevedere l’organizzazione di 
eventi di animazione, comunicazione e sensibilizzazione territoriale, attività culturali, educative, 
sportive rivolte alla prevenzione della violenza di genere, volte a promuovere cambiamenti nei 
comportamenti socio-culturali, buone pratiche, al fine di eliminare pregiudizi, e qualsiasi altra 
pratica basata su modelli stereotipati dei ruoli delle donne e degli uomini. 
 

SOGGETTI AMMESSI AL BENEFICIO 
possono presentare domanda per ottenere le risorse disponibili, le associazioni che operano sul 
territorio comunale e comprensoriale, impegnate nel settore culturale, educativo, sportivo, sociale e 
di volontariato,  che in base agli scopi statutari,  non perseguono fini di lucro. 
 

CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE 
L’Ente provvederà a finanziare con contributo un numero massimo di 5 progetti. Per la 
valutazione delle proposte progettuali la commissione appositamente nominata assegnerà un 
punteggio massimo di 30 punti.  
Il punteggio verrà assegnato secondo i seguenti criteri:  
 



 

Comune di Fermignano 
Provincia di Pesaro e Urbino 

 
 
 

 
 

                                               DC/AMM_TIVO_PARI OPPORTUNITA’ MAMANONMAMA 2022 
                                                     Via Mazzini, 3 - 61033 Fermignano                            
                         www.comune.fermignano.pu.it  
    comune@comune.fermignano.pu.it  
                           PEC: comune.fermignano@emarche.it 
                          P.IVA 00352580419 - C.F.82000250413 

 iniziative organizzate da associazioni, che obbligatoriamente coinvolgano altri enti, 
associazioni, istituti scolastici punteggio max 10 punti; 

 organizzazione di attività culturali, educative e sportive volte a promuovere i cambiamenti nei 
comportamenti socio-culturali, al fine di eliminare pregiudizi e qualsiasi altra pratica basata su 
modelli stereotipati dei ruoli delle donne e degli uomini punteggio max 10 punti; 

 tipologia e numero di eventi proposti max 5 punti; 
 esperienza maturata nella gestione di progetti analoghi max 5 punti. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Le domande per l’ammissione al beneficio economico, redatte su apposito modello disponibile 
presso l’Ufficio Protocollo - URP, o sul sito internet del Comune www.comune.fermignano.pu.it 
dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo sito presso la Sede Municipale di Fermignano – Via 
Mazzini n. 3, entro Martedì 08/11/2022. 
Alla domanda, sottoscritta dal Legale Rappresentante dell’Associazione, dovrà essere allegata la 
seguente documentazione: 
 

 copia dello statuto o dell’atto costitutivo dell’Associazione (se non già depositato agli atti di 
questo Comune); 

 fotocopia di un documento d’identità in corso di validità del Legale Rappresentante 
dell’Associazione; 

 descrizione dettagliata delle iniziative, indicando la data, il luogo e la tipologia evento, con 
precisa indicazione del piano economico (previsione delle entrate e delle spese);  

 descrizione del partenariato, coinvolgimento (obbligatorio) di altri enti, associazioni, istituti 
scolastici; 

 scheda sintetica del progetto da pubblicare ai sensi dell’art. 27, comma 1 del D.lgs. n. 
33/2013 

 indicazione degli strumenti di comunicazione che si intende utilizzare per la promozione 
delle iniziative. 

 

PROCEDURE DI VALUTAZIONE E ASSEGNAZIONE RISORSE ECONOMICHE 
Il Responsabile del Settore I Amministrativo e Affari Generali provvederà ad effettuare l’istruttoria 
delle domande pervenute secondo le procedure di cui al presente bando e, sulla base di quest’ultima 
provvederà, con propria Determinazione, all’assegnazione di risorse economiche ai soggetti 
beneficiari. La liquidazione dei contributi sarà effettuata sulla base della presentazione di regolare 
documentazione delle spese sostenute per lo svolgimento delle iniziative. Della decisione assunta 
verrà data comunicazione ai richiedenti. L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di non 
procedere all’assegnazione dei contributi di cui al presente bando. 
 
 

       IL RESPONSABILE DEL SETTORE I  
AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI 

                                                                                       f.to: Dott. Giulio Sacchi 
 
 

Allegati: Modello di domanda e Scheda sintetica progetto 


