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area servizi alla persona
Servizio Cultura e Sport

AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI “PER  LA RIQUALIFICAZIONE
E ANIMAZIONE DI AREE COMUNALI SPORTIVE ALL’APERTO  ”

Zola Predosa, 15 maggio 2017.
Prot.12879/2017.

PREMESSO CHE

▪ obiettivo del Comune di Zola Predosa è garantire i  servizi sportivi sul territorio, la loro
efficienza e fruibilità e concorrere alla promozione della pratica sportiva e delle attività
socio-ricreative a favore dei cittadini residenti o afferenti all’area territoriale;

▪ è interesse pubblico favorire la partecipazione dell'associazionismo sportivo alla gestione dei
servizi  pubblici  sportivi  e  delle  attività  sportive  in  generale  allo  scopo  di  avere  un
qualificato contributo da parte dell'associazionismo stesso così come disciplinato con proprio
Regolamento – approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.10/2006, anche attraverso la
promozione  di  attività  sportive-ricreative  all’aperto  in  idonee  aree  opportunamente
riqualificate.

ART. 1: OGGETTO E FINALITA’ DELL’INIZIATIVA

L’avviso per l’erogazione di contributi per la riqualificazione e "animazione" di aree sportive all'area
aperta è un’azione promossa dal Comune di Zola Predosa allo scopo di migliorare le aree sportive
pubbliche  all’aperto,  nell’ambito  delle  azioni  volte  alla  promozione  e  al  potenziamento  della
pratica delle attività sportive, sociali ed aggregative nelle aree verdi e pubbliche del territorio.

Si tratta di una competizione di idee espresse in forma di progetto (un documento, strutturato che
sintetizza i contenuti e le caratteristiche del progetto) con lo scopo di:

a) riqualificare le aree sportive all’aperto individuate e di seguito elencate anche attraverso
la dotazione di attrezzature sportive, la pavimentazione e segnature di campi da gioco esistenti, la
dotazione di arredi urbani sportivi, la posizionatura di cartellonistica ad uso sportivo che consenta
una migliore fruizione libera degli spazi stessi ecc.

b) progettare, organizzare e svolgere nell’ambito degli spazi individuati ed oggetto delle
riqualificazioni  di  cui  al  punto  a)  che  precede,  attività  sportive  guidate  da  esperti  istruttori
dell’associazione sportiva che presenta il progetto. Tali attività sportive dovranno essere rivolte a
tutti i cittadini con particolare attenzione ai giovani e agli anziani e saranno svolte in forma gratuita
indicativamente nel periodo giugno/ottobre 2017.

I progetti di cui alle lettere a) e b) di cui sopra  dovranno essere realizzati  entro e non oltre il
30.09.17  secondo  la  cronologia  e  la  tempistica  indicata  nei  progetti  presentati dai  soggetti
partecipanti. Tutte le opere/migliorie ivi realizzate saranno di diritto acquisite al patrimonio del
Comune senza onere alcuno per lo stesso.

Il  presente  avviso  prevede il  riconoscimento di  un contributo economico complessivo pari  ad  €
23.000,00,  subordinato  all’effettiva  realizzazione  della  riqualificazione  dell’area  sportiva
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all’aperto  e dello svolgimento in esso di attività sportive.
Tale contributo è articolato su n.3 progetti e così suddiviso:

1) interventi  presso  il Giardino  Campagna  volti  alla  realizzazione di  attività  sportive  –
contributo  massimo  previsto  omnicomprensivo  €  3.000,00.  Potranno  essere  proposti
interventi  esclusivamente  volti  alla  realizzazione  di  segnaletica  orizzontale  (tipologia  e
posizionamento  saranno  eventualmente  da  concordare  con  gli  uffici  comunali  in  fase  di
realizzazione) e all'organizzazione di attività sportivo-ricreative che prevedano interventi di
minima in virtù dei vincoli urbanistici a tutela dell’area stessa. 

2) riqualificazione del  campetto da gioco di  basket all’interno dell’area verde delle Scuole
medie F. Francia e realizzazione nell’area di attività sportive - contributo massimo previsto
omnicomprensivo € 15.000,00;

3) riqualificazione dell’area verde di via Alfieri a fronte passerella pedonale del torrente lavino
e/o acquisto attrezzature per attività da realizzare nell’area di attività sportive - contributo
massimo previsto omnicomprensivo € 5.000,00 .

ART. 2: SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI

Il  presente  avviso si  rivolge  alle  associazioni  sportive  iscritte  al  Registro  delle  libere  forme
associative e soggetti no profit del Comune di Zola Predosa.

Le associazioni  sportive  partecipanti  potranno presentare  domanda  anche  in  forma associata  e
potranno altresì presentare progetti per tutti e tre le aree individuate e descritte al punto n.1, in
questo  ultimo  caso  sarà  assegnato  il  progetto che  avrà  ottenuto  il  maggior punteggio  nella
graduatoria  finale.   L’Amministrazione  Comunale  si  riserva  altresì  la  possibilità  di  assegnare  il
contributo per più progetti  in capo al  medesimo soggetto, qualora non vi  fossero altri  soggetti
partecipanti,  fatto  salvo  il  raggiungimento  del  punteggio  minimo  previsto  per  l’ammissione  in
graduatoria pari a punti 60 su 100.

Le  associazioni  sportive  partecipanti  dovranno indicare  per  ogni  progetto  presentato  le  azioni
relative  alla riqualificazione, indicando i costi ed i tempi di realizzazione. La realizzazione degli
interventi  di  riqualificazione  saranno  eseguiti  dal  soggetto  vincitore  osservando le prescrizioni
tecniche  eventualmente  indicate  dai  competenti  servizi  comunali  in  fase  di  approvazione  del
progetto stesso.
I progetti pervenuti saranno valutati sotto il profilo del merito tecnico da un’apposita Commissione
di valutazione che sarà nominata dal Responsabile coordinatore dell’area Servizi alle persone e alle
imprese.

ART.  3:  PRESENTAZIONE  DELLE  DOMANDE  DI  PARTECIPAZIONE  E  DURATA  DEL
CONCORSO/ESCLUSIONI

Il presente  avviso  e tutta la documentazione concernente, la partecipazione al  presente avviso è
reperibile sul sito internet del comune all’indirizzo  www.comune.zolapredosa.bo.it  nella sezione
bandi. Per la presentazione della domanda occorrerà utilizzare il modulo allegato al presente avviso
corredato da eventuali elaborati grafici e/o schede tecniche.

Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno
mercoledì 31 maggio   2017 secondo la seguente modalità:

 posta  elettronica  certificata  del  Comune  (PEC)  al  seguente  indirizzo:
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comune.zolapredosa@cert.provincia.bo.it

e dovranno contenere a pena di esclusione la seguente documentazione:
1. Domanda di partecipazione – Modulo A – 
2. fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del proponente/sottoscrittore.
3. Relazione progettuale,  Modulo B, per ogni singolo intervento, indicante i contenuti di cui

all’art. 1 di seguito indicati:
● tipologia dell’intervento di riqualificazione e valore economico dello stesso
● fasi di realizzazione ed attuazione del progetto
● le attività sportive e ricreative gratuite proposte nell’area oggetto dell’intervento

di riqualificazione indicando il periodo di svolgimento i giorni e gli orari;
● modalità di coinvolgimento dei cittadini e/o associazioni del territorio ecc.
● indicazione delle  professionalità del personale utilizzato per le attività proposte

attraverso la presentazione dei curricula.

Nota bene: i progetti presentati per le singole tipologie di intervento, indicate ai numeri 1, 2, e
3 dovranno avere un valore economico maggiore e/o uguale al contributo max concedibile.

Tutta la documentazione prodotta dovrà essere sottoscritta in ogni pagina dal soggetto che avrà la
legale rappresentanza del progetto. 

Le  domande  oltre  il  termine  indicato  o  incomplete  in  una  qualsiasi  parte  saranno  dichiarate
inammissibili. 

Il  Comune  di  Zola  Predosa  si  riserva  la  facoltà  di  richiedere  ulteriore  documentazione  e/o
chiarimenti  ad  integrazione  della  domanda  presentata.  Il  mancato  invio  della  suddetta
documentazione  integrativa,  entro  e  non  oltre  il  termine  perentorio  indicato  nella  richiesta,
comporterà l’automatica inammissibilità.

Informazioni e chiarimenti sul presente avviso potranno essere richiesti, tramite e-mail all’indirizzo:
cultura@comune.zolapredosa.bo.it .  Responsabile  del  Procedimento  è  il   Dr.  Gabriele  Passerini
Responsabile Coordinatore dell’Area Servizi alla Persona ed alle Imprese.

ART. 4: ISTRUTTORIA E ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO

L’istruttoria, prevede un controllo di tipo formale, finalizzato prioritariamente alla verifica della
completezza documentale della domanda e della sussistenza delle condizioni di ammissibilità e, in
seguito, ad una valutazione di merito tecnico sul contenuto del progetto. 

Le sedute della Commissione non sono pubbliche. Dell’andamento dei lavori sarà dato conto tramite
la redazione sintetica di appositi verbali. 
Al  termine  sarà  stilata  apposita  graduatoria  dalla  quale  verranno  individuati  ed  ammessi  a
contributo i progetti classificati al 1° posto per ciascuno dei n.3 progetti di cui all’art.3.
Tale  informazione,  relativa  ai  progetti  vincitori,  sarà  pubblicata  esclusivamente  tramite  il  sito
internet del Comune nella sezione Bandi/Avvisi, la pubblicazione costituirà formale notifica a tutti
gli interessati.

L’assegnazione  del  contributo  sarà  comunicata  tramite  lettera  pec  esclusivamente  ai  vincitori,
previa  approvazione  -  con  apposita  determinazione  del  Responsabile  del  Procedimento  -  della
graduatoria finale e dei progetti vincitori ammessi a contributo. 

ART. 5: CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE 
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La Commissione adotterà i seguenti criteri di valutazione dei progetti presentati. La valutazione di
merito si concretizzerà nell’attribuzione di un punteggio di max 100 punti, derivante da:

1) Valore della riqualificazione  (max punti n.   70  )

● Valore  della  riqualificazione in  termini  di  originalità  e  coerenza del  progetto con l’area
oggetto  dell’intervento  (sarà  attribuito  un  punteggio  maggiore  al  progetto  di
riqualificazione piu’ originale e maggiormente aderente alla vocazione dell’area sportiva );
MAX PUNTI 30

● Valutazione dell’impatto della riqualificazione in termini di una maggior fruibilità sportiva -
ricreativa dell’area stessa da parte dei cittadini (sarà attribuito un punteggio maggiore al
progetto di riqualificazione che, una volta realizzato, consenta una fruibilità superiore in
termini di attività sportive /ricreative aderenti  e coerenti alla vocazione dell’area verde
sportiva stessa); MAX PUNTI 20

● Valore  economico dell’investimento,  sostenibilità  economico e  finanziaria  del  progetto e
prospettive di fruizione nel tempo dell’intervento; ( sarà attribuito un punteggio superiore al
progetto di riqualificazione che preveda un investimento economico maggiore e una durata
in prospettiva dell’intervento piu’ lunga nel tempo ) MAX PUNTI 20

2) Valore delle attività sportive e ricreative proposte nell’area di riferimento ( max 30 punti)

● proposte di attività sportive e/o ricreative gratuite a favore dei cittadini e realizzate da
esperti  istruttori,  rivolte  in  particolare  ai  giovani  e  agli  anziani  nell’area  oggetto  della
riqualificazione  in  coerenza  con  il  progetto  d’intervento  ;  (sarà  attribuito  un  punteggio
superiore alla proposta di attività sportiva o ricreativa che, in coerenza ed in linea con il
progetto di riqualificazione realizzato, coinvolga e si rivolga ad un pubblico  più ampio in
termini di fasce di età e che siano condotte da qualificati istruttori dei quali deve essere
prodotto i curricula) MAX 12 PUNTI

● Proposte  di  attività  sportive  e  ricreative  gratuite  a  favore  dei  ragazzi  e  giovani  di  età
compresa tra i 12 e 16 anni nell’area/e di riferimento ed oggetto della riqualificazione.( sarà
attribuito un punteggio superiore alle proposte che prevedono un maggior coinvolgimento in
termini di attività proposte, originalità e durata delle stesse). MAX PUNTI 10

● Proposte di attività sportive e ricreative gratuite a favore dei ragazzi in collaborazione con le
Scuole del territorio. (sarà attribuito un punteggio superiore alle proposte che prevedono un
maggior coinvolgimento e collaborazione con le Scuole del territorio in termini di varietà
delle attività e durata delle stesse) MAX PUNTI 8.

ART. 6: ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO, OBBLIGHI E CONTROLLI

Sulla base della graduatoria definitiva sarà assegnato ai titolari dei progetti vincitori il contributo
previsto.
La  liquidazione  del  contributo  avverrà  in  un’unica  soluzione,  dopo  la  presentazione  della
rendicontazione  e  sarà  subordinata,  a  pena  di  revoca  del  contributo  concesso,  alla  effettiva
realizzazione delle riqualificazione e delle attività descritte nel progetto.

La rendicontazione dovrà essere presentata entro e non oltre il 15.11.2017.

L’Amministrazione  Comunale  si  riserva  la  facoltà  di  effettuare  controlli,  anche  mediante
sopralluogo,  per verificare  l’effettiva  realizzazione dell’iniziativa  e la  corretta  utilizzazione del
contributo.
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La  partecipazione  al  concorso  comporta  la  completa  ed  incondizionata  accettazione  di  quanto
contenuto nel presente avviso. 
Ogni idea progettuale inviata alla Commissione rimane di proprietà degli Autori. 

ART. 7 DICHIARAZIONI  E CONTROLLI

Il  Servizio comunale competente potrà procedere, anche successivamente all’approvazione della
graduatoria, a controlli mirati a campione diretti ad accertare la veridicità delle dichiarazioni rese
nei moduli di domanda, e la veridicità  delle informazioni fornite ai sensi  degli artt. 43 e 71 del
D.P.R. n. 445/00. 

ART. 8: INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 D.LGS. N. 196/2003

Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti per le
finalità di gestione della selezione. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione.

Si  informa  che  il  conferimento  dei  dati  richiesti  ha  natura  obbligatoria  e  l'eventuale  rifiuto
comporta  l'esclusione  dall’avviso.  Il  trattamento  dei  dati,  compresi  i  dati  soggetti  a  verifica
d’ufficio, da parte del Comune ha la finalità di acquisire gli elementi necessari per l'ammissione al
avviso di  concorso  e  viene  eseguito  su  supporto  cartaceo  e/o  informatico.  Il  Titolare  del
trattamento dei dati è l’Amministrazione Aggiudicatrice. I dati conferiti potranno essere comunicati
o diffusi a terzi soltanto nei casi previsti da norme di legge o regolamenti. L'art.  7 del  Codice
riconosce  all'interessato  il  diritto  di  accesso  ai  dati  che  lo  riguardano,  nonché  alcuni  diritti
complementari  tra  cui  il  diritto  di  rettificare,  aggiornare,  integrare  i  dati,  nonché il  diritto  di
opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento.

ART. 9: CONTROVERSIE

Foro  esclusivo  competente  per  qualsiasi  controversia  che  dovesse  insorgere  in  merito  e
conseguentemente al presente avviso è quello di Bologna.

F.to Il Responsabile Coordinatore dell’area Servizi alla Persone e alle Imprese
Dr. Gabriele Passerini
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