
COMUNE DI RUBIERA
Provincia di Reggio Emilia

Prot. N°_22242/07 - 15 

AVVISO PUBBLICO

VISTA la deliberazione di Giunta comunale n. 209 del 30 dicembre 2019;

VISTA la  determinazione  della  Responsabile  del  2°  Settore  n  773  del  31  dicembre  2019  di

approvazione dell’’Avviso pubblico per la  concessione di  contributi  a  favore di  Associazioni di

volontariato per progetti di cittadinanza attiva

ART. 1 – OGGETTO DELL’AVVISO

Il Comune di Rubiera intende erogare contributi ad Associazioni di volontariato che operano nel

territorio comunale attivando progetti di cittadinanza attiva a favore di soggetti in condizione di

fragilità.   L’obiettivo  dell’Amministrazione  comunale  è  cofinanziare  non  singole  iniziative  ma

progettualità che si sviluppano nel tempo. 

ART. 2 – SOGGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE

Sono ammessi a partecipare al presente avviso le Associazioni  di volontariato che, sul territorio

comunale, promuovono buone pratiche di cittadinanza attiva attraverso progetti rivolti a soggetti

fragili e che presenteranno apposita istanza entro e non oltre il 31 gennaio 2020.

ART. 3 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

�e d��a�de d�vra��� perve�ire a  C��u�e di Rubiera  e�tr� ve�erd	 31 ge��ai� 2020 c�� �e
segue�ti ��da�it� di i�vi� de��a d��a�da�

a) i� via tee�atica �edia�te P�sta Eettr��ica Certificata (PEC) da PEC de partecipa�te a PEC de

C��u�e di Rubiera (c��u�e�rubiera@p�stecert�it)

b) �edia�te racc��a�data p�stae c�� ricevuta di rit�r��

c) a �a�� diretta�e�te a’uffici� pr�t�c�� de C��u�e di Rubiera (RE)�

�a d��a�da di partecipa�i��e (aegat� �A!) d�vr" essere fir�ata da Preside�te e c�rredata da#

1� f�t�c�pia di u� d�cu�e�t� di ide�tit" de s�tt�scritt�re%

2� rea�i��e& a�ch’essa s�tt�scritta da egae rapprese�ta�te& da cui risuti  i re�dic��t�  dee

attivit" sv�te �e’a��� 2019 e i pr�gra��a di quee previste �e 2020%

3� i re�dic��t� dee spese reative ai pr�getti per cui si chiede i c��tribut��
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pec% c$	ue�rubiera@p$stecert�it



COMUNE DI RUBIERA
Provincia di Reggio Emilia

ART. 4- RIPARTIZIONE DEI CONTRIBUTI

Le risorse messe a disposizione dal Comune saranno ripartite in base ai criteri definiti dalla Giunta

comunale con proprio atto n. 209 del 30 dicembre 2019 e sotto riportati:

a) Quantità  e  qualità  dei  progetti  realizzati  nell’anno  2019   con  particolare  riguardo  alle

iniziative a favore di categorie fragili e in situazione di temporaneo disagio  fino a  Punti 50

b)  Attività programmate per l’anno 2020 con particolare riguardo alle iniziative a favore di

categorie fragili e in situazione di temporaneo disagio          fino a  Punti 20

c)  Capacità di svolgere attività in rete tra più associazioni e/o soggetti     fino a  Punti 10

d) Numero di volontari coinvolti nel progetto di cittadinanza attiva      fino a  Punti 10

e) Livello  di  coerenza  delle  attività  programmate  con  le  linee  programmatiche  

dell’Amministrazione comunale     fino a  Punti 10

Non possono essere oggetto di richiesta di finanziamento di cui al presente avviso pubblico tutte

quelle attività che già beneficiano di contributi assegnati o erogati a fronte di convenzioni o altri

accordi  specifici  stipulati  con  il  Comune  di  Rubiera  o  con  l’Unione  Tresinaro  Secchia  per  la

realizzazione di progetti ed interventi aventi finalità di interesse pubblico.

ART. 5- EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

Il  Comune  provvede  alla  valutazione  delle  domande  e  all’erogazione  dei  contributi,

compatibilmente con le risorse disponibili.  Al termine dell’istruttoria verrà redatta una graduatoria

in base al punteggio complessivo ottenuto dai richiedenti in ordine decrescente, dal più alto al più

basso. Al fine di agevolare l’ufficio nella fase di valutazione  delle domande e di attribuzione dei

punteggi, si invitano le Associazioni ad evidenziare nella relazione gli elementi elencati all’art. 4

‘Ripartizione dei contributi’ dalle lettere da a) a e).

L’entità del contributo verrà determinata come segue:

� 3.000,00 Euro ai richiedenti che otterranno un punteggio superiore a 80 punti

� 1.500,00 Euro ai richiedenti che otterranno un punteggio compreso tra 60 e 80 punti

� 500,00 Euro ai richiedenti che otterranno un punteggio compreso tra i 40 e i 60 punti.

Qualora  il  fabbisogno  rilevato  a  seguito  dell’istruttoria  sulle  richieste  presentate  superi  la

disponibilità  delle  risorse  previste  dall’Amministrazione  Comunale,  il  contributo  verrà  ridotto

percentualmente secondo la formula: 

disponibilità risorse/fabbisogno x 100
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L’erogazione del contributo avverrà in un’unica soluzione previa approvazione del provvedimento

amministrativo di concessione del contributo e relativa liquidazione.

Rubiera, 31 dicembre 2019

LA RESPONSABILE DEL 2° SETTORE

f.to Dott.ssa Chiara Siligardi
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