COMUNE DI PARMA
Settore Servizi Educativi
Associazionismo Partecipazione Pari opportunità

BANDO APERTO
per la concessione di patrocinio, vantaggi economici ed eventuali contributi
DONNE TUTTO L’ANNO
1. Obiettivi
L’Amministrazione Comunale nell’ambito delle politiche di pari opportunità intende sostenere la
realizzazione di progettualità caratterizzate al femminile allo scopo di dare visibilità alle tematiche della
parità e della uguaglianza sostanziale tra i generi, alle azioni volte al contrasto del fenomeno della
violenza sulle donne, alla promozione di iniziative che favoriscano il riconoscimento della specificità
femminile oltre i ruoli e gli stereotipi culturali ancora oggi presenti nei vari ambiti della vita sociale,
familiare e lavorativa per mantenere alta l’attenzione pubblica su tali tematiche e la partecipazione e il
coinvolgimento della comunità cittadina alle iniziative dedicate, durante tutto l’anno, oltre le speciali
ricorrenze.
2. Benefici
Le iniziative ammesse al sostegno tramite concessione di patrocinio e vantaggi economici potranno
essere eventualmente supportate con la concessione di contributi a totale discrezione
dell’Amministrazione comunale.
3. Destinatari
Le proposte progettuali potranno essere presentate dalle libere forme associative così come previsto
dallo Statuto comunale e dai regolamenti di attuazione.
4. Requisiti, modalità e termini di presentazione delle domande
Le iniziative dovranno svolgersi nel Comune di Parma entro il 30 GIUGNO 2016 e non essere state
realizzate precedentemente nel territorio cittadino.
I soggetti richiedenti dovranno presentare le domande corredate dalla documentazione di cui al punto 5.
almeno 40 giorni prima della data prevista per la realizzazione delle iniziative.
Le proposte progettuali che, in busta/confezione chiusa e non trasparente, dovranno riportare con
esattezza, ai fini di una corretta protocollazione, il nominativo del mittente con relativo recapito, nonché
la dicitura:
BANDO APERTO – DONNE TUTTO L’ANNO
COMUNE DI PARMA - SETTORE SERVIZI EDUCATIVI – ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

dovranno pervenire entro e non oltre il 21 MAGGIO 2016, secondo le seguenti modalità:


recapitate al Protocollo del Comune di Parma – via Torello de Strada 11/a, 43125 Parma;



tramite PEC a comunediparma@postemailcertificata.it

sulla busta dovrà essere inserita anche l’indicazione del mittente ai fini della corretta protocollazione.
La presentazione oltre i termini o incompleta della documentazione richiesta è causa di
inammissibilità della domanda.
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5 . Documentazione richiesta
I soggetti associativi interessati dovranno presentare richiesta di partecipazione al presente bando,
debitamente sottoscritta dal legale rappresentante.
La proposta progettuale dovrà contenere i seguenti elementi:


relazione descrittiva dell’iniziativa con indicazione dei contenuti della stessa, della data
di svolgimento, del luogo (o dei luoghi) utilizzo;



descrizione dell’eventuale allestimento tecnico previsto, corredata da relativa
planimetria formato A4;



identificazione del numero di potenziali fruitori;



presenza di un eventuale biglietto d’ingresso e relativo costo.

Completa dei seguenti allegati:
a) Scheda delle dichiarazioni (allegato n. 1)
b) Scheda di regolarità contributiva (allegato n. 2)
c) Scheda tecnica riassuntiva (allegato n. 3) comprensiva del PREVENTIVO ECONOMICO
dell’iniziativa con indicazione:


delle entrate previste (con indicazione dell’IVA di legge da applicarsi), tra
cui eventuali quote presuntive provenienti da attività commerciali e da
biglietteria, nonché quote provenienti da altri enti o sponsor reperiti nel
rispetto della vigente normativa, etc.;



delle voci di uscita relative al costo totale della manifestazione
(comprensive di IVA di legge) dettagliatamente elencate;



del contributo e/o dei vantaggi economici richiesti al Comune di Parma.

d) Piano di comunicazione con indicazione dei mezzi che si intendono utilizzare per promuovere il
progetto e la partecipazione del pubblico allo stesso; il materiale promozionale dovrà riportare lo stemma
del Comune di Parma e la dicitura “con patrocinio del Comune di Parma” o “con il contributo del
Comune di Parma” ed essere tempestivamente sottoposto al Comune di Parma per la preventiva visione
e approvazione.
e) Atto Costitutivo e dello Statuto del proponente.
f) Fotocopia del documento di riconoscimento del legale rappresentante, in corso di validità;
La partecipazione al presente avviso pubblico comporta implicitamente l’accettazione, senza riserva
alcuna, di tutte le disposizioni contenute nello stesso.
I soggetti ammessi ai benefici di cui al presente bando sono tenuti all’osservanza delle prescrizioni, degli
obblighi di rendicontazione dell’iniziativa e soggette ai controlli di cui al Regolamento per la concessione
di contributi, vantaggi economici e patrocini a cui si rimanda per approfondimenti.
link: http://www.servizi.comune.parma.it/regolamenti/allegati/20131018125724_REGOCONTRIBUTI.pdf
6. valutazione delle domande
Le proposte progettuali tendenti ad ottenere la concessione di vantaggi economici e/o contributi, saranno
valutate da apposita Commissione interna all’Ente, presieduta dal Dirigente del Settore Servizi Educativi.
Non saranno ammesse alla valutazione le domande:
o
o
o

presentante da soggetti privi dei requisiti previsti;
incomplete della documentazione essenziale richiesta al precedente punto 5. con particolare
riguardo al preventivo economico dell’iniziativa;
pervenute oltre i termini di cui al punto 4.
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Alle proposte progettuali ammesse alla valutazione di merito saranno attribuiti i punteggi secondo i criteri
sotto riportati, il cui totale è pari a punti n. 100.
saranno considerati ammissibili solo i progetti che raggiungano un punteggio minimo di punti n. 60 e, per
l’eventuale erogazione di contributi, verranno presi in considerazione solo i progetti che conseguiranno
almeno 81 punti su 100.

A

Apprezzamento del pregio tecnico socio culturale dei contenuti del
progetto e l’attinenza alle tematiche al femminile

Max 30 punti

B

Apprezzamento delle caratteristiche funzionali e comunicative del
progetto

Max 20 punti

C

Iscrizione all’Albo delle Libere Forme Associative

D

Promozione della collaborazione
realizzazione dell’iniziativa

E

Caratteristiche di apertura alla partecipazione numerosa

Max 10 punti

F

Maggiore percentuale di autofinanziamento rispetto alle risorse di
provenienza pubblica

Max 10 punti

fra

più

associazioni

15 punti
per

la

Max 15 punti

7. Modalità di finanziamento
L’eventuale contributo, che comunque verrà rapportato alla qualità e congruità del progetto presentato e
realizzato, non potrà essere superiore alla differenza tra le spese e le entrate risultanti nel preventivo
economico allegato in sede di presentazione della domanda, e comunque non potrà essere superiore al
50% dell’ammontare delle spese suddette. Tale percentuale può essere derogata fino al 100% della
somma per cifre non superiori ai 1.000 euro.
Nel caso di concessione sia di contributo, che di vantaggi economici come sopra indicati, i limiti
predetti sono determinati con riguardo al valore complessivo dei benefici riconosciuti.
Sono ammissibili e finanziabili solo le spese strettamente legate alla realizzazione del progetto, purché
tale condizione sia comprovata da idonea documentazione giustificativa intestata al destinatario del
contributo.
Non sono ammissibili spese legate all’ordinaria amministrazione, all’acquisto di beni strumentali durevoli
e tutte quelle non specificatamente riconducibili al progetto presentato.
L’I.V.A. è ritenuta spesa ammissibile solo qualora non sia recuperabile dal soggetto proponente.
L’Amministrazione ed il proponente - fermo restando il contributo e gli eventuali vantaggi economici
concessi – potranno concordare l’eventuale rimodulazione del progetto che, in ogni caso, dovrà tener
conto e mantenere le sue caratteristiche fondamentali.
Il contributo/vantaggio economico previsto potrà essere revocato nei seguenti casi:
a) Riscontro di irregolarità, falsità e/o dichiarazione mendaci nella documentazione presentata a
corredo della proposta progettuale.
b) Mancata realizzazione in tempo utile, ove non sia stata richiesta e concordata con il Comune di
Parma una data per il recupero dell’evento, o sostanziale e non concordata modifica, in termini
di tempo, luogo o programma, dell’iniziativa per la quale è stato accordato il contributo/vantaggio
economico.
c) Mancato invio della documentazione inerente la rendicontazione consuntiva entro i termini
previsti dal vigente Regolamento Comunale per la Concessione di Contributi, Vantaggi
Economici e Patrocini”, approvato con atto di CC n. 80 in data 24/09/2013.
d) Violazione della normativa vigente in materia di sicurezza e tutela del lavoro e dei lavoratori e/o
mancato adempimento degli obblighi relativi alle autorizzazioni necessarie per lo svolgimento di
manifestazioni di pubblico spettacolo, sia relativamente alla specifica attività che si intende
realizzare (es. somministrazione di alimenti e bevande, attività rumorose, occupazione di suolo
pubblico, etc.), sia rispetto alle prescrizioni per l'accessibilità di cui al D.P.R. 503/96.
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I soggetti proponenti, se dovuto in base alla normativa, dovranno dotarsi autonomamente, a propria cura
e spese, di tutte le autorizzazioni amministrative e/o licenze necessarie alla realizzazione della proposta
progettuale presentata, anche in merito allo sfruttamento del diritto d’autore, rispondendo, di
conseguenza, direttamente agli organi competenti in materia di autorizzazioni/licenze, sanità, sicurezza,
inquinamento acustico, SIAE, ENPALS, etc.
La modulistica e le relative istruzioni inerenti l’autorizzazione allo svolgimento di manifestazioni
temporanee o alla semplice occupazione di suolo pubblico sono rintracciabili ai seguenti link:
Manifestazione temporanea sotto le 200 persone:
http://www.comune.parma.it/servizi/Mostre-ed-iniziative-temporanee/Richiesta-di-autorizzazione-allosvolgimento-di-manifestazioni-temporanee-fino-a-200-persone_A7_C37_P200046_Q1.aspx.
Occupazione suolo pubblico:
http://www.comune.parma.it/servizi/Servizi-per-le-imprese-COSAP/Occupazione-Temporanea-di-Spazied-Aree-Pubbliche-COSAP_A10_C55_P38.aspx.
8. Responsabilità e assicurazioni
I soggetti beneficiari svolgeranno sotto la propria ed esclusiva responsabilità le attività nel pieno rispetto del
progetto presentato e di quanto eventualmente concordato con il Comune di Parma, assumendone tutte le
conseguenze. Tale responsabilità opera sia nei confronti dei propria addetti, che nei confronti del Comune di
Parma e dei terzi.
I beneficiari, pertanto, devono predisporre ed attuare tutte le misure per assicurare la sicurezza delle
persone e delle cose comunque interessate dalle attività svolte e sono responsabili penalmente e civilmente
dei danni di qualsiasi genere che possono derivare alle persone e alle cose durante lo svolgimento delle
attività.
L’operatività o meno delle coperture assicurative non libera i soggetti proponenti dalle proprie responsabilità,
avendo esse l’esclusivo scopo di ulteriore garanzia.
Termini e modalità di liquidazione dell’eventuale contributo
La liquidazione dei contributi concessi per la realizzazione delle proposte progettuali verrà effettuata a
seguito della presentazione, da parte del soggetto beneficiario, della seguente documentazione:
-

relazione illustrativa corredata da opportuna documentazione (foto, articoli di giornale, locandine,
etc.) a dimostrazione della realizzazione dell’attività svolta;

-

rendiconto economico a consuntivo riportante:
•

dettagliate voci di entrata, tra cui eventuali quote provenienti da attività
commerciali e/o da biglietteria, eventuali sponsorizzazioni e/o contributi
provenienti da soggetti terzi e reperiti nel rispetto della vigente
normativa, etc.;

•

dettagliate voci di uscita documentabili, sostenute esclusivamente per la
realizzazione dell’attività per la quale è concesso il contributo.

Qualora nella rendicontazione a consuntivo, l’ammontare delle spese effettivamente sostenute per la
realizzazione dell’iniziativa ammessa a finanziamento risultasse inferiore alla spesa prevista al momento
della presentazione della domanda, l’Amministrazione si riserva in sede di liquidazione, di ridurre
proporzionalmente la quota dell’eventuale contributo da erogare fino al raggiungimento della percentuale
di co-finanziamento prevista.
Detta riduzione proporzionale sarà parimenti applicata, nel caso in cui il soggetto beneficiario del
contributo non sia in grado di documentare con atti fiscalmente validi tutta la spesa eventualmente
ammessa a contributo.
In caso di realizzazione parziale dell’iniziativa il contributo è liquidato in proporzione.
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9. Trattamento dei dati personali
L’Amministrazione Comunale informa, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, che:
il trattamento dei dati conferiti sono finalizzati alla concessione dei benefici di cui al presente
bando;
il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali;
il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli altri
adempimenti procedimentali;
il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l’annullamento del
procedimento per impossibilità a realizzare l’istruttoria necessaria;
i dati conferiti saranno comunicati, per adempimenti procedimentali, ad altri Settori
dell’Amministrazione Comunale e, qualora necessario, ad altri soggetti pubblici;
il dichiarante può esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del D. Lgs. n. 196/2003 (modifica,
aggiornamento, cancellazione dei dati, ecc.) avendo come riferimento il responsabile del
trattamento degli stessi per il Comune, individuato nel Direttore del Settore;
il titolare del trattamento è il Comune di Parma, con sede in Strada Repubblica, 1 – 43121
Parma; il responsabile del trattamento è il Dirigente del Settore Servizi Educativi dott. Roberto
Barani.
10. Comunicazione ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/1990 e s.m.i.
La comunicazione del procedimento, ai sensi dell’art. 7 della legge 241/1990, s’intende anticipata e
sostituita dal presente avviso pubblico e dall’atto di adesione allo stesso da parte dell’associazione,
attraverso la domanda di partecipazione all’avviso.
Il Responsabile del procedimento è il dott. Roberto Barani, Direttore del Settore Servizi Educativi.
11. Informazioni
Il presente Avviso Pubblico e la relativa modulistica sono disponibili:
sul sito internet del Comune di Parma www.comune.parma.it;
presso la Reception della Residenza Municipale del Comune di Parma, str. Repubblica 1;
presso il Punto Informazioni del DUC del Comune di Parma, Largo Torello de Strada 11/a.
Per informazioni rispetto al presente avviso pubblico, sarà possibile telefonare al Settore Servizi
Educativi - Ufficio Associazionismo e Partecipazione, dalle ore 09.00 alle ore 13.00, dal lunedì al
venerdì, ai numeri 0521 031657 - 0521 218350
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