
                    COMUNE DI COMACCHIO
               Provincia di Ferrara

BANDO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE IN FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI ATTIVE
SUL  TERRITORIO  DI  CONTRIBUTI  FINALIZZATI  ALLA  REALIZZAZIONE  DI
PROGETTI ATTI AD ALLEVIARE L’ONERE FINANZIARIO CORRELATO Al TRASPORTO
DEI  PARTECIPANTI  ALLE  ATTIVITA’  PROMOSSE  IN  AMBITO  CULTURALE,
AMBIENTALE,  EDUCATIVO/FORMATIVO,  RICREATIVO  E  DEL  TEMPO  LIBERO,
SPORTIVO, SOCIALE,  DI  PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELL’IMMAGINE DEL
TERRITORIO,  ED  ALTRE  COMPLEMENTARI  E  SUSSIDIARIE  RISPETTO  AI  SERVIZI
COMUNALI – ANNO 2021

Approvato con Determinazione del Dirigente Settore I n. 1942 del 09/12/2020

PREMESSA

Il  Comune  di  Comacchio  ispira  la  propria  azione  amministrativa  rendendo  effettivo  il  diritto  di
partecipazione  dei  cittadini/e  e  alle  loro  espressioni  associative  anche  mediante  l’erogazione  ed  il
sostegno finanziario sotto  forma di  contributi  alle  associazioni  attive  sul  territorio che orientano la
propria attività al solo ed esclusivo scopo del raggiungimento del pubblico interesse.

Il vigente regolamento comunale che disciplina l’erogazione dei contributi ai sensi dell’art. 12 della L.
241/1990,  approvato  con  Delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  91/1991,  prevede  all’art.  3  lett.  F
l’erogazione di contributi comunali ad enti pubblici e privati qualora questi organizzino manifestazioni,
iniziative,  attività  di  natura  educativo-culturale,  ricreativa,  ambientale,  sportiva,  sociale  e  di
valorizzazione dell’immagine del territorio;

Al fine di favorire i processi di cittadinanza attiva e la piena valorizzazione del principio di sussidiarietà
il  Comune di  Comacchio  ritiene  essenziale  coinvolgere  il  terzo  settore  e  nello  specifico  i  soggetti
elencati nel punto 2 del presente bando.

1. OGGETTO

Il bando, nel rispetto del pluralismo e dell’autonomia progettuale, è finalizzato alla selezione di progetti,
elaborati da associazioni locali, diretti alla realizzazione di attività ed iniziative attuate nell’interesse
generale  della  comunità  in  ambito  sociale,  culturale,  educativo,  formativo e  del  tempo  libero,  di
protezione  ambientale  e  di  salvaguardia  del  patrimonio  storico,  culturale,  artistico,  nel  rispetto  del
principio costituzionale di sussidiarietà e dei dettami del codice del terzo settore (D.lgs 117/2017). In
particolare i contributi comunali saranno finalizzati ad alleviare l’onere finanziario correlato al trasporto
collettivo dei partecipanti alle suddette attività.  Si precisa che i partecipanti alle attività dovranno
essere  bambini/bambine,  ragazzi/ragazzi con fascia di età 3/18 anni. 

2. DESTINATARI

Possono presentare domanda di contributo le seguenti associazioni che non hanno scopo di lucro con
sede nel territorio comunale e che siano attive al momento di pubblicazione del presente bando: 
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 Associazioni di promozione sociale (APS);

 Organizzazioni di volontariato (ODV);

che risultino iscritte, nelle more della operatività del Registro Unico del terzo settore, nei rispettivi
registri attualmente in vigore comunali e/o regionali.

 Associazioni dilettantistico sportive o enti di promozione sportiva, affiliate ad un Federazione e/o
ente di promozione sportiva riconosciute dal CONI che non perseguono finalità di lucro e non
ripartiscono utili tra i soci.

3. CRITERI DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI

I progetti che verranno sostenuti mediante contributo alle spese di trasporto verranno selezionati in base
ai sottoelencati criteri di valutazione:

a) Consistenza della partecipazione alle attività da parte di utenti compresi nella fascia di età
3/18 anni MAX PUNTI 10;

b) Realizzazione di attività che necessitino di un utilizzo continuativo di mezzi di trasporto per
la partecipazione dei cittadini/e MAX PUNTI 45;

c)  Rilevanza dell’incidenza del trasporto sui costi complessivi sostenuti dalle associazioni MAX
PUNTI 40;

d) Progetti realizzati attraverso la creazione di una rete tra due o più associazioni partner di cui
una va identificata come capofila, o con partner no profit quali scuole, enti pubblici, agenzie
educative del territorio, ecc. MAX PUNTI 5.

In  base  al  punteggio  ottenuto  dai  singoli  progetti,  i  contributi  verranno  calcolati  con  il  metodo
proporzionale puro tenuto conto del contributo massimo assegnabile.
I progetti destinatari dei contributi verranno selezionati da una Commissione Tecnica, composta da tre
membri,  nominata e Presieduta dal Dirigente del Settore I – Servizi alla Persona, Turismo e Istituti
Culturali, sulla base dei criteri sopra descritti.
L'attribuzione dei punteggi  ai  progetti  verrà  effettuata  con l'applicazione del metodo di  attribuzione
discrezionale  di  uno  dei  coefficienti  indicati  sotto  (da  moltiplicare  poi  per  il  punteggio  massimo
attribuibile in relazione al criterio), variabile tra zero e uno, da parte di ciascun commissario.

 coefficiente pari a 0: non valutabile;
 coefficiente pari a 0,20: valutazione non adeguata (giudizio sintetico: il parametro valutato è

ritenuto non adeguato rispetto a quanto richiesto dal bando);
 coefficiente pari a 0,40: valutazione insufficiente (giudizio sintetico: il parametro valutato è

ritenuto insufficiente rispetto a quanto richiesto dal bando);
 coefficiente pari a 0,50: valutazione quasi sufficiente (giudizio sintetico: il parametro valutato è

ritenuto appena sufficiente rispetto a quanto richiesto dal bando);
 coefficiente  pari  a  0,60: valutazione  sufficiente  (giudizio  sintetico:  il  parametro  valutato  è

ritenuto sufficiente rispetto a quanto richiesto dal bando);
 coefficiente pari a 0,70: valutazione discreta (giudizio sintetico: il parametro valutato è ritenuto

discreto rispetto a quanto richiesto dal bando);

2



                    COMUNE DI COMACCHIO
               Provincia di Ferrara

 coefficiente pari a 0,80: valutazione buona (giudizio sintetico: il parametro valutato è ritenuto
buono rispetto a quanto richiesto dal bando);

 coefficiente pari a 0,90: valutazione molto buona (giudizio sintetico: il parametro valutato è
ritenuto molto buono rispetto a quanto richiesto dal bando);

 coefficiente pari a 1: valutazione ottima (giudizio sintetico: il  parametro valutato è ritenuto
molto valido, completo, ben definito e qualificato rispetto a quanto richiesto dal bando).

Al termine dei lavori della commissione, con apposita determinazione dirigenziale verrà approvata la 
graduatoria dei progetti ammessi a contributo con specificazione dell’entità del contributo assegnato. 
Il progetto potrà risultare:

 ammesso e finanziato;

 ammesso e non finanziato (per esaurimento dei fondi disponibili);

 non ammissibile (per mancanza dei requisiti formali).
La graduatoria dei beneficiari dei contributi verrà pubblicata nell’apposita sezione del sito del Comune 
di Comacchio www.comune.comacchio.fe.it .

4. DOTAZIONE FINANZIARIA
Il Comune di Comacchio destina al presente intervento previsto dal bando la somma complessiva di € 
25.000,00 (venticinquemila) per l’anno 2021.

5. MISURA DEL CONTRIBUTO
Le proposte progettuali  ammesse a contributo saranno finanziate fino all’80% dei costi  di  trasporto
sostenuti, nel limite massimo di €. 10.000,00 per singolo progetto.
Verranno esclusi dall’assegnazione di contributo le proposte che la commissione non valuterà conformi
all’oggetto del presente bando.

6. SPESE AMMISSIBILI
Sono finanziabili esclusivamente le spese per acquisizione del servizio di trasporto da soggetti terzi
debitamente autorizzati ed abilitati, sostenute dal 01/01/2021,
Non sono ammesse le spese effettuate e/o fatturate all’associazione beneficiaria da qualunque soggetto
facente  parte  degli  organi  dell’associazione  stessa  e  dal  coniuge  o  parenti  entro  il  terzo  grado dei
soggetti richiamati.

7. LIMITI E PRESCRIZIONI
Ogni associazione può presentare al massimo un progetto ed essere beneficiaria di un solo contributo. 
Sarà obbligatorio dichiarare nella voce “entrate” i contributi e/o le sponsorizzazioni ricevute da soggetti
terzi, che non andranno a costituire la base di calcolo del contributo ammissibile;
Le attività, iniziative, progetti per i quali viene chiesto il contributo per le spese di trasporto dovranno
essere realizzate nell’anno 2021.

8. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE
Le associazioni interessate dovranno presentare al Comune di Comacchio la richiesta di assegnazione
del  contributo  economico  da  predisporre  sul  modulo  di  cui  all’allegato  “A”  al  presente  bando,
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sottoscritta  dal  legale  rappresentante  dell’associazione  richiedente  e  corredata  dalla  seguente
documentazione amministrativa e tecnica:

 Progetto  di  attività  o  iniziativa  per  la  quale  l’associazione  necessita  del  servizio  di  trasporto
collettivo e per la quale intende richiedere il contributo comunale con indicazione di oggetto del
progetto, date, luogo percorso, luogo di svolgimento, numero e tipologia dei destinatari (fascia di
età)  obiettivi,  azioni,  tempistiche,  elemento  di  continuità  del  servizio  di  trasporto  eventuali
partners coinvolti;

 Copia dello statuto dell’associazione;

 Copia fotostatica di un documento di identità valido del legale rappresentante dell’associazione
che sottoscrive la richiesta;

Il plico dovrà pervenire per mezzo del servizio postale o a mezzo consegna a mano all’URP ( previo
appuntamento telefonico allo 0533/310271-310272)  del Comune di Comacchio – P.zza Folegatti, 15
entro e non oltre la data del 15 gennaio 2021  ore 12.00. La documentazione potrà essere trasmessa,
entro  gli  stessi  termini  a  mezzo  PEC  (posta  elettronica  certificata)  al  seguente  indirizzo  :
comune.comacchio@cert.comune.comacchio.fe.it

Il recapito della richiesta è ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, non dovesse
giungere a destinazione in tempo utile. Eventuali domande pervenute oltre il termine di cui sopra non
saranno ritenute valide. 
Le  domande pervenute  saranno esaminate  da apposita  commissione in  data  da destinarsi  che  verrà
comunicata via email ai partecipanti.

9. MODALITA’ DI RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO
I  contributi  saranno  liquidati  in  due  tranche  di  cui  l’80% a  titolo  di  acconto  ad  esecutività  della
determinazione dirigenziale e il restante 20% a titolo di saldo a fronte di presentazione di rendiconto
economico  e  relazione  finale  a  consuntivo  del  progetto  al  31  dicembre  2021,  che  dovrà  essere
obbligatoriamente  corredato  dai  documenti  giustificativi  delle  spese  sostenute  per  il  servizio  di
trasporto. Eventuali dichiarazioni sostitutive a firma del legale rappresentante dell’associazione, saranno
accettate  a  totale  discrezione  del  Comune  solo  ed  esclusivamente  per  spese  di  modesta  entità  non
altrimenti  certificabili.  La  rendicontazione  dovrà  essere  effettuata  entro  e  non oltre  30  giorni  dalla
conclusione del progetto/iniziativa, utilizzando il modulo all’allegato “B” del presente bando.
La rendicontazione va effettuata sul totale delle spese di trasporto che la commissione ha giudicato
ammissibili in fase di assegnazione del contributo e non solo sulla percentuale di contributo assegnato.

La  concessione  dei  contributi  potrà  essere  totalmente  o  parzialmente  revocata  qualora  l’attività,  le
iniziative, i progetti non siano realizzati nei tempi o lo siano in misura difforme, o qualora si riscontrino
carenze  o  inadempienze  rispetto  a  quanto  dichiarato  in  sede  di  presentazione  della  domanda  di
contributo o di rendicontazione delle spese sostenute. 
Qualora il rendiconto economico dovesse risultare inferiore a quanto preventivato, si procederà in sede
di liquidazione alla conseguente riduzione proporzionale del contributo assegnato.
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Nel  caso  in  cui  le  spese  rendicontate  risultassero  superiori  a  quanto  preventivato,  il  contributo
riconoscibile corrisponderà comunque a quello assegnato a preventivo.
Qualora  non sia  possibile  rispettare  i  tempi  comunicati  nel  progetto,  l’associazione  deve  informare
tempestivamente  di  tale  impossibilità  con  comunicazione  motivata;  parimenti  l’Amministrazione
Comunale,  prima  di  procedere  alla  revoca,  deve  richiedere  all’associazione  le  ragioni  del  mancato
rispetto dei tempi. 

9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I  dati  personali  acquisiti  nell’ambito  del  presente  procedimento  saranno trattati  esclusivamente  per
finalità istituzionali nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy) e dell’art. 13 del Regolamento
UE n. 679/2016. Quanto dichiarato dai partecipanti alla selezione nelle loro domande verrà raccolto,
elaborato e archiviato, tramite supporti informatici e cartacei, comunicato a tutto il personale dipendente
di questa Amministrazione coinvolto nel procedimento e ai membri della Commissione Giudicatrice
nominata con determinazione dirigenziale. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. Il rifiuto del
conferimento dei dati comporta la mancata partecipazione alla procedura. Eventuali comunicazioni ad
altri soggetti saranno effettuate solo se previste da norme di legge o necessarie per fini istituzionali. 
DI Titolare  del  trattamento è  il  Comune di  Comacchio;  Responsabile è il  Dirigente del  Settore I  –
Servizi alla Persona, Turismo e Istituti Culturali, dott. Roberto Cantagalli.

10. CONTROLLI E VERIFICHE

a) L’Amministrazione Comunale si riserva di effettuare controlli sulla documentazione presentata
dai richiedenti ai sensi del DPR 445/2000;

b) In caso di accertate gravi inadempienze, ovvero di utilizzo dei contributi in modo non conforme
alle finalità indicate nelle richieste, procederà alla revoca degli stessi nonché al recupero delle
somme già erogate;

c) Si ricorda che ai sensi del medesimo DPR  433/2000, le dichiarazioni mendaci e l’uso di atti falsi
previsti dalla legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
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11. INFORMAZIONI
Le associazioni  destinatarie  dei  contributi  economici  previsti  dal  presente  bando  sono  tenute  a  far
risultare, in ogni forma la pubblicità che utilizzano per promuovere la propria attività, che essa si svolge
anche attraverso il contributo del Comune di Comacchio.
L’Amministrazione  Comunale,  non  assume  responsabilità  alcuna  in  merito  all’organizzazione  e
realizzazione  delle  attività  ed  iniziative  alle  quali  concede  il  proprio  sostegno,  ivi  compresa  la
responsabilità per eventuali coperture assicurative.
L’assolvimento  degli  obblighi  di  legge  in  materia  fiscale,  assistenziale,  e  di  collocamento  ricade
esclusivamente sull’associazione beneficiaria dell’intervento.
Copia del presente bando è disponibile sul sito del Comune di Comacchio

Per ogni eventuale informazione e/o chiarimento si prega di contattare il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Patrizia Buzzi – telefono 0533/318702 – e-mail: pubblicaistruzione@comune.comacchio.fe.it. 

Il Dirigente del Settore I

Dott. Roberto Cantagalli

ALLEGATI AL BANDO:

- Allegato “A” fac-simile domanda

- Allegato “B” schema di presentazione di progetto/attività

- Allegato “C” schema di rendicontazione contributo comunale
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