
AVVISO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E BENEFICI ECONOMICI
AD  ASSOCIAZIONI  DI  PROMOZIONE  SOCIALE,  ORGANIZZAZIONI  DI
VOLONTARIATO IN AMBITO SOCIO-RICREATIVO

Art 1- PREMESSA 

In attuazione della delibera di Giunta dell’Unione Terre di Castelli n.  064   del   19/05/2022      è
emanato il presente avviso, ai sensi del Regolamento per la concessione di contributi e patrocini,
approvato con delibera di Consiglio dell’Unione n.57 del 22/10/2015.

Art 2 - OBIETTIVI GENERALI

Il presente  avviso vuole sostenere,  in  maniera integrata  e con strumenti  diversificati  in  base ai
soggetti partecipanti, i percorsi di crescita dei giovani, dando risposte ad aspettative, valorizzando
competenze e promuovendo la relazione,  la socializzazione e l’inclusione,  in questo particolare
momento contraddistinto dal perdurare della pandemia da Covid-19.

L’obiettivo  del  presente  avviso  è  quello  di  favorire,   rifacendosi  alla  Legge  14 del  2008,   il
protagonismo giovanile  nella vita civile, sociale e  ricreativa, promuovendo la cittadinanza attiva
quale strumento  per creare senso di appartenenza alla comunità, il  dialogo tra realtà giovanili e
istituzioni e contrastare qualunque forma di frammentazione sociale.

In  un  contesto  sociale  fortemente  provato  da  questo  periodo  di  emergenza  sanitaria,  si  vuole
“ripartire” dai  giovani  e  dalla  loro creatività  per rinsaldare  il tessuto  comunitario, sostenere il
mondo  dell’associazionismo e  contestualmente  promuovere  nella  popolazione  l’accrescimento
culturale.

 L’Unione Terre di Castelli, alla luce di queste finalità, mira ad agevolare la partecipazione attiva
delle associazioni del territorio nella promozione e realizzazione di attività ed eventi di carattere
ricreativo rivolti a tutta la comunità da sostenere mediante l’erogazione di contributi.

Art 3 - OGGETTO DELL’AVVISO

 Si mette a disposizione la somma complessiva di 10.000,00 euro in contributi di natura economica
a  rimborso  delle  spese  sostenute  per  la  progettazione  e  realizzazione  di  progetti  di  carattere
ricreativo. I progetti:

- dovranno avere finalità socio-ricreativa;

- potranno essere rivolti in particolare ai giovani, con possibilità di coinvolgimento degli altri target
d’età;

- si dovranno svolgere su uno o più territori dell’Unione Terre di Castelli;

- dovranno essere di carattere gratuito;



- dovranno essere realizzati dal 01/06/2022 al 16/10/2022.

I progetti, nella loro realizzazione, dovranno rispettare i protocolli di sicurezza vigenti in merito ai
rischi di contagio da Covid-19.

Soggetti partecipanti ammessi

Possono partecipare  all’avviso tutte  le  associazioni  di  promozione  sociale   e  organizzazioni  di
volontariato in ambito socio-ricreativo che operano nel territorio dell’Unione Terre di Castelli che
abbiano un direttivo composto in maggioranza da membri di età inferiore ai 35 anni e che siano
formalmente costituite alla data di pubblicazione dell’avviso. 

Sono esclusi: 

a) soggetti che perseguono finalità di lucro; 

b) soggetti che operano per finalità di partito o elettorali; 

c) soggetti che operano per finalità o con modalità vietate dalla Legge;

d) soggetti di cui l’articolo 4 comma 2 del decreto legislativo 117 del 2017;  

Contributi

Il contributo economico, da suddividere tra tutti i progetti giudicati ammissibili,   verrà assegnato
fino  ad  esaurimento  fondi  e  sarà  erogato  commisurandolo  alla  rendicontazione  delle  spese
effettivamente sostenute.

Per ciascun soggetto la quota di contributo non può superare 3.000,00 euro.

I contributi economici, assegnabili ai progetti, saranno commisurati al numero dei progetti ammessi,
al contributo richiesto e alle spese effettivamente sostenute.

Voci di spesa

Sono ammissibili al rimborso le seguenti voci di spesa: 

 pubblicità, promozione (spese di tipografia, affissione, web, ufficio stampa...);

 costi per affitto sale e allestimento;

 costi per service e noleggio attrezzature;

 costi per compensi a relatori, ricercatori, esecutori e direzione artistica;

 costi per ospitalità e trasferimenti;

 costi per diritti d’autore (SIAE);



 costi per spese di adeguamento alle norme vigenti in materia di sicurezza;

 materiali per attività.

Non sono invece considerate ammissibili:

 le  spese  per  l’ acquisto  di  beni  strumentali  durevoli  e  qualsiasi  spesa  considerata  di
investimento;

 le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili;

 la quantificazione economica del lavoro volontario.

Valutazione progetti

Per l’ammissibilità dei progetti saranno valutati:

 l’attivazione di sinergie e collaborazioni anche con più soggetti pubblici, in una logica di
rete, per la realizzazione dei vari progetti; 

 la coerenza con gli obiettivi e le azioni prioritarie individuati dal presente avviso; 

 il carattere innovativo delle azioni/attività previste dai progetti presentati;

 l’inclusività delle azioni/attività previste in riferimento al target dei destinatari;

 l’accessibilità delle iniziative proposte (fruibili con facilità da qualsiasi tipologia d'utente).

Art. 4 - PROCEDURA DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Per  partecipare  al  seguente  avviso  è  necessario  presentare  domanda  tramite  l’apposito  modulo
“Allegato 1” corredata dalla relativa documentazione entro e non oltre il 20 Giugno 2022.

Le domande dovranno essere  indirizzate  all’Unione Terre  di  Castelli  -  Servizi  alla  comunità  e
Politiche Giovanili con la seguente modalità:

-  posta  elettronica  certificata  al  seguente  recapito: unione@cert.unione.terredicastelli.mo.it
indicando come oggetto “Domanda di partecipazione all’avviso per la concessione di contributi –
Politiche giovanili” 

Alla domanda, debitamente firmata dal Legale Rappresentante, si dovrà allegare:

- la fotocopia di un documento di identità del legale rappresentante in corso di validità;

- copia dello Statuto e dell’atto costitutivo;

- relazione delle attività svolte negli ultimi 2 anni o, nel caso in cui l’associazione si sia costituita
recentemente, dei progetti in corso o in programma.
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Art. 5 - RENDICONTAZIONE E RICHIESTA DI CONTRIBUTO

L’Unione Terre di Castelli si riserva di svolgere il monitoraggio periodico delle attività mediante il
proprio personale addetto.

La liquidazione del contributo assegnato è subordinata alla realizzazione delle attività previste dal
presente  avviso;  nel  caso  si  accerti  uno  svolgimento  delle  attività  eccessivamente  difforme,
l’Unione potrà rivedere il contributo riconosciuto.

Il contributo potrà essere erogato a fronte di formale richiesta  tramite rendicontazione   delle spese  
sostenute,  da presentare  con l’apposito modulo corredato dalla  copia dei  giustificativi di  spesa,
entro e non oltre il 31 ottobre 2022.

Se la spesa rendicontata risulta inferiore al contributo concesso o se la spesa non viene dimostrata
con la produzione di un’adeguata documentazione, il contributo sarà ridotto o revocato.

Art. 6      INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DATI

Per quanto concerne il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.13 del Regolamento Europeo
n. 679/2016 ,  l’Unione Terre di Castelli, in quanto “Titolare” del trattamento, fornisce le seguenti
informazioni relativamente ai dati personali.

Titolare del trattamento dei dati è l’Unione Terre di Castelli, con sede in Vignola (MO), Via Bellucci
1,  nella  persona  del  Presidente  pro  tempore  quale  legale  rappresentante;  indirizzo  PEC:
unione@cert.unione.terredicastelli.mo.it.  L’Unione  Terre  di  Castelli  ha  designato  quale
Responsabile  della  protezione  dei  dati  la  Società  Lepida  Spa,  con  sede  in  Bologna,  Via  della
Liberazione 15, indirizzo e-mail: dpo-team@lepida.it. 

I dati personali forniti sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale
incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti e
modalità volti alla concreta tutela dei dati. Qualora necessario e/o opportuno per lo svolgimento
delle funzioni istituzionali sopra dette, i dati potranno essere comunicati: - ad altri Servizi interni
all’Unione Terre di Castelli, ugualmente tenuti alle disposizioni tutte inerenti il trattamento dei dati -
ad  altri  Enti  pubblici,  o  che  eseguono compiti  di  interesse pubblico o connessi  all’esercizio  di
pubblici  poteri,  a  loro  volta  titolari  del  trattamento  per  finalità  istituzionali  proprie,  in  caso  di
necessaria o opportuna condivisione; -  a soggetti  terzi,  pubblici  o privati,  dei quali  l’Unione si
avvale  o  coi  quali  collabora  mediante  contratti,  convenzioni,  accordi,  protocolli  o  simili,  per
l’espletamento  di  attività  riconducibili  alle  finalità  istituzionali  dell’Unione.  Detti  soggetti
assicurano  livelli  di  esperienza,  capacità  e  affidabilità  tali  da  garantire  il  rispetto  delle  vigenti
disposizioni in materia di  trattamento,  ivi  compreso il  profilo della sicurezza dei dati.  Vengono
formalizzati  da parte dell’Ente accordi,  istruzioni, compiti  ed oneri  in capo a tali  soggetti  terzi,
idonei  a  garantire  il  corretto  trattamento  dei  dati,  inclusa  la  designazione  degli  stessi  a
“Responsabili del trattamento”. - in caso di richiesta di accesso ai documenti amministrativi, o di
attività  ispettiva  nel  rispetto  della  vigente  normativa,  i  dati  potranno  essere  trasmessi  ad  altri
soggetti nelle forme previste dalla legge. Al di fuori di quanto sopra detto, i dati forniti non sono
oggetto  di  comunicazione  o  diffusione  e  non  possono  essere  trasferiti  al  di  fuori  dell’Unione
Europea.

I  dati  saranno  trattati  per  il  tempo  necessario  per  il  perseguimento  delle  finalità  proprie  della
Struttura Welfare Locale e dello specifico procedimento per cui sono richiesti.  Successivamente
saranno  conservati  in  conformità  alle  norme  sulla  archiviazione  della  documentazione
amministrativa. 
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Nella sua qualità di interessato, il soggetto partecipante ha diritto: • di accesso ai dati personali; • di
ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda; •
di opporsi al trattamento; l’apposita istanza può essere presentata in forma scritta e inviata a mezzo
posta elettronica certificata o lettera raccomandata a/r. Ricorrendone i presupposti, ha altresì diritto
di  proporre reclamo al  Garante per la protezione dei dati  personali,  quale autorità  di  controllo,
secondo le procedure previste. 

 Il  conferimento  dei  dati  è  facoltativo,  ma  necessario  per  le  finalità  sopra  dette.  Il  mancato
conferimento comporta l’impossibilità di attivare le Sue richieste specifiche a questo Ente. 

Art.  7     INFORMAZIONI

Per  informazioni  e  chiarimenti  è  possibile  scrivere  una  mail  al  seguente  indirizzo:
politichegiovanili@terredicastelli.mo.it o telefonare  ai numeri 3283904109 – 3393036304
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