
 
 
 

Bando pubblico per la concessione di contributi e benefici economici 
a sostegno di iniziative e progetti culturali  - Anno 2018 

 
Il Dirigente dell’Area Amministrativa – Affari Generali 

 
- Visto il vigente “regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad 
enti pubblici e soggetti privati” approvato con delibera C.C. n. 85/1998; 
- Ritenuto opportuno assicurare la completa trasparenza delle procedure per l’accessibilità 
ai contributi pubblici; 
- Richiamata la propria determinazione n 553 del 08/09/2017 avente ad oggetto “Bando 
pubblico per la concessione di contributi e benefici economici a sostegno di iniziative e 
progetti culturali – Anno 2018. Approvazione.”; 
 

Rende noto 
 
Che il Comune di Maranello, con lo scopo di perseguire la piena valorizzazione del 
principio di sussidiarietà, intende promuovere e sostenere progetti o iniziative culturali, 
proposti da Enti, Associazioni, Istituti, Comitati, Gruppi spontanei e privati operanti in 
ambito culturale (art. 17 del vigente “regolamento per la concessione di finanziamenti e 
benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati” approvato con delibera C.C. n. 
85/1998 – di seguito solo “il Regolamento”), che siano volte 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. 
 
1. FORME DI SOSTEGNO ALLA REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE E DEI 
PROGETTI 
Il Comune intende sostenere la realizzazione delle iniziative e dei progetti che svolgono 
attività collegate ai bisogni dei cittadini ed al miglioramento della qualità della vita e 
dell’offerta culturale del Comune di Maranello mediante l’erogazione di contributi e benefici 
economici, secondo le modalità previste dal Regolamento. 
L’ammontare complessivo dei contributi erogabili nell’ambito del presente bando verrà 
definito dalla Giunta Comunale sulla base delle proposte di progetti/ iniziative culturali 
pervenute e ritenute ammissibili, nei limiti degli stanziamenti di bilancio 2018. I 
progetti/iniziative potranno essere sostenuti,  in aggiunta o in alternativa ai contributi 
economici, anche attraverso dei benefici nella forma di utilizzo gratuito di spazi, strutture, 
attrezzature, risorse logistiche e servizi accessori ove disponibili. 
Eventuali richieste di contributo per progetti presentati all’Amministrazione comunale per 
l’anno 2018, in precedenza alla pubblicazione del bando, non saranno tenute in 
considerazione. Le richieste dovranno quindi essere riformulate e ripresentate secondo le 
modalità del presente bando. 
 



2. INIZIATIVE E PROGETTI AMMESSI AL SOSTEGNO 
L’ambito di intervento che il Comune intende promuovere è il seguente: promozione di 
attività culturali legate 
a letteratura, arte, musica, spettacolo, scienze, tutela dei beni storici, artistici, museali.  
 
Progetti/iniziative di tipo I. Rientrano in questa tipologia progetti/iniziative inerenti la 
promozione alla lettura, conferenze e teatro contemporaneo; 
 
Progetti/iniziative di tipo II. Rientrano in questa tipologia progetti/iniziative che spaziano 
nel campo dell’arte e della musica. 
Progetti/iniziative di tipo III. Rientrano in questa tipologia progetti/iniziative sui temi della 
memoria, delle commemorazioni e in corrispondenza di ricorrenze e date simboliche. A 
titolo di esempio si indicano le seguenti date: 27 gennaio giorno della memoria,10 febbraio 
giorno del ricordo, 8 marzo giornata della donna, 21 marzo giornata in ricordo della 
memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie, 25 aprile festa della 
liberazione, 2 ottobre giornata della non violenza, 4 ottobre giornata della pace, della 
fraternità e del dialogo tra appartenenti a culture e religioni diverse, 9 novembre giornata 
della libertà in ricordo dell’abbattimento del muro di Berlino, 25 novembre giornata contro 
la violenza alle donne, compleanno Mabic, etc …  
 
I Progetti che coinvolgono le scuole devono possedere, come ulteriore requisito, la 
loro previsione nel POF dell’Anno scolastico relativo al presente  bando (A.S. 
2017/2018) 
 
Le attività, iniziative e progetti proposti devono rispettare i seguenti criteri: 
a) non devono essere in contrasto con la legge o con lo Statuto comunale ovvero creare 
un conflitto di interesse o un possibile pregiudizio o danno all’immagine del Comune di 
Maranello;  
b) devono essere a vantaggio della crescita e della valorizzazione della comunità locale, 
dell’immagine del Comune di Maranello, della capacità attrattiva, dello sviluppo e della 
sostenibilità del suo territorio e dell’ambiente; 
c) deve trattarsi di iniziative da realizzare nel territorio del Comune di Maranello; qualora le  
iniziative si svolgano fuori dal territorio, esse devono rientrare nel quadro di manifestazioni 
di promozione dell’immagine del Comune e del suo prestigio culturale, storico e artistico, a 
cui il Comune stesso ha espressamente aderito; 
d) deve trattarsi di progetti che abbiano natura pubblica. 
 
3. OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI 
I beneficiari hanno l’obbligo di utilizzare i contributi e gli altri benefici conseguiti 
esclusivamente per l’iniziativa per la quale i medesimi sono stati concessi. 
I soggetti beneficiari sono altresì tenuti a: 
a) impiegare, nell’espletamento dell’iniziativa per la quale è richiesto il contributo o il 
beneficio, personale qualificato e idoneo anche rispetto alla tipologia dell’iniziativa e 
dell’utenza; 
b) utilizzare come sede dell’iniziativa per la quale è richiesto il contributo o il beneficio, una 
struttura o uno spazio appropriato rispetto alla tipologia dell’attività e all’utenza e 
rispondente ad ogni requisito imposto dalla vigente normativa in materia di sicurezza e 
pubblica incolumità; 
c) utilizzare in conformità alla destinazione, custodire diligentemente e riconsegnare nello 
stato in cui sono stati messi a disposizione i beni mobili e immobili di proprietà 
dell’Amministrazione comunale o nella sua disponibilità; 



d) valorizzare le buone pratiche di sostenibilità ambientale; 
e) assicurare che le attività e le iniziative si svolgano in assenza di impedimenti per 
persone con disabilità o ne favoriscano l’accesso; 
f) comunicare tempestivamente al Comune, ai fini dell’autorizzazione, le modifiche 
sostanziali dell’attività o dell’iniziativa soggetta a contributo. 
 
La concessione delle forme di sostegno non costituisce esonero od esenzione dagli 
obblighi tributari che i beneficiari sono tenuti a corrispondere in base alle leggi, ai 
regolamenti ed alle disposizioni dell’Amministrazione comunale. 
La concessione di contributi ed altri benefici economici non costituisce esonero 
dall’obbligo di ottenere i permessi e le autorizzazioni previste dalla normativa vigente. 
In particolare, le attività ed iniziative che saranno realizzate con contributi erogati dal 
Comune 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, i soggetti beneficiari 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 il soggetto beneficiario dalle proprie responsabilità, 
avendo esse solo lo scopo di ulteriore garanzia. 
Resta inteso che i soggetti beneficiari risponderanno direttamente agli organi competenti 
in materia di licenze, sicurezza, SIAE, ENPALS, normative sull’inquinamento acustico. 
 
4. PERIODO DI REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE e DEI PROGETTI 
Le iniziative ed i progetti dovranno essere realizzati nel corso dell’anno 2018. 
 
5. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Le proposte progettuali, compilate con il modello allegato al presente bando, devono 
essere presentate al Comune di Maranello entro il:  

 
9 ottobre 2017, ore 12.30 

 
con una delle seguenti modalità: 
• tramite servizio postale con raccomandata, farà fede il timbro postale; 
• posta elettronica certificata (comune.maranello@cert.comune.maranello.mo.it); 
• consegnata a mano all’Ufficio protocollo, in Piazza Libertà 33, Maranello, aperto al 
pubblico con i seguenti orari:  Lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 13.00; 
giovedì dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 18.30. 
 
La domanda deve essere sottoscritta dal soggetto richiedente ovvero dal presidente o 
legale rappresentante dell’ente o associazione, redatta secondo lo schema di domanda 
allegato. Alla domanda dovrà inoltre essere allegato:  
- ultimo bilancio consuntivo disponibile; 
- Relazione sull’attività del richiedente svolta nell’anno precedente a quello cui si riferisce 
la richiesta di contributo; 
- Atto costitutivo e statuto dell’Associazione, qualora non depositati o modificati rispetto 
alle copie già depositate presso il Comune di Maranello; 
Eventuale dichiarazione in riferimento alla ritenuta fiscale del 4 %. 
 



6. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE INIZIATIVE-PROGETTI 
I progetti presentati saranno valutati – a insindacabile giudizio - da una Commissione 
tecnica, appositamente nominata. 
La scelta dei progetti da sostenere avverrà secondo i seguenti criteri di valutazione e 
punteggi: 
 

1) Rispondenza agli obiettivi del bando 
 
Verrà valutata la capacità di produrre un’attività culturale 
rispondente alle finalità e alle tipologie I, II e III del bando. 

20 punti 
 
  

2) Chiarezza e precisione nella presentazione degli 
obiettivi e dei contenuti 
 

Verrà valutata la capacità di individuare contenuti, finalità e 
risultati attesi in modo chiaro ed eventualmente misurabile 

10 punti 
 
 

3) Qualità dei contenuti delle iniziative 
 
Verrà valutata l’originalità e la creatività del progetto, la continuità 
del 
lavoro sul territorio, la capacità di coinvolgere il pubblico 

20 punti 
 
 

4) Concreta realizzabilità del progetto e organizzazione 
 
Verrà valutata, dal punto di vista della produzione culturale e 
dell’impegno 
economico, la congruità del progetto rispetto al piano delle attività 
e alla sua gestione 

10 punti 
 

5) Sinergia con altri soggetti culturali nella realizzazione 
del progetto 

 
Verrà valutata la capacità del progetto di coinvolgere attivamente 
altri 
soggetti e partner, anche attraverso la misurazione dei soggetti 
coinvolti 

 20 punti 
 
 

6) Congruità delle previsioni di spesa e del contributo 
richiesto 

 
Verranno valutati la sostenibilità economica del progetto e 
l’apporto di 
risorse proprie e gli eventuali sostegni esterni 

20 punti 
 
 

 
Per ogni criterio di cui sopra la Commissione applicherà un coefficiente moltiplicatore di 
giudizio come di seguito indicato: 
 
eccellente    1 
ottimo   0,8 
buono   0,6 
discreto   0,4 
sufficiente   0,2 
insufficiente   0 
 



La soglia minima per l’ammissione in graduatoria è pari a 60 punti. In caso di parità verrà 
data priorità al progetto che ha ottenuto il punteggio più alto nel criterio  “3) qualità dei 
contenuti delle iniziative” . In caso di ulteriore parità verrà data la precedenza al soggetto 
che ha riportato il maggior punteggio nel criterio “6) congruità delle previsioni di spesa e 
del contributo richiesto”. 
  
Saranno a priori escluse dall'assegnazione di contributo le proposte che la Commissione 
tecnica non valuterà conformi ai filoni progettuali oggetto del presente bando. 
Al termine dei lavori della Commissione, con apposita determinazione dirigenziale, verrà 
definita la graduatoria dei progetti ammessi a contributo. 
 
CRITERI DI AMMISSIONE AL CONTRIBUTO  
Per poter accedere al contributo economico previsto dal presente BANDO si assumono 
come condizioni che devono necessariamente essere soddisfatte sia per i progetti 
candidati che per i soggetti beneficiari i seguenti criteri:  
• tutti i progetti/eventi che saranno finanziati con i contributi che discenderanno dal 
presente Bando devono essere gratuiti e fruibili dall'intera collettività;  
• per essere ammessi a finanziamento i progetti che saranno finanziati con i contributi di 
cui al presente Bando devono prevedere necessariamente anche attività di volontariato ;  
• ogni soggetto può presentare più progetti ed eventualmente accedere al contributo, solo 
se i progetti sono diversi tra loro;  
• i progetti ammessi a contributo di cui al presente Bando non possono accedere ad altri 
benefici economici o contributi per lo svolgimento del progetto medesimo da parte 
dell'Amministrazione Comunale;  
• non sono ammessi a finanziamento progetti che si configurino nella sostanza e/o nella 
forma come appalti di servizio;  
• non saranno ammessi a finanziamento progetti presentati da soggetti che non abbiano 
completato, al 31/12/2017, la rendicontazione di progetti finanziati con erogazioni di 
contributi da parte del Comune di Maranello per l’anno 2017;  
• ai sensi dell’art. 4 co. 6 del D.L. 6.7.2012 n. 95, convertito con L. 135/2012, non possono 
ricevere contributi i progetti presentati da enti di diritto privato (di cui agli articoli da 13 a 42 
del Codice Civile) che siano fornitori di servizi nei confronti dell’Amministrazione comunale 
di Maranello, fatta eccezione per: 
- le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta 
formazione tecnologica  
- gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni ed 
attività culturali, dell'istruzione e della formazione,  
- le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383,  
- gli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266,  
- le organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49,  
- le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381,  
- le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, 
n. 289) 
 
7. MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI 
Il Comune si riserva di finanziare i progetti presentati nei limiti delle previsioni del bilancio 
2018 e comunque per importi non superiori a € 3.000,00. 
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, nonché al punteggio attribuito, assicurando la più estesa e 
differenziata offerta culturale. 



I beneficiari dei contributi dovranno preventivamente concordare con il Comune di 
Maranello l’uso dello stemma comunale e ogni forma di pubblicità, che dovrà evidenziare il 
sostegno dell’Amministrazione. 
 
8. EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI 
I contributi saranno erogati ad avvenuta realizzazione del progetto/iniziativa, fatta salva la 
possibilità di erogarlo per stralci da concordare in relazione a progetti di particolare 
complessità e durata nel tempo.  
Ai fini della rendicontazione e della liquidazione, i beneficiari di contributi devono 
presentare al Comune di Maranello entro 60 giorni dal termine dell’iniziativa: 
a) una relazione illustrativa sullo svolgimento dell’attività/iniziativa per cui è stato concesso 
il contributo; 
b) la rendicontazione delle spese distinte per singole voci; 
c) copia delle fatture e dei documenti giustificativi di spesa, entrambi quietanzati. 
La mancata presentazione della suddetta documentazione, entro il termine suindicato, 
eventualmente prorogabile motivatamente, nonché la mancata effettuazione o la modifica 
non autorizzata 
dell’iniziativa stessa o dell’attività per cui è stato concesso il contributo, determina la 
decadenza da quest’ultimo. 
In caso di realizzazione parziale o di modifica autorizzata dell’attività/iniziativa il contributo 
può essere liquidato in proporzione. 
 
9. DECADENZA DALL'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI 
Il beneficiario 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; 
B - Non venga presentata nei termini la documentazione; 
C - Sia stato modificato in maniera rilevante il programma dell’iniziativa. 
E’ fatta salva per i soggetti beneficiari la possibilità di fruire di contribuiti in forma ridotta, 
ricalcolati in misura proporzionale al programma così come risultante dalle variazioni 
intervenute. 
Nel caso in cui si verifichi una delle cause di decadenza sopra esposte e i contributi siano 
già stati erogati parzialmente o totalmente, si procederà al recupero delle somme liquidate 
secondo le disposizione di Legge. 
 
10. TERMINI E MODALITA’ DI PAGAMENTO 
Il pagamento del contributo economico verrà effettuato entro 60 giorni dal ricevimento di 
apposita richiesta di 
liquidazione da parte del soggetto beneficiario; la richiesta dovrà essere corredata dalla 
documentazione prevista dal presente bando. 
 
11. CONTROLLI 
L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli sulla documentazione presentata dai 
richiedenti, ai sensi 
del D.P.R. 445/2000. 
L'Amministrazione comunale verifica, attraverso opportuni controlli, lo stato di attuazione 
delle attività che usufruiscono degli istituti previsti dal presente avviso; in caso di accertate 
gravi inadempienze ovvero di utilizzazione dei contributi o degli altri benefici economici in 
modo non conforme alle finalità indicate nelle 



richieste, si procederà alla revoca degli stessi nonché al recupero delle somme già 
erogate. 
 
12. COMUNICAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 7 E 8 DELLA LEGGE 241/1990 e 
ss.mm. e ii. 
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 dott.ssa Monica Medici e che il 
procedimento stesso avrà avvio a decorrere dalla data di scadenza per la presentazione 
delle domande prevista dal bando. 
La procedura istruttoria sarà avviata a partire dal giorno successivo alla data di scadenza 
del presente bando e si concluderà entro il termine di 90 giorni (fatti salvi i casi di 
sospensione dei termini previsti dalla normativa vigente). 
 
13. INFORMAZIONI 
Copia del presente bando è disponibile: 
- sul sito web del Comune di Maranello; 
- presso lo Sportello URP del Comune. 
Per qualsiasi informazione in merito al contenuto del presente avviso è possibile 
contattare Il Servizio Cultura, Sport e Politiche giovanili (tel. 0536/ 240.020-021, e-mail: 
cultura@comune.maranello.mo.it). 
 
14. VERIFICHE 
Ai sensi del DPR 445/2000 le attestazioni rese attraverso autocertificazione sono soggette 
a controllo da parte dei competenti uffici, anche successivamente alla fase di esame delle 
domande. Si ricorda che ai sensi 
del medesimo DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti d’ufficio e l’uso 
di atti falsi previsti 
dalla legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 
 
15. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Ai sensi delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed 
integrazioni, i dati personali forniti dai richiedenti saranno acquisiti per le sole finalità 
connesse all’espletamento delle procedure e delle attività strumentali e di controllo 
collegate alle finalità del presente bando. Il trattamento dei 
dati avverrà nei modi e limiti richiesti dal perseguimento di dette finalità, anche attraverso 
procedure informatizzate. I dati personali acquisiti potranno essere comunicati a soggetti 
terzi per specifici servizi strumentali al raggiungimento delle finalità sopra indicate. 
L’interessato potrà esercitare in ogni momento i diritti riconosciutigli dall’articolo 7 del 
Decreto Legislativo 196/2003. Titolare del trattamento è il Comune di 
Maranello. Responsabile del trattamento è il Dirigente dell’Area Amministrativa Affari 
Generali. Incaricati del trattamento sono i dipendenti dell’Area Amministrativa Affari 
Generali ed i componenti della Commissione di valutazione dei progetti. 
 
Maranello, 08/09/2017 
 
La dirigente dell’Area  Amministrativa Affari Generali  
dott.ssa Monica Medici 
(firmato digitalmente) 


