Comune di Ravenna
Area Servizi alla Cittadinanza e alla Persona
U.O.Partecipazione, Volontariato e Politiche di genere

AVVISO PUBBLICO
COMPARTECIPAZIONE CON I SOTTOSCRITTORI DEI PATTI DI
COLLABORAZIONE PER LA CURA E RIGENERAZIONE DEI BENI
COMUNI URBANI
(in pubblicazione sul sito internet del Comune di Ravenna dal 08/10/2018 al 24/10/2018)
Il Comune di Ravenna, ai sensi dell'art.24 del Regolamento sulla collaborazione tra
cittadini ed amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni, concorre alla
copertura dei costi sostenuti per lo svolgimento delle azioni di cura e di rigenerazione dei
beni comuni urbani.
OBIETTIVI E FINALITA'
Il Comune di Ravenna, per sostenere le progettazioni relative ai patti di collaborazione
sottoscritti nell'ambito del Regolamento sulla collaborazione tra cittadini ed
amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani, concederà
contributi in forma di compartecipazione, al fine di incentivare lo svolgimento di attività e la
realizzazione di iniziative che perseguano fini di pubblico interesse a favore della comunità
locale, realizzate o da avviare nel corso del 2018.
Le progettazioni presentate non si configurano come contratti di appalto o concessione
previsti e disciplinati dal D.lgs.50/2016.
Ai progetti inseriti nel programma delle compartecipazioni 2018, approvato dalla Giunta
Comunale, saranno assegnati i contributi ai sensi dell'art 14 let c) del Regolamento per la
concessione dei contributi approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.
55/2002. Dell'atto di concessione, così come dei singoli progetti compartecipati saranno
effettuate le pubblicazioni di cui agli 26 e 27 del Dgls 33/2013.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a presentare la domanda i soggetti che si attivano per la cura e
rigenerazione dei beni comuni urbani e che hanno sottoscritto con il Comune di Ravenna
un patto di collaborazione ai sensi del Regolamento sulla collaborazione tra cittadini ed
amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani, vigente alla data
del presente Avviso.
E' ammessa la presentazione di un unico progetto tra quelli già indicati nel vigente patto di
collaborazione.
I soggetti che presentano il progetto, non devono incorrere in nessuna delle cause di
incompatibilità ai fini della stipula di contratti con la pubblica amministrazione.

CONTENUTO DELLA DOMANDA
Le domande redatte sul modello allegato (all.A) corredato della copia fotostatica del
documento di identità del sottoscrittore dovranno contenere:
– indicazione del patto sottoscritto
– descrizione del progetto consistente in una delle attività previste nel patto di
collaborazione a cui finalizzare il contributo
– destinatari, coinvolgimento del territorio e visibilità esterna
– numero dei soggetti (volontari/operatori) coinvolti
– durata e fasi di realizzazione
– preventivo analitico delle spese e delle eventuali entrate
– contributo richiesto
MODALITA' E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande dovranno pervenire presso:
Ufficio Volontariato, via D'Azeglio n.2, secondo piano (ccellini@comune.ra.it);
oppure
Segreteria dell'Assessorato Servizi Sociali, via D'Azeglio n.2, secondo piano
(bdomenichini@comune.ra.it)
oppure
Archivio Generale, Ufficio protocollo sito in Piazza del Popolo, 1
La consegna potrà essere effettuata mediante invio tramite servizio postale o altro servizio
ritenuto idoneo allo scopo è ammessa la possibilità di consegna a mano.
Il recapito a mano del plico presso l' Archivio Generale dovrà essere effettuato
esclusivamente negli orari d'apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle
ore 12,30, giovedì pomeriggio dalle ore 15,00 alle ore 17,00) presso Comune di Ravenna,
Archivio Generale, piazza del Popolo, 1 - 48121 Ravenna entro e non oltre le ore 12,30
del giorno mercoledì 24 ottobre 2018. Resta inteso che il recapito del plico entro il
suddetto termine rimane ad esclusivo rischio del mittente. Il plico che giunga oltre il
termine sopra indicato non verrà preso in considerazione.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
L'U.O. Partecipazione, Volontariato e Politiche di genere procederà all'istruttoria delle
domande presentate seguendo i seguenti criteri di valutazione:
1. contenuto del progetto (attività proposte, numero di soggetti coinvolti, tempi di
realizzazione ecc) e coerenza del progetto con la finalità e gli obiettivi del Patto di
collaborazione (punti massimi 60/100)
2. coinvolgimento del territorio e visibilità esterna (punti massimi 20/100)
3. numero di volontari/operatori impegnati nella realizzazione del progetto (punti
massimi 20/100).
Vengono di seguito indicati i criteri motivazionali cui la commissione si atterrà per la
valutazione dei progetti:
- con riferimento al criterio n. 1 saranno considerati positivamente i progetti che
prevedono attività di natura continuativa articolata su diverse mensilità, e valutate le azioni
in relazione agli obiettivi del Patto di collaborazione
- con riferimento al criterio n. 2 saranno valutati positivamente i progetti che prevedono un

interscambio tra le diverse realtà operanti sul territorio o comunque abbiano la capacità di
mettere in rete idee e risorse;
- con riferimento al criterio n. 3 l'effettivo numero di persone impegnate nella realizzazione
del progetto
RISORSE DISPONIBILI
I contributi rientrano nella competenza dell' U.O. Partecipazione, Volontariato e Politiche di
genere, nei limiti della disponibilità prevista in Bilancio 2018 di € 10.000,00 al
Cap.28031/249 “Trasferimenti nell'ambito del Regolamento dei beni comuni”.
Il contributo per ciascun progetto non può superare € 2.000,00 e comunque il contributo
potrà coprire fino ad un massimo del 70% del costo complessivo e documentato del
progetto.
INFORMAZIONI
Per eventuali informazioni relativamente al presente avviso i soggetti interessati possono
rivolgersi:
 per informazioni di carattere tecnico: Dott.ssa Barbara Domenichini (tel. +39
0544.482194, mail: bdomenichini@comune.ra.it)
 per informazioni di carattere amministrativo: Dott.ssa Maria Cristina Cellini (tel. +39
0544.482348, mail: ccellini@comune.ra.it);
Il presente avviso, unitamente alla documentazione sopracitata, è in pubblicazione per
l'accesso gratuito, illimitato e diretto sul sito internet del Comune di Ravenna (profilo di
committente): www.comune.ra.it (raggiungibile tramite il percorso Home ››Aree Tematiche
››Bandi, concorsi ed espropri ››Bandi vari) nonché all'Albo Pretorio on line dell'Ente.
I dati raccolti verranno trattati dal Comune di Ravenna, ai sensi del D.Lgs.196/2003,
esclusivamente per le finalità indicate nel presente avviso conformemente alle disposizioni
vigenti in materia di protezione dei dati personali.
Ai sensi di quanto previsto dalla Legge n. 241/90 si informa che il responsabile del
procedimento è la Responsabile dell' U.O. Partecipazione, Volontariato e Politiche di
genere Dott.ssa Roberta Serri.
Documentazione allegata al presente avviso:
- Modulo A) istanza di partecipazione
Ravenna, 5 ottobre 2018

La Dirigente
U.O. Partecipazione, Volontariato e Politiche di genere
Arch. Daniela Poggiali
(documento firmato digitalmente)

