
            ALLEGATO A

Allegato A - Delibera Giunta Comune di Solarolo n. 35 del 02.08.2022

AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI AFFE-
RENTI AL SETTORE  SERVIZI ALLA COMUNITA’ PER L’ORGANIZZAZIONE DI
CENTRI RICREATIVI ESTIVI- ANNO 2022 - NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI
SOLAROLO.

IL COMUNE DI SOLAROLO

con Delibera di Giunta comunale n. 35 del 02.08.2022 ha approvato un Bando
rivolto all'assegnazione di contributi per l’organizzazione di Centri Ricreativi
Estivi nel territorio di Solarolo rivolti a bambini e ragazzi nel periodo di so-
spensione scolastica, ai sensi dell’art. 12 della Legge n. 241 del 07.08.1990. 

1. Soggetti ammessi alla partecipazione e ambiti di intervento:
Sono ammessi alla partecipazione e possono essere beneficiari dei contributi i soggetti privati,
associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica
che si propongono come organizzatori/gestori di Centri Ricreativi Estivi (CRE), rivolti a bambini
e ragazzi in fascia di età 3-17 anni, che offrono la possibilità di trascorrere il periodo di sospen-
sione scolastica svolgendo attività d’interesse culturale, educative, di creatività, di espressione,
movimento e manualità.
I Centri Ricreativi Estivi dovranno:

• aver durata di almeno due settimane;
• avere orario di apertura minimo di 4 ore giornaliere;
• avere almeno un n. complessivo di 10 bambini ospitabili/settimana;
• essere realizzati sul territorio del Comune di Solarolo;

2. Disponibilità finanziaria
Il Comune di Solarolo finanzierà il bando, destinando alla sua realizzazione risorse per l'impor-
to complessivo di € 3.000,00, previste su appositi capitoli del Bilancio comunale 2022. 
Il contributo del  Comune di Solarolo non potrà essere  comunque  superiore al  50%
delle spese rendicontate e ammesse.

3. Periodo di svolgimento
I progetti candidati dovranno essere realizzati nel periodo di sospensione dell’attività scolastica
(estate 2022).

4. Presentazione delle domande
Le domande di contributo, redatte utilizzando la modulistica di seguito indicata, dovranno per-
venire all'Unione della Romagna Faentina, Piazza del Popolo 31 - 48018 Faenza, entro
le ore 12 del giorno 15/09/2022 inoltrate via PEC a pec@cert.romagnafaentina.it o spe-
dite con raccomandata AR all’Unione della Romagna Faentina.
L'Unione della Romagna Faentina declina ogni responsabilità derivante da disguidi postali, o di
qualunque natura che dovessero impedire il recapito della domanda entro il termine prescritto.
Le domande presentate nel periodo antecedente la pubblicazione del presente avviso non po-
tranno essere accolte e valutate.
Le domande presentate dopo la data di scadenza indicata non potranno essere prese in consi-
derazione.
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5. Spese ammissibili
Le spese ammissibili e finanziabili saranno tutte quelle strettamente legate alla realizzazione
dei Centri Ricreativi Estivi, così come stabilito dal Disciplinare (Allegato A1) contenente l'elen-
cazione delle tipologie di spesa ammesse e le modalità di calcolo e rendicontazione.

6. Valutazione   e concessione del contributo  
L’elenco delle proposte ammesse ed escluse dal contributo viene approvato con determinazio-
ne del Dirigente del Settore competente, a seguito di valutazione dei requisiti richiesti dal pre-
sente bando. 
La valutazione della documentazione presentata, l’attribuzione del punteggio e l’ammontare
della quota di contributo concessa, applicando un criterio proporzionale, saranno approvati con
ulteriore specifica determinazione dirigenziale, entro i termini stabiliti all’art. 6 del Disciplinare
(Allegato A1). I suddetti atti sono pubblicati all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di
Solarolo per 15 giorni consecutivi  e, qualora opportuno, riportano indicazione del termine e
dell’autorità cui è possibile ricorrere avverso la decisione dell’Amministrazione procedente. La
pubblicazione degli atti sostituisce la comunicazione personale di cui agli artt. 8 e 10 bis della
legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni.
La valutazione delle domande sarà effettuata secondo i criteri riportati nella griglia di merito
indicata all’art. 5 del Disciplinare allegato (vedi Allegato A1), applicando un criterio proporzio-
nale per la quantificazione finale del contributo assegnato.

Il contributo complessivo non potrà in alcun caso superare il 50% delle spese ammissibili.

Saranno escluse le domande relative ad iniziative e progetti mancanti dei requisiti necessari
per la selezione e/o non ritenute conformi al bando.

7. Modalità di svolgimento de  i Centri Ricreativi Estivi  
I Centri Ricreativi Estivi che saranno realizzati dai  Soggetti organizzatori e che  faranno do-
manda per l’assegnazione dei contributi erogati dal Comune di Solarolo, secondo quanto previ-
sto dal presente Avviso pubblico, dovranno essere svolti nel rispetto delle vigenti disposizioni
legislative ed in particolare attivati in conformità alla Direttiva regionale per l’organizzazione e
lo svolgimento dei soggiorni di vacanza socio-educativi in struttura e dei centri estivi approvata
dalla Giunta regionale con deliberazione n. 247/2018, così  come modificata con successiva
D.G.R. n. 469/2019.
L'Unione ed il Comune di Solarolo non assumono, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna
in merito all’organizzazione ed allo svolgimento dell’iniziativa per la quale  possa essere even-
tualmente accordato il contributo. Nessun rapporto od obbligazione di terzi potrà essere fatto
valere nei  confronti  dell’Unione e del  Comune di  Solarolo che potranno prevedere altresì  il
compimento di sopralluoghi e/o ispezioni da parte del personale delle Amministrazioni compe-
tenti e, al verificarsi di situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, potran-
no sospendere l’erogazione delle quote di contributo e, a seguito degli accertamenti, definire la
revoca del contributo stesso. 
La  richiesta di partecipazione per l’assegnazione  del contributo  ai sensi del presente bando
non comporta alcuna automaticità per  l’acquisizione delle necessarie autorizzazioni e conces-
sioni da parte del Comune di  Solarolo e/o dell'Unione della Romagna Faentina per lo svolgi-
mento di attività previste in edifici, luoghi o spazi pubblici. Tali autorizzazioni e concessioni do-
vranno essere acquisite a cura del richiedente con i tempi e le modalità previste.
Lo stesso vale per la richiesta di patrocinio, che dovrà essere indirizzata al Sindaco del Comune
di Solarolo e/o al Presidente dell'Unione della Romagna Faentina.

8. R  endicontazione delle spese sostenute   
La rendicontazione dei progetti attuati dovrà essere presentata utilizzando esclusivamente ap-
posita modulistica (Allegato A5 – Modulo Rendicontazione) e secondo le prescrizioni e i limiti ri-
portati nel Disciplinare  (Allegato  A1) e dovrà pervenire agli uffici competenti  a seguito della
conclusione dell'attività, comunque entro il 31/10/2022, con le stesse modalità di recapito delle
domande di contributo di cui al precedente art. 4.
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9. Modulistica
Le domande per accedere al contributo comunale dovranno essere presentate esclusivamente
utilizzando i modelli allegati al presente Avviso pubblico e scaricabili dal Sito Internet del Co-
mune di Solarolo, appositamente predisposti (Allegati A2 - Modulo di domanda, Allegato A3 –
Modulo scheda progetto e piano economico dell’iniziativa, Allegato A4 – Curriculum) sotto for-
ma di  Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e fatti pervenire all'Unione della Roma-
gna Faentina,  Piazza  del  Popolo,  31 –  48018  Faenza,   inoltrate  via  PEC  all'indirizzo
pec@cert.romagnafaentina.it o spedite con raccomandata AR.
Ugualmente, la rendicontazione delle spese sostenute per i progetti, una volta conclusi, dovrà
essere inoltrata allo stesso indirizzo e con le stesse modalità utilizzando il modulo di rendicon-
tazione (Allegato  A5).

10. Esclusioni

Non rientrano fra le risorse destinate al presente bando i contributi che il Comune di Solarolo
potrà erogare in relazione all'attuazione di convenzioni specifiche, alla propria partecipazione a
progetti finanziati da altri Enti o istituzioni, a esigenze progettuali,  culturali ed educative non
preventivabili alla data del presente bando.
Non potrà, inoltre, accedere al contributo di cui al presente bando, chi per l’attività estiva rice-
va altra tipologia di contributo dal Comune di Solarolo.

11. Trattamento dei dati personali - Informativa ai sensi del GDPR (Reg.UE 2016/679) e del D.
Lgs. n. 196/2003   e ss.mm.ii.  
I dati personali acquisiti tramite la domanda di contributo sono utilizzabili, nel corso del proce-
dimento, per la gestione delle procedure di valutazione ed assegnazione dei punteggi necessari
alla determinazione della misura di contributo da assegnare. Il trattamento dei dati personali
avviene attraverso strumenti manuali, informatici e telematici. Il conferimento dei dati perso-
nali indispensabili per la corretta presentazione della domanda è obbligatorio ed il rifiuto com-
porta l’impossibilità di procedere all’esame delle richieste di contributo. Gli ulteriori dati perso-
nali (segnati con *) sono facoltativi e la mancata indicazione potrà comportare una valutazione
inferiore se comunque utili per la corretta comprensione del progetto e delle iniziative propo-
ste. I dati personali non saranno diffusi all’esterno dell’Ente, salvi i casi previsti dalla normativa
sul diritto d’accesso ai documenti amministrativi, accesso civico o da altre norme di legge.
Limitatamente ai dati anagrafici del Presidente potranno essere effettuate forme di pubblicazio-
ne all'interno della sezione Albo Pretorio, Amministrazione trasparente ed in ogni caso potran-
no essere comunicati i dati ad autorità di controllo sul corretto svolgimento delle attività ammi-
nistrative. Ulteriori informazioni e dettagli sulle modalità di trattamento sono disponibili alla se-
zione dedicata del sito www.romagnafaentina.it .
Titolare del trattamento è l'Unione della Romagna Faentina. Si precisa altresì che il Responsa-
bile protezione dati (DPO) per il Titolare è il dott. Stefano Manzelli mail rdpprivacy@roma-
gnafaentina.it

12. Informazioni
Copia del presente Avviso, della Delibera di approvazione e degli allegati è disponibile sul sito
web del Comune di Solarolo, all’indirizzo www.comune.solarolo.ra.it
Ai  sensi  degli  artt.  26  e  27  del  D.Lgs.  33/2013,  la  concessione  dei  sostegni  economici  è
pubblicata sul sito web dell’ente, sezione “Amministrazione trasparente”.

13. Comunicazione ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 241/1990
Si informa che la comunicazione del procedimento, ai sensi dell'art. 7 della Legge 241/1990, si
intende sostituita dal presente Avviso pubblico e dall'atto di adesione allo stesso da parte dei
Soggetti organizzatori attraverso la domanda di partecipazione al bando e il procedimento avrà
avvio a decorrere dalla data di scadenza per la presentazione delle domande.

14. Responsabile del procedimento
Il  Responsabile  del  Procedimento  è il Responsabile  del  Servizio Infanzia e Servizi  Educativi
Integrativi  del Settore  Servizi  alla Comunità  dell'Unione della Romagna Faentina -  Cristina
Santandrea.
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Per informazioni in ordine al presente avviso è possibile contattare i numeri 0546/618486 -
0546/691674 - e-mail: raffaella.stella@romagnafaentina.it

ALLEGATI

• Allegato A1 - Disciplinare 
• Allegato A2 - Modulo di domanda
• Allegato A3 – Modulo scheda progetto e piano economico dell’iniziativa
• Allegato A4 – Modulo curriculum
• Allegato A5 - Modulo di rendicontazione
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