
AREA CULTURA, TURISMO E SPORT
Ufficio Cultura, Sport e Manifestazioni

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PATROCINI E COLLABORAZIONI
A FAVORE DI SOGGETTI TERZI PER INIZIATIVE DI PUBBLICO INTERESSE 

ANNO 2022 – AVVISO

Il Comune di Russi, in adesione alla disciplina prevista dal "Regolamento per la concessione di contributi,
patrocini e collaborazioni" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 29/10/2020 in
esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 24/03/2022 e alla determinazione n. 110 del
28/03/2022 intende  procedere  per  l'anno 2022 all'assegnazione  di  contributi  ed  altre  forme  di  sostegno
economico e benefici a favore di soggetti  terzi per iniziative di pubblico interesse, al  fine di favorire la
ripresa delle attività culturali, sportive, ricreative e della protezione sociale del territorio comunale.

FINALITA'
Il Comune concede contributi con le modalità ed i criteri stabiliti dal Regolamento sopracitato per sostenere
ed incentivare lo svolgimento di autonome attività e la realizzazione di iniziative da parte di soggetti terzi
che perseguono fini di pubblico interesse in adesione allo Statuto Comunale, agli Indirizzi di Governo, alla
Relazione Previsionale e Programmatica allegata al Bilancio di Previsione del Comune di Russi.  

DESTINATARI 
La concessione dei benefici, come da Regolamento, può essere disposta a favore di:
organizzazioni  di  volontariato,  associazioni  di  promozione  sociale,  enti  filantropici,  società  di  mutuo
soccorso, associazioni, riconosciute o non riconosciute, associazioni sportive dilettantistiche, fondazioni e
enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità
civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Possono accedere i soggetti di cui sopra che abbiano sede nel Comune di Russi o che, pur avendo sede legale
in altre località, realizzino attività nel Comune di Russi.

I soggetti a cui verranno erogati contributi di importo superiore a mille euro, ed i beneficiari ai quali nel
corso di  un anno solare  verranno erogati  contributi  (anche cumulativi)  superiori  a  mille  euro,  verranno
inseriti nell’elenco dei beneficiari alla sezione Amministrazione Trasparente del sito internet del Comune di
Russi, ai sensi degli artt. 26 e 27 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina
riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza e  diffusione di  informazioni  da parte  delle  pubbliche
amministrazioni”.

AMBITI DI INTERVENTO
Vengono  individuati,  come  da  Regolamento,  i  seguenti  ambiti  di  attività  verso  i  quali  indirizzare
prioritariamente il sostegno del Comune: 

SETTORE CULTURALE
L’Amministrazione comunale, nell’ambito della propria politica culturale, promuove, valorizza e sostiene le
attività culturali, di spettacolo, cinema, teatrali, musicali, artistiche, scientifiche, umanistiche, educative, ce-
lebrative, ricreative e aggregative, dirette a perseguire fini di pubblico interesse, poste in essere da Associa-
zioni ed Enti e finalizzate alla diffusione e promozione della cultura sul territorio.
Rientrano, in particolare, in tale ambito:
a) iniziative, manifestazioni, rassegne nei settori del teatro, della musica, del cinema, dello spettacolo dal
vivo, della cultura locale, popolare e folkloristica, delle arti visive e delle espressioni artistiche, scientifiche,
umanistiche, della cultura classica, della ricerca storica, della lettura, della letteratura, temi di attualità e delle
scienze sociali;
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b) iniziative a favore dei giovani e in relazione al loro carattere educativo e/o socializzante;
c) iniziative volte al recupero e alla valorizzazione del patrimonio storico, culturale, bibliografico, artistico
ed archeologico di interesse locale;
d) iniziative volte alla realizzazione di manifestazioni celebrative di particolari avvenimenti o personaggi
prioritariamente di interesse locale, nonché ricorrenze o raduni di carattere comunale, sovracomunale, regio-
nale, nazionale o internazionale;
e) organizzazione di mostre, convegni, corsi, conferenze;
f) iniziative volte alla promozione e allo scambio delle esperienze culturali ed educative fra i giovani residen-
ti e quelli di altre comunità nazionali ed internazionali;
g) rassegne, convegni, fiere, mostre, mercati, gemellaggi ed altre manifestazioni e/o iniziative che promuo -
vono le attività economiche e turistiche della realtà comunale;
h) iniziative volte alla valorizzazione della natura e dell’ambiente;
i) iniziative volte alla diffusione di una cultura di pace e di tolleranza fra i popoli;
l) altre iniziative di interesse generale nel settore culturale.

SETTORE SPORTIVO
L'Amministrazione comunale sostiene le attività finalizzate alla promozione ed alla diffusione della pratica e 
cultura sportiva di base e delle attività ricreative e in particolare:
a) attività realizzate con carattere di continuità nel corso del tempo nel settore sportivo e ricreativo di base 
anche in relazione al loro carattere educativo e/o socializzante;
b) manifestazioni di carattere dilettantistico praticate nelle discipline sportive;
c) iniziative finalizzate alla divulgazione e promozione di attività di carattere sportivo;
d) altre iniziative di interesse generale nel settore sportivo.

SETTORE DELLA PROMOZIONE E PROTEZIONE SOCIALE
L'Amministrazione comunale  favorisce e sostiene le  attività  finalizzate  alla  salvaguardia  della  salute,  al
superamento dell’emarginazione, alla tutela delle minoranze, alla promozione umana, al contrasto di ogni
forma di violenza e all'impegno civile e in particolare:
a) tutela e alla protezione dei minori, dei giovani, alla loro armonica crescita e alla prevenzione di fenomeni 
di disagio e bullismo;
b) assistenza, sostegno, tutela e inserimento sociale dei portatori di handicap;
c) prevenzione di fenomeni di tossicodipendenza ed alcolismo nonché interventi riabilitativi e di reinseri-
mento sociale a favore degli stessi;
d) tutela, assistenza e promozione della salute psicofisica delle persone anziane e più in generale delle perso-
ne che si trovano in situazione di disagio;
e) altre iniziative di interesse generale nel settore della promozione e protezione sociale.

La  dotazione  finanziaria  specifica  per  ciascuna  tipologia  di  contributi  è  stata  approvata  dalla  Giunta
nell'ambito del Piano delle Risorse e degli obiettivi,  sulla base delle previsioni di bilancio approvate dal
Consiglio  e  di  un'analisi  effettuata  dalle  competenti  Aree  del  Comune  che  tiene  conto  delle  richieste
dell'anno precedente e delle disponibilità finanziarie complessive dell'annualità di riferimento, nei seguenti
termini:

• settore culturale Euro 45.555,00;
• settore sportivo Euro 7.000,00;
• settore della promozione e della protezione sociale Euro 6.766,00;

CRITERI DI ASSEGNAZIONE 
I contributi e gli altri benefici economici vengono assegnati ai vari progetti e/o alle attività istituzionali,  sulla
base dei seguenti criteri, approvati con deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 24/03/2022:
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Criterio Punteggio massimo

Rispondenza con le finalità di pubblico interesse indicate nel  regolamento
(art.  2)  e nel  Documento  Unico di  Programmazione  (DUP) vigente  per il
triennio 2021/23 e con gli ambiti di intervento (art. 4 regolamento): settore
culturale, settore sportivo, settore della promozione e protezione sociale 

30

Rilevanza territoriale, importanza nel progetto in relazione al territorio e alla
popolazione residente

30

Rilevanza  in  considerazione  del  numero  di  persone  coinvolte  anche  in
relazione all'attuazione e all'affermazione di  valori di specifica importanza
per la comunità locale

15

Capacità di interazione e coinvolgimento tra più soggetti promotori 10

Continuità pluriennale di intervento nel settore di interesse 10

Rilevanza per l'originalità e l'innovazione nei settori interessati 5

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
I soggetti  sopra individuati  come "Destinatari" che intendono beneficiare dei contributi  ed altri  benefici,
devono presentare domanda al Comune, con le modalità di seguito indicate. 

Formulazione delle domande
Le domande devono essere redatte  esclusivamente utilizzando la modulistica allegata al presente Avviso
(ALLEGATO A).

Termine di presentazione
Le domande dovranno pervenire dal 28/03/2022 al 28/04/2022.

Presentazione delle domande
in modalità cartacea:
- per posta ordinaria o raccomandata, all’indirizzo “Comune di Russi – Piazza Farini, 1 – 48026 Russi (RA)”
con allegata copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore;
- a mano presso l'Ufficio URP in piazza Farini 1, presentandosi muniti di un documento di riconoscimento.
L’orario di apertura dell’ufficio è il seguente: da lunedì a venerdì dalle ore 8:30 alle ore 11:30; giovedì
pomeriggio dalle ore 14:30 alle ore 17:30; 2° e 4° sabato del mese dalle 8:30 alle 12:00;

in modalità telematica:
-  all'indirizzo  di  posta  elettronica  certificata:  pg.comune.russi.ra.it@legalmail.it.  Ai  fini  della  validità
dell'invio telematico è ammessa la sottoscrizione con firma digitale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 65 del
D.Lgs. 82/2005 e s.m. oppure con firma autografa, ai sensi dell'art. 38, comma 3 del DPR 445/2000 e s.m.,
nonché dell'art. 65, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 65/82. In caso di firma autografa è necessario allegare
copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore.

ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE
La  concessione  dei  contributi  viene  graduata  secondo  una  classificazione  delle  richieste  risultante
dall'applicazione  di  criteri  valutativi,  approvati  con  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  33  del
24/03/2022.  La procedura di valutazione delle proposte prevede l’attribuzione di un punteggio di massimo
100 punti alle proposte:
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Criterio Punteggio massimo

Rispondenza con le finalità di pubblico interesse indicate nel  regolamento
(art.  2)  e nel  Documento  Unico di  Programmazione  (DUP) vigente  per il
triennio 2021/23 e con gli ambiti di intervento (art. 4 regolamento): settore
culturale, settore sportivo, settore della promozione e protezione sociale 

30

Rilevanza territoriale, importanza nel progetto in relazione al territorio e alla
popolazione residente

30

Rilevanza  in  considerazione  del  numero  di  persone  coinvolte  anche  in
relazione all'attuazione e all'affermazione di  valori di specifica importanza
per la comunità locale

15

Capacità di interazione e coinvolgimento tra più soggetti promotori 10

Continuità pluriennale di intervento nel settore di interesse 10

Rilevanza per l'originalità e l'innovazione nei settori interessati 5

punteggio minimo di sufficienza di 60/100 per l’ammissione al contributo. 

MISURA DEI CONTRIBUTI 
I contributi sono concessi nella misura massima del 60% della spesa per l'attività e/o i progetti riconosciuti
ammissibili. 

LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI 
La liquidazione dei contributi verrà effettuata previo accertamento della realizzazione delle attività e/o delle
iniziative per cui il contributo è stato concesso e dietro presentazione, da parte del soggetto beneficiario,
della documentazione prevista all'art. 14 del Regolamento vigente, ovvero:

a) relazione illustrativa dell'attività e/o dei progetti svolti, comprensiva di rendiconto dettagliato e analitico
delle fasi degli stessi e dei risultati raggiunti;
b) rendiconto economico dell'attività svolta comprensivo delle voci di entrata, comprese le sponsorizzazioni
e  gli  eventuali  contributi  concessi  da  soggetti  terzi,  nonché  le  voci  di  spesa  documentabili  e  sostenute
esclusivamente per la realizzazione dell'attività per la quale è stato concesso il contributo;
c)  copie  dei  documenti  di  spesa giustificativi  delle  spese sostenute  per  l'intero importo  dichiarato nella
rendicontazione o,  per le  spese non documentabili,  dichiarazione sostitutiva sottoscritta  dal  responsabile
legale con la quale viene indicata l'effettiva effettuazione delle spese e la destinazione all'iniziativa/progetto,
entro la percentuale rispetto al costo complessivo indicata nell'avviso, fino as un importo massimo del 20%.

CONTRIBUTI STRAORDINARI
Ai sensi dell’art. 17 del Regolamento vigente, in corso d'anno, potranno essere concessi, in via eccezionale,
contributi per attività ed iniziative di carattere straordinario e non ricorrente, purché rientranti negli ambiti di
intervento di cui all’art. 4 e rispondenti ai criteri di cui sopra e previa presentazione della domanda almeno
15 giorni prima dell’iniziativa. Come previsto dal medesimo articolo del regolamento, proprio per il carattere
di  straordinarietà  tali  attività  dovranno  essere  oggetto  di  apposito  e  specifico  finanziamento  da  parte
dell’Amministrazione comunale.

RISERVA PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE
Il Comune si riserva di accertare la veridicità delle notizie fornite e delle dichiarazioni rese e procederà alla
revoca del beneficio, se concesso, nelle ipotesi di dichiarazioni non veritiere.
I contributi assegnati, con provvedimento motivato del soggetto competente alla concessione, possono essere
ridotti proporzionalmente alle difformità riscontrate qualora l'iniziativa o il programma di attività per cui
sono stati concessi non siano stati realizzati ovvero abbiano avuto oggetto, caratteristiche, finalità e budget
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diversi da quelli illustrati nella domanda di contributo.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Il  trattamento  dei  dati  dei  soggetti  partecipanti  verrà  effettuato  nel  rispetto  di  quanto  previsto  dal
Regolamento Europeo n. 679/2016 (GDPR). I dati saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse
allo  svolgimento  della  procedura  ed  il  loro  trattamento  garantirà  i  diritti  e  la  riservatezza  dei  soggetti
interessati.

INFORMAZIONI
Per informazioni e chiarimenti in merito al presente Avviso, gli  interessati  possono rivolgersi all'Ufficio
Cultura, Sport e Manifestazioni tel. 0544/587642, email: cultura@comune.russi.ra.it. 

La modulistica è disponibile presso:
 Ufficio Cultura, Sport e Manifestazioni: Via Cavour 21,
 Sito internet: www.comune.russi.ra.it. 

La Capo Area
       Marcella Domenicali

          documento firmato digitalmente
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