AVVISO PUBBLICO DI BANDO
RESTATE NEI QUARTIERI E CULTURA DELLA CITTA’ 2019

1. OGGETTO DEL BANDO
Il Comune di Reggio Emilia intende concedere contributi a soggetti del Terzo settore
cittadino per la realizzazione di iniziative culturali destinate a:
1. realizzare il cartellone di Restate 2019, attraverso iniziative che si svolgano nei
quartieri della città;
2. supportare l’offerta culturale complessiva della città valorizzandone il patrimonio
già esistente.
In particolare nel presente AVVISO PUBBLICO DI BANDO si individuano i seguenti settori:
1.1 SETTORE 1 - RESTATE NEI QUARTIERI 2019 a cura del Servizio Protagonismo
responsabile e città intelligente
Il settore punta a realizzare il cartellone di eventi cittadini Restate 2019, con
particolare riferimento ai quartieri della città dove l’Amministrazione Comunale da anni
interviene con iniziative di protagonismo civico e di valorizzazione delle caratteristiche
del territorio.
OBIETTIVO
Individuare eventi culturali che coinvolgano cittadini, associazioni, enti o altri soggetti
dei quartieri al fine di valorizzarne il protagonismo, il senso di identità e appartenenza
al proprio quartiere, la memoria storica ma anche le novità e le potenzialità e i possibili
ambiti di innovazione, in termini di attività, luoghi e soggetti e con l’uso di qualunque
linguaggio ed espressione artistica.
TIPOLOGIA DELLE INIZIATIVE
Sono candidabili singoli eventi o cicli di eventi di diversa natura ed espressione artisticoculturale, sagre, feste, concerti, performances, mostre, convegni e workshops, eventi
d’altro tipo
TIPOLOGIA DI SOGGETTI
Potranno candidarsi a questo settore sia in forma singola che associata (Art. 2.3 del
presente bando) :
1. i soggetti facenti parte del Terzo Settore (Art. 2.1 del presente bando)
2. i centri sociali (Art. 2.2 del presente bando)
Le due categorie di soggetti formeranno due graduatorie separate e finanziate con le
risorse di cui al successivo capoverso.
AMBITI TERRITORIALI: luoghi pubblici e privati, a pubblica fruizione, dei quartieri.

DATE: le attività proposte potranno svolgersi dal 01/06/2019 al 30/09/2019
FINANZIAMENTO MAX PER OGNI PROGETTO: fino a € 5.000
TOTALE FINANZIAMENTO SETTORE: € 60.000 complessivi così suddivisi:
1. € 40.000 destinati ai soggetti del Terzo Settore di cui all’Art. 2.1 del presente
bando
2. € 20.000 destinati ai centri sociali di cui all’Art. 2.2. del presente bando
1.2 SETTORE 2 - CULTURA PER LA CITTA' a cura del Servizio Servizi Culturali
CULTURA, ARTE, TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI STORICI, ARTISTICI, LIBRARI E
DOCUMENTARI
Il settore punta a promuovere e sostenere la produzione culturale, a tutelare e
valorizzare il patrimonio della città, ad arricchire l’offerta nei diversi ambiti: dalla
musica al teatro, dalla danza all’audiovisivo, dalle arti alla letteratura e alla storia
locale.
OBIETTIVI
 valorizzare il patrimonio culturale della città;
 sollecitare il protagonismo delle organizzazioni locali non profit mirato a
realizzare progetti di qualità e interesse pubblico, accessibili a tutti, basati sulla
cooperazione culturale per l’inclusione sociale;
 arricchire l’offerta culturale della città e favorire la partecipazione dei cittadini e
dei visitatori.
TIPOLOGIA DELLE INIZIATIVE
Attività di conservazione e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale
della città; produzioni nei settori delle arti performative, del cinema e dell’audiovisivo:
esposizioni, incontri, conferenze, spettacoli, progetti audiovisivi ed editoriali.
AMBITI TERRITORIALI: luoghi pubblici e privati, a pubblica fruizione, della città
DATE: le attività proposte potranno svolgersi dal 01/06/2019 al 31/12/2019
FINANZIAMENTO MAX PER OGNI PROGETTO: fino a € 5.000
TOTALE FINANZIAMENTO SETTORE : € 35.000
2. SOGGETTI AMMESSI
Possono presentare domanda:
2.1 gli Enti del Terzo Settore di cui all’art. 4 D. Lgs. n. 117/2017, con riferimento
esclusivo a:
 Organizzazioni di Volontariato iscritte da almeno sei mesi nei Registri di cui al
D.Lgs. 117/2017;
 Associazioni di Promozione sociale iscritte da almeno sei mesi nei Registri di cui al
D.Lgs. 117/2017;
 Associazioni, riconosciute o non riconosciute, costituite per il perseguimento,
senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;



Fondazioni costituite per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità
civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
 altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento,
senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
 Enti religiosi civilmente riconosciuti e Enti Morali (Parrocchie, Anpi, etc.).
Tutti i soggetti devono essere privi di scopo di lucro e perseguire finalità civiche,
solidaristiche e di utilità sociale e avere la propria sede nel Comune di Reggio Emilia
oppure nella Provincia di Reggio Emilia, ma con articolazione territoriale nel Comune di
Reggio Emilia alla data di pubblicazione del presente Avviso pubblico.
Relativamente al requisito dell'iscrizione da almeno sei mesi nei Registri di cui al D.Lgs.
117/2017 a decorrere dalla operatività degli stessi si precisa che durante il periodo
transitorio vige l’articolo 101 comma 3 del D.Lgs. 117/2017; nelle more dell’istituzione
del Registro Nazionale il requisito si intende soddisfatto da parte degli enti del Terzo
Settore attraverso la loro iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle
normative di settore.
2.2 i centri sociali che hanno una convenzione attiva con l'Amministrazione comunale
per la gestione delle rispettive sedi, situate nel territorio del Comune di Reggio Emilia,
come
da
elenco
consultabile
sul
sito
istituzionale
all’indirizzo
www.comune.re.it/centrisociali
2.3 i raggruppamenti tra più soggetti, di cui ai punti recedenti
I soggetti ammissibili possono presentare una candidatura in tutti i settori di chiamata
individuati dal presente bando, sia in modalità singola (unico proponente) che in
modalità raggruppamento (più proponenti), anche non formale, con un capofila
individuato e responsabile della presentazione e della proposta progettuale.
3. CRITERI DI AMMISSIONE AL CONTRIBUTO
Per poter accedere al contributo economico previsto dal presente bando si assumono i
seguenti criteri come condizioni che devono necessariamente essere soddisfatte sia per i
progetti candidati che per i soggetti beneficiari:
 tutti i progetti/eventi che saranno finanziati con i contributi di cui al presente
Bando devono essere ad accesso gratuito e fruibili dall'intera collettività;
all'interno degli eventi gli organizzatori potranno realizzare attività collaterali
anche a pagamento (costo calmierato) per i partecipanti che ne volessero fruire
volontariamente (laboratori - attività didattiche - utilizzo di materiali -servizi
aggiuntivi - vendita di cibi e bevande); sono escluse dal contributo le iniziative a
ingresso riservato ai soli tesserati;
 per essere ammessi a finanziamento i progetti finanziati con i contributi di cui al
presente Bando devono prevedere attività di volontariato;
 ogni soggetto, o in qualità di proponente unico o in qualità di soggetto capofila di
un raggruppamento, può presentare più progetti ma può accedere ad un solo ed
unico contributo finanziato dal presente Bando;
 i progetti ammessi a contributo di cui al presente Bando non possono accedere ad
altri benefici economici / contributi / collaborazioni per lo svolgimento dello
stesso progetto da parte dell'Amministrazione Comunale;
 non saranno ammessi a finanziamento progetti presentati da soggetti che non
abbiano completato, al momento della presentazione delle domande, la
rendicontazione di progetti finanziati con erogazioni di contributi da parte del
Comune di Reggio Emilia in anni precedenti.

4. CO-FINANZIAMENTO DEI PROGETTI
Il co-finanziamento da parte dell'Ente è quantificato fino all'80% delle spese
effettivamente sostenute e documentate con idonea documentazione di spesa
quietanziata e comunque fino ad un massimo di € 5.000 per entrambi i Settori.
I progetti presentati dovranno prevedere da parte del soggetto richiedente un cofinanziamento minimo pari al 20% del costo totale, garantito da risorse proprie o da
finanziamenti di soggetti terzi, pubblici e/o privati.
Il beneficiario del contributo non potrà richiedere al Comune di Reggio Emilia ulteriori
vantaggi economici o qualunque altro beneficio economico risultasse da rapporti con il
Comune di Reggio per la realizzazione del progetto finanziato con il presente Bando.
5. PERIODO DI VALIDITÀ DEL BANDO
Il periodo di riferimento di realizzazione delle iniziative soggette a contributo è:
SETTORE 1 - RESTATE NEI QUARTIERI 2019
dal 01/06/2019 al 30/09/2019
SETTORE 2 - CULTURA PER LA CITTA’
dal 01/06/2019 al 31/12/2019
A questi periodi temporali devono riferirsi obbligatoriamente tutti i documenti contabili
presentati dagli enti del terzo settore per ottenere il contributo economico relativo al
presente Bando.
6. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI
Per partecipare al presente bando i soggetti devono compilare, in ogni parte, i moduli on line
presenti sul sito del Comune all’indirizzo www.comune.re.it/bandoculturarestate. Non sarà
accettata, pena esclusione, altra modulistica.
I moduli on line saranno scaricabili fino alle ore 13.00 del giorno 15.04.2019 – data di scadenza
del presente bando.
Per candidare il progetto è necessario compilare l’ALLEGATO A_MODULO DI CANDIDATURA.
In caso di raggruppamenti il soggetto capofila deve presentare l’ALLEGATO A_MODULO DI
CANDIDATURA, mentre gli altri componenti il raggruppamento l’ALLEGATO A1_MODULO
DICHIARAZIONE DI ADESIONE AL PROGETTO.
Una volta completata la compilazione in ogni parte dei moduli on line suindicati, occorrerà
salvare i relativi file in pdf e poi completare le operazioni come di seguito indicato:




invio del file pdf completo ai seguenti indirizzi di posta elettronica:
◦ per SETTORE 1 : segreteria.bando@comune.re.it
◦ per SETTORE 2 : cultura@comune.re.it
stampa cartacea del file pdf contenente la descrizione del progetto (Allegato A) o
l’adesione al progetto (Allegato A1) e sottoscrizione del legale rappresentante
dell’ente terzo settore nel campo ‘firma’;
fotocopia del documento di identità del legale rappresentante dell’ente terzo settore che
ha firmato il modulo (Allegato A e Allegato A1).

Tutti i documenti richiesti, una volta compilati, stampati, firmati e completati con le fotocopie
delle carte d’identità, dovranno essere inseriti in una busta chiusa, da consegnare ai Servizi
interessati, sulla quale dovrà chiaramente apporsi la seguente dicitura:

 se la candidatura riguarda il SETTORE 1 – RESTATE NEI QUARTIERI 2019
AVVISO PUBBLICO DI BANDO
SETTORE 1
SERVIZIO PROTAGONISMO RESPONSABILE - COMUNE DI REGGIO EMILIA
PIAZZA PRAMPOLINI 1 – 42121 Reggio Emilia
(orario al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00)
entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13.00 del giorno 15.04.2019
Farà fede data e ora del protocollo apposto dalla Segreteria del Servizio Protagonismo.
 se la candidatura riguarda il SETTORE 2 - CULTURA PER LA CITTA’
AVVISO PUBBLICO DI BANDO
SETTORE 2
SERVIZI CULTURALI – COMUNE DI REGGIO EMILIA
PIAZZA CASOTTI 1/c – 42121 Reggio Emilia
Segreteria piano 1
(orario al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 )
entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13.00 del giorno 15.04.2019
Farà fede data e ora del protocollo apposto dalla Segreteria del Servizio Servizi Culturali.

7. SPESE AMMISSIBILI - ADEMPIMENTI DEL BENEFICIARIO – ESCLUSIONE E DECADENZA
DAL CONTRIBUTO
Le spese ammissibili, gli adempimenti a carico dei beneficiari, i casi di esclusione e
decadenza dal contributo sono indicati nel documento Note esplicative pubblicato sul
sito del Comune di Reggio Emilia all’indirizzo www.comune.re.it/bandoculturarestate.
Si precisa che gli adempimenti relativi alla predisposizione della documentazione in
materia di sicurezza, comprensiva dei piani di sicurezza e della valutazione dell'impatto
acustico, qualora necessari, saranno a carico del Comune di Reggio Emilia.
Nel caso in cui per ragioni organizzative il beneficiario del contributo provveda a proprio
carico agli adempimenti suddetti, le relative spese saranno ammesse a contributo e
rendicontabili.
8. ESAME E VALUTAZIONE DI MERITO DEI PROGETTI
L’esame per la verifica dei requisti di ammissibilità dei progetti presentati sarà
realizzato dai dirigenti competenti dei due servizi interessati (Servizio Protagonismo e
città Intelligente e Servizio Servizi Culturali).
La valutazione di merito sarà effettuata da apposita Commissione che procederà
all’attribuzione di punteggi per ciascun progetto pervenuto secondo i criteri di
valutazione seguenti:


qualità della proposta generale e delle eventuali singole iniziative previste
punteggio: da 1 a 5 punti
 originalità e carattere innovativo del progetto, ovvero che offra un valore
aggiunto rispetto alle attività ordinarie dell'Ente
punteggio: da 1 a 5 punti
 coerenza con l'obiettivo
punteggio: da 1 a 5 punti
 raggruppamento tra più soggetti ammissibili (minimo 3 – escluso capofila)

punteggio: 2 punti
Risulteranno vincitori i progetti inseriti in graduatoria che otterranno il punteggio
maggiore e relativa assegnazione di contributo fino ad esaurimento del budget messo a
disposizione per ciascun settore.
La procedura di valutazione da parte della Commissione si concluderà con la redazione e
pubblicazione, sul sito www.comune.re.it/bandoculturarestate, di specifica
graduatoria per ogni Settore di intervento dei soggetti beneficiari e del relativo
contributo assegnato.
9. GESTIONE E RENDICONTAZIONE DEL CONTRIBUTO
Tutti i moduli e le procedure riferite alla gestione del contributo assegnato e alla
relativa rendicontazione verranno precisati in sede di pubblicazione della graduatoria
definitiva e pubblicati sul sito del Comune di Reggio Emilia all’indirizzo
www.comune.re.it/bandoculturarestate.
10. PUBBLICITÀ DEI RISULTATI E DEI PROGETTI PRESENTATI
Il Comune di Reggio Emilia pubblicherà le graduatorie all’Albo Pretorio on line e sul
proprio sito internet www.comune.re.it/bandoculturarestate
e provvederà a
comunicare attraverso e-mail l’assegnazione del contributo ai beneficiari.
Il Comune si riserva la possibilità di pubblicare i progetti presentati su eventuali
strumenti di comunicazione di volta in volta individuati.
La candidatura del progetto costituisce di per sé autorizzazione alla pubblicazione del
suo contenuto, in tutto o in parte, a cura del Comune di Reggio Emilia sui propri
strumenti di comunicazione o su supporti prodotti allo scopo.
11. INFORMAZIONI
Per informazioni sul Bando e per supporto nella compilazione on-line:
 URP Comune Informa di Via Farini 2/1 - telefono 0522 456660
 e-mail: comune.informa@comune.re.it
Per informazioni sulla documentazione complessiva necessaria per la partecipazione al
Bando:
Segreteria Servizio Protagonismo responsabile e la città intelligente - Comune di
Reggio Emilia - Piazza Prampolini, 1
 tel. 0522 456051 – 0522 456158
 e-mail : segreteria.bando@comune.re.it
Segreteria Servizi culturali - Comune di Reggio Emilia - Piazza Casotti,1/C (piano 1)

tel. 0522 456249
 e-mail: cultura@comune.re.it


12. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi della Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, il responsabile
del procedimento è la Dott.ssa Nicoletta Levi – Dirigente del Servizio “Protagonismo
responsabile e Città intelligente” del Comune di Reggio Emilia.

13. INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13
DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016
1. Premessa
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, Il Comune di Reggio Emilia,
in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuto a fornirLe informazioni in merito
all’utilizzo dei suoi dati personali.
2. Titolare del trattamento dei dati personali
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Comune
di Reggio Emilia, con sede a Reggio Emilia, Piazza Prampolini n°1, cap 42121, Tel.
0522/456111.
3. Responsabile della protezione dei dati personali
Il Comune di Reggio Emilia ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la
società Lepida SpA Via della Liberazione, 15 Bologna Tel 051/6338800 email: dpoteam@lepida.it.
4. Responsabili del trattamento
Il Comune di Reggio Emilia può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività
e relativi trattamenti di dati personali di cui il Comune ha la titolarità. Conformemente
a quanto stabilito dall’art. 28 del Regolamento UE 679/2016 con tali soggetti il Comune
sottoscrive contratti che vincolano il Responsabile del trattamento al rispetto dalla
normativa.
5. Soggetti autorizzati al trattamento
I suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e
designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in
ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei tuoi
dati personali.
6. Finalità e base giuridica del trattamento
Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dal Comune di Reggio Emilia per
lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e)
non necessita del suo consenso.
I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:
procedura relativa all’AVVISO PUBBLICO DI BANDO “RESTATE NEI QUARTIERI E
CULTURA DELLA CITTA’ 2019”.
I dati personali saranno trattati dal Comune di Reggio Emilia esclusivamente per le
finalità che rientrano nei compiti istituzionali dell’Amministrazione e di interesse
pubblico o per gli adempimenti previsti da norme di legge o di regolamento.
Nell’ambito di tali finalità il trattamento riguarda anche i dati relativi alle
iscrizioni/registrazioni al portale necessari per la gestione dei rapporti con il Comune di
Reggio Emilia, nonché per consentire un’efficace comunicazione istituzionale e per
adempiere ad eventuali obblighi di legge, regolamentari o contrattuali.
7. Destinatari dei dati personali
I suoi dati personali non sono oggetto di comunicazione o diffusione.
8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE
I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea, salvo i casi
previsti da specifici obblighi normativi.
9. Periodo di conservazione
I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il
perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli
periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e
indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da
instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I

dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non
indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di
legge, dell'atto o del documento che li contiene.
10. I suoi diritti
Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:
● di accesso ai dati personali;
● di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento
che lo riguardano;
● di opporsi al trattamento;
● di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali
Per l’esercizio dei diritti di cui sopra l’interessato può contattare:
- il Responsabile della protezione dei dati del Comune di Reggio Emilia: società Lepida
SpA Via della Liberazione, 15 Bologna Tel 051/6338800 email: dpo-team@lepida.it pec:
segreteria@pec.lepida.it
- il Titolare del trattamento dei dati Comune di Reggio Emilia, con sede a Reggio Emilia,
Piazza Prampolini n°1, cap 42121, Tel. 0522/456111. mail: privacy@comune.re.it pec:
comune.reggioemilia@pec.municipio.re.it
11. Conferimento dei dati
Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate.
Il mancato conferimento comporterà l’impossibilità di partecipare all’Avviso pubblico di
cui all’art. 6 e di conseguire l’assegnazione del contributo.
Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Nicoletta Levi

