
CONCESSIONE DI  SOVVENZIONI, CONTRIBUTI ED UTILITÀ ECONOMICHE AD
ASSOCIAZIONI E ALTRI SOGGETTI SENZA SCOPO DI LUCRO. INDIVIDUAZIONE

CARATTERISTICHE DELLE ATTIVITÀ OGGETTO DI RICHIESTA DI EROGAZIONE
ECONOMICA. ANNO 2023

Si rende noto che

in  applicazione  dell’art.  12  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  l’Amministrazione  comunale  di  Fidenza,  con
deliberazione del consiglio comunale n. 14 del 13 maggio 2013, ha approvato il “Regolamento comunale per la
disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi ed altre utilità economiche a persone ed enti pubbliche
e privati”, e ne ha definito i criteri per l’erogazione.
Possono beneficiare della concessione dei benefici di cui al  citato Regolamento le persone fisiche e i  soggetti
pubblici  o  privati    senza scopo di  lucro  ,  riconosciuti  o  non riconosciuti,  per  le  attività  e  le  iniziative  che essi
esplicano a favore della comunità fidentina.
I contributi erogati possono riguardare il sostegno all’attività annuale dell'associazione (ordinario) oppure interventi
finalizzati  al  sostegno di  singole iniziative e manifestazioni  (straordinario).  Di norma è accordata preferenza a
soggetti  con  sede  a  Fidenza  o  che  comunque  hanno  attivato  percorsi  di  progettualità  condivisa  con
l'Amministrazione di Fidenza. 
Il sostegno economico sarà destinato prioritariamente alle attività e ai progetti che rispondono alle caratteristiche
delle attività individuate con deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 24 febbraio 2023 inerenti ai seguenti
settori:

Settori Linee guida – Ambiti di intervento

Ambiente  Iniziative  di  comunicazione,  sensibilizzazione,  educazione  in  campo
ambientale  ed in  particolare  nei  temi  di  riduzione della  produzione di
rifiuti e di raccolta differenziata di materiali destinati al recupero – riuso –
riciclo, oltre che in tema di risorse idriche ed energie rinnovabili

 Attività inerenti a temi di mobilità sostenibile
 Attività rivolte alla tutela di animali selvatici, infestanti e/o randagi (es.

cani, colonie feline, avifauna selvatica, ecc..)
 attività rivolte alla informazione e divulgazione di temi inerenti a natura e

ambiente
 attività inerenti  la  donazione e la distribuzione di prodotti  alimentari  e

farmaceutici al fine della limitazione degli sprechi

Verde pubblico  Valorizzazione di aree o giardini o parchi pubblici a cura di cittadinanza
attiva;

 Costituzione di giardini, spazi verdi, ecc. a fruizione pubblica
 Gestione di aree attrezzate o non attrezzate, per gli aspetti che riguardano

in particolare il mantenimento del decoro urbano di spazi e attrezzature

Protezione Civile Attività nel  campo della protezione civile finalizzate alla realizzazione di
specifiche  convenzioni,  oltre  che  alla  corretta  applicazione  di  quelle
esistenti,  con  il  Comune  di  Fidenza  nell’ambito  del  sistema  di
prevenzione e di gestione dell’emergenza

 Adesione alla Consulta Comunale del volontariato di protezione civile

Cultura  Eventi  e  iniziative  di  promozione  e  valorizzazione  della  cultura,  della
storia, delle identità e delle tradizioni nazionali e locali

 Attività  di  promozione  della  musica  e  della  cultura  musicale  anche  in
ottica  sovracomunale,  con  riferimento  a  diversi  generi  dalla  lirica  alla
musica contemporanea

 Attività di promozione e valorizzazione della creatività giovanile e della
partecipazione attiva dei giovani

 Attività  volte  ad  approfondire  il  dibattito  culturale,  con  particolare
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riferimento alle problematiche legate alla società contemporanea
 Attività atte a sostenere la lettura in tutte le sue declinazioni 
 Attività  volte  a  sostenere  le  relazioni  internazionali  del  Comune  di

Fidenza

Sociale  Attività di promozione e sensibilizzazione in tema di diritti umani, legalità
e giustizia sociale

 Attività nell’ambito dell’assistenza sociale, sanitaria e/o socio-sanitaria
 Attività nell’ambito della promozione della salute e del benessere sociale
 Attività di promozione della solidarietà e dell’integrazione sociale
 Iniziative rivolte a favore di persone che presentano difficoltà di carattere

fisico, psichico e/o economico
 Iniziative per lo sviluppo della cittadinanza attiva e il rafforzamento dei

legami sociali

Sport Progetti di promozione dell’attività sportiva, con particolare riferimento alle
attività che valorizzino gli aspetti educativi e sociali dello sport;

Attività sportive e ricreative svolte da società e associazioni con squadre o
gruppi giovanili.

Pari opportunità  Attività  di  sensibilizzazione  e  promozione  e  progetti  per  le  pari
opportunità ed il contrasto alla violenza di genere

Sviluppo  economico
per  il  Commercio  e
Valorizzazione  del
centro storico

 Iniziative di valorizzazione del centro storico anche per implementare le
attività  di  animazione  previste  nel  progetto  del  Centro  Commerciale
Naturale "Fidenza al Centro", realizzate in spazi all'aperto ed in orari che
siano  favorevoli  alla  frequentazione  delle  attività  ivi  insediate  anche
nell'ambito dell'esperienza dei “Salotti di Prossimità”

 Attività  e  iniziative  di  implementazione  del  programma  dell'evento
“Fidenza  #BorgoFood”  che  prevedano  attività  di  valorizzazione  delle
tradizioni  produttive  ed  enogastronomiche  locali  con  particolare
riferimento alle filiere dei prodotti tipici di qualità;

 Attività e iniziative a favore dei giovani e della partecipazione giovanile;
 Collaborazione e sviluppo del Centro Commerciale Naturale

Le domande pervenute saranno valutate dal servizio competente attraverso l'attribuzione di punteggi, secondo i
seguenti criteri di valutazione:

Criteri di valutazione Ripartizione Punteggio

Indirizzo sede legale e/o operativa Sede legale e operativa a Fidenza
Sede legale o operativa a Fidenza
nessuna sede a Fidenza

punti
punti
punti

10
5
0

Radicamento nel territorio- appartenenza alla
comunità: numero soci al 31/12/2022

oltre 50 soci
da 20 a 50 soci
meno di 20 soci

punti
punti
punti

15
10
5

Collaborazione attiva con altre associazioni, 
comitati, gruppi, Enti pubblici, per la 
realizzazione di iniziative comuni (coerenti 
con i settori di intervento)

collaborazione con 3 o più soggetti
collaborazione con 1 o 2 soggetti
nessuna collaborazione

punti
punti
punti

15
10
0

Iscrizione al Registro Unico nazionale del 
Terzo settore (RUNTS)
o altro albo o registro

Iscritta al RUNTS
Iscritta ad altro albo/Registro
Avviato iter di iscrizione al RUNTS

non inscritta ad alcun albo/registro

punti
punti
punti

punti

25
25
15

0

Valenza e ripercussione territoriale  
dell’attività proposta: indicazione del 
numero di beneficiari diretti/indiretti

Beneficiari delle attività
≤  50 
> 50 e < 250
≥ 250

punti
punti
punti

15
20
25



Congruità del piano economico: valutazione
delle entrate e delle spese in base alle attività
proposte 

 rapporto tra spesa e capacità di copertura:
ottimo
buono
sufficiente

punti
punti
punti

10
7
4

Per le istanze concernenti il settore “Sviluppo economico per il Commercio e Valorizzazione del centro storico”, ,
la  valutazione del  servizio competente prenderà in considerazione i  criteri  di  valutazione ed i  punteggi  così
determinati:

Criteri di valutazione Ripartizione Punteggio

Indirizzo sede legale e/o operativa Sede legale e operativa a Fidenza
Sede legale o operativa a Fidenza
nessuna sede a Fidenza

punti
punti
punti

3
2
0

Radicamento nel territorio comunale di 
Fidenza / provinciale - appartenenza alla 
comunità: numero soci al 31/12/2022

oltre 50 soci
da 20 a 50 soci
meno di 20 soci

punti
punti
punti

3
2
1

Collaborazione attiva con altre associazioni, 
comitati, gruppi, Enti pubblici per la 
realizzazione di iniziative comuni (coerenti 
con i settori di intervento)

collaborazione con 3 o più soggetti
collaborazione con 1 o 2 soggetti
nessuna collaborazione

punti
punti
punti

3
2
0

Iscrizione al Registro Unico nazionale del 
Terzo settore (RUNTS)
o altro albo o registro

Iscritta al RUNTS

Iscritta ad altro albo/Registro
Avviato iter di iscrizione al RUNTS

non inscritta ad alcun albo/registro

punti

punti
punti

punti

3

2
1

0

Valenza e ripercussione territoriale  
dell’attività proposta: indicazione del 
numero di beneficiari diretti/indiretti

Beneficiari delle attività
≤  50 
> 50 e < 250
≥ 250

punti
punti
punti

3
5
7

Congruità del piano economico: valutazione
delle entrate e delle spese in base alle attività
proposte 

rapporto tra spesa e capacità di copertura:
ottimo
buono
sufficiente

punti
punti
punti

5
3
1

Iniziativa “novità” che vada a valorizzare il
centro storico attraverso il coinvolgimento di
attività  economiche  aderenti  al  centro
Commerciale  Naturale  con  l'originalità  e
unicità  dell'iniziativa  svolta  in  territorio
comunale

Coinvolgimento oltre 50 attività
Coinvolgimento da 20 fino a 50 attività
Coinvolgimento da 5 a 19 attività

punti
punti
punti

8
5
3

Iniziativa “novità”  che coinvolga i giovani
in  attività  all'interno  del  centro  storico
attraverso  l'utilizzo  delle  botteghe  sfitte.
(target 10/25)

Coinvolgimento oltre 50 ragazzi
Coinvolgimento associazioni giovanili/centro 
giovani
Coinvolgimento dai 20 ai 50 ragazzi

punti
punti

punti

10
8

6

Attività  di  promozione  e  valorizzazione
turistica  e  di  sviluppo  commerciale
attraverso la creazione e la realizzazione di
eventi dedicati alle diverse fasce di età

Fino a punti 15



Valorizzazione  del  tessuto  frazionale  dove
sono presenti attività economiche

Fino a 3 attività economiche presenti nella frazione
oltre 3 attività economiche

punti
punti

3
2

Entrate  derivanti  da  sponsorizzazioni  e/o
altri Contributi

Oltre 50% del quadro economico
dal 30% al 50% del quadro economico
Sotto il 30%

punti
punti

8
5

0

Criteri di valutazione progettuale Note esplicative Punteggio 

Rispondenza agli obiettivi del bando (ambiti
di intervento- Linee guida)

Punti fino
a

5

Qualità dei contenuti  (anche artistici) delle
iniziative

Punti fino
a

10

Originalità  e  innovatività  dei  contenuti  del
progetto e/o dell'iniziativa

Anche con riferimento al luogo di svolgimento Punti fino
a 

5

Rispondenza agli obiettivi dell'Agenda 2030
attraverso  la  riduzione  degli  impatti
ambientali  degli  eventi  e  delle
manifestazioni 

Punti fino
a

3

Capacità  dell'iniziativa  di  promuovere
l'immagine del territorio

Punti 7

Per le istanze per la manutenzione del Verde pubblico, le istanze saranno valutate dal servizio competente secondo
i seguenti criteri:

Assegnazione economica contributo

Contributo base per manutenzione ordinaria 
con qualità standard

€/mq 0,124 

Criteri di valutazione Ripartizione Punteggio

Modalità di cura Manutenzione ordinaria con qualità standard
Manutenzione ordinaria con qualità elevata
Manutenzione ordinaria e straordinaria con qualità 
elevata

punti
punti
punti

0
5
10

 
Sulla  base  del  punteggio  ottenuto,  per  ogni  Settore  individuato  nella  tabella  verrà  predisposta  una  apposita
graduatoria, contenente le istanze ammissibili a contributo. 

In riferimento a tutti i sopra elencati settori e linee guida/ambiti  di intervento, e  conformemente all'art. 4.c del
suddetto regolamento, possono presentare domanda secondo i tempi e le modalità fissati dal presente bando anche
tutti i soggetti che, per la realizzazione dei loro progetti, intendano beneficiare di utilità economiche, intese come
possibilità di fruire di:

 tariffe o prezzi agevolati;
 prestazioni, servizi o beni mobili dell'Amministrazione comunale;
 utilizzi  temporanei  – per la durata dell'iniziativa – di beni  immobili  dell'Amministrazione comunale, a

condizioni di gratuità o di vantaggio (con particolare riferimento al Teatro G. Magnani,  al  Ridotto del
Teatro G. Magnani, al centro giovanile ex Macello e alle altre sale di proprietà comunale).



La percentuale di copertura della spesa per le singole iniziative è stabilita  di norma fino a un massimo del 70%
della spesa prevista.

Le  spese  dovranno  essere  interamente  rendicontate  e  il  Comune  rimborserà  unicamente  quelle  direttamente
imputabili  all'organizzazione e all'esecuzione dell'attività annuale /  singola iniziativa,  documentate con relative
pezze giustificative (es.  fatture quietanzate,  scontrini  parlanti,  etc..)  che dovranno pertanto essere  allegate  alla
rendicontazione economica.
L'importo del contributo preventivamente quantificato potrà essere rimodulato in sede di rendicontazione sulla base
delle documentazione prodotta.
Si precisa che il contributo assegnato verrà erogato al lordo di eventuali trattenute di legge.

La concessione del contributo e/o utilità  economica,  per le singole iniziative, comporta  il  riconoscimento del
patrocinio da parte del Comune e conseguentemente l'obbligo in capo al beneficiario di pubblicizzare l'iniziativa
con lo stemma del Comune e  l'indicazione “Con il patrocinio e il sostegno del Comune di Fidenza”.

Le domande di contributo dovranno essere presentate dal presidente/legale rappresentante mediante compilazione
online  utilizzando  il  portale  istanze  oppure  mediante  compilazione  e  sottoscrizione  degli  appositi  modelli,
scaricabili dal sito internet www.comune.fidenza.pr.it. 
In  questo  caso  le  domande,  sottoscritte  digitalmente  o  con  firma  autografa,  potranno  essere  trasmesse
esclusivamente  tramite  posta  elettronica  certificata  all'indirizzo  pec  del  Comune  di  Fidenza
protocollo@postacert.comune.fidenza.it  o attraverso consegna a mano in busta chiusa con la dicitura “bando
contributi 2023” presso l'Ufficio Protocollo del Comune in piazza Garibaldi, allegando una copia del documento di
identità in corso di validità.
Le domande di contributo dovranno pervenire entro le ore 12:00 del giorno 15 APRILE 2023

 Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del Dlgs 196/2003“Codice in materia di protezione dei dati personali” e
s.m.i.,  si  informa  che  tutti  i  dati  personali  che  verranno  in  possesso  del  Comune  di  Fidenza  nel  corso
dell’espletamento dei  procedimenti  direttamente  ed indirettamente  connessi  al  seguente Bando,  saranno trattati
esclusivamente per le finalità dello stesso e che gli stessi saranno gestiti conformemente alla succitata normativa.

Fidenza, lì 07/03/2023                            IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO   
                                                                                                                                      (Dott. Filippo Botti) 

http://www.comune.fidenza.pr.it/
mailto:protocollo@postacert.comune.fidenza.it
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