
AVVISO PUBBLICO “PROGETTI SPECIALI”
per la concessione di contributi per progetti da svolgere in collaborazione con i

Comitati di quartiere e con avvallo dei rispettivi Comitati Territoriali dei Quartieri

1. FINALITÀ
Il Comune di Forlì promuove e attua la partecipazione territoriale e la valorizzazione delle
forme associative che perseguono finalità sociali, culturali, sportive, turistiche, ricreative, si-
curezza del territorio e ambientali, rispondenti alle finalità istituzionali dell’ente e ai bisogni
rilevati sul territorio dai Comitati di quartiere/Territoriali
Diviene dunque prioritario sostenere le attività, le competenze e la progettualità delle reti lo-
cali che possono contribuire efficacemente a sviluppare e potenziare progetti miglioramento
del  territorio.  L’Amministrazione  Comunale,  nell’ambito  dei  suoi  compiti  istituzionali,
provvede, ai sensi del “Regolamento per l’individuazione e il funzionamento dei comitati di
quartiere e dei comitati territoriali dei quartieri”, alla erogazione di contributi per sostenere
programmi e progetti  rispondenti alle finalità istituzionali dell’ente e ai bisogni rilevati sul
territorio dai Comitati di quartiere/Comitati Territoriali e pubblicati nell’Allegato 1.1 della
determina n… del… e sul sito www.comune.forli.fc.it

2 – CARATTERISTICHE DELL'AVVISO PUBBLICO
La disponibilità economica messa a disposizione per ogni progetto è stabilita in una quota
massima non superiore a euro 4.000 euro. L’erogazione dei progetti per il presente avviso
avverrà fino ad esaurimento del budget disponibile a bilancio.
I progetti  presentati  dovranno  perseguire finalità sociali,  culturali,  sportive, turistiche, ri-
creative, ambientali e di sicurezza del territorio ed essere coerenti con le finalità istituzionali
del Comune e con gli indirizzi del Comitato di quartiere/Territoriali pubblicati nell’Allegato
1.1 della determina n. 2128 del 28/7/2022 e sul sito www.comune.forli.fc.it

3 – REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ DEI RICHIEDENTI
Le richieste di contributo economico possono essere presentate dai soggetti seguenti senza
fine di lucro:
a) associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato dotate di personalità giuridi-
ca;
b) libere forme associative, associazioni non riconosciute e comitati fiscalmente registrate. 
In caso di progetti presentati da più soggetti riuniti dovrà essere individuato un soggetto ca-
pofila. Condizione di ammissibilità sono la rispondenza del progetto alle finalità istituziona-
li del Comune e ai fabbisogni rilevati dai Comitati di quartiere/ Comitato Territoriale Terri-
toriali e pubblicati nell’Allegato 1.1 della determina n. 2128 del 28/7/2022 e sul sito www.-
comune.forli.fc.it e non deve essere oggetto di domanda di finanziamento presso altri sog-
getti pubblici.

4 - TEMPI DI REALIZZAZIONE
I progetti dovranno essere realizzati nel periodo Settembre-Dicembre 2022.
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5 - EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI
I contributi saranno erogati dal comune in due soluzione: l’80% dell’importo verrà erogato
come acconto al momento dell’ammissione del progetto, previa verifica delle regolarità del
soggetto organizzatore. 
L’erogazione del saldo avverrà successivamente alla verifica, con esito positivo, della rendi-
contazione finale, nei limiti dell’importo assegnato e della spesa effettiva documentata.
In caso di mancata realizzazione dell’evento l’acconto dovrà essere restituito al comune op-
pure in caso di realizzazione parziale dello stesso il contributo sarà riparametrato. 

6 - PRESENTAZIONE PROGETTI E DOMANDE
Coloro che intendono partecipare al bando dovranno presentare la domanda redatta su appo-
sito modulo (ALLEGATO 2), con allegata la documentazione sotto indicata,  entro le ore
16:00 del giorno 25 Agosto 2022, inviandola alla casella di posta elettronica certificata,
pec: comune.forli@pec.comune.forli.fc.it o mediante consegna a mano all’Ufficio Quartieri,
Comune di Forlì, Piazza Saffi n.8, oppure tramite raccomandata con ricevuta di ritorno indi-
rizzata a Comune di Forlì, Ufficio Quartieri, Piazza Saffi n.8, sulla busta deve essere scritto
“Avviso pubblico PROGETTI SPECIALI”.  Fa fede la data di arrivo al  Protocollo Comu-
nale.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere eventuali integrazioni. 
Alla domanda, redatta su apposito modulo (ALLEGATO 2), dovranno essere allegati, oltre
alla proposta progettuale con indicazione dettagliata della spesa, anche copia del documento
d’identità in corso di validità del legale rappresentante firmatario 
La domanda e tutta la documentazione allegata, compreso il documento di identità, devono
essere sottoscritti dal legale rappresentante. 
In caso di unico progetto presentato da più richiedenti, la domanda e tutta la documentazio-
ne allegata dovranno essere sottoscritti da tutti i legali rappresentanti dei soggetti richiedenti
e dovranno essere allegati i documenti di identità di ciascuno, anch’essi sottoscritti.
In fase  di  elaborazione della proposta è  necessario il  confronto  con il  Comitato  di
Quartiere o il Comitato territoriale di Quartiere di riferimento, per assicurare la dovu-
ta condivisione di obiettivi e metodologia organizzativa dell’evento.

7 - CRITERI DI VALUTAZIONE 
L’esame delle domande e la valutazione dei progetti sarà effettuato da una Commissione co-
munale composta da tre membri dell’ufficio sulla base dei seguenti criteri:
1. Quantità e qualità delle iniziative programmate (max 35 punti)
 2. Capacità di coinvolgimento dei cittadini e attenzione a specifici ambiti sociali:
     bambini, studenti, persone anziane, persone diversamente abili, famiglie (max 35 punti)
3. Livello di autofinanziamento del piano economico (max 30 punti).

Qualora le richieste presentate ritenute ammissibili ed idonee siano superiori al budget, i
contributi saranno assegnati ai primi in graduatoria fino a esaurimento delle risorse. 
Saranno ritenuti idonei all'assegnazione degli eventuali contributi,  i  progetti  che avranno
conseguito un punteggio non inferiore a 60 punti
I contributi saranno assegnati ai soggetti ritenuti idonei secondo le seguenti percentuali: 
Punteggio da 60 a 65 = 50%
Punteggio da 66 a 70 = 60%
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Punteggio da 71 a 75 = 70%
Punteggio da 76 a 80 = 80%
Punteggio da 81 a 90 = 90%
Punteggio da 91 a 100 = 100%

8 - RENDICONTAZIONE ED EROGAZIONE DEL SALDO
L’erogazione del saldo avverrà successivamente alla verifica, con esito positivo, di una ren-
dicontazione così articolata:
- Relazione finale sullo svolgimento dell’iniziativa per cui è stato concesso il contributo,
con l’indicazione del relativo grado di raggiungimento, delle azioni realizzate e degli obiet-
tivi raggiunti 
- Elenco delle spese sostenute, corredato da idonea documentazione comprovante le spese
effettuate.

9 - RISERVE E DECADENZA
Il Comune di Forlì si riserva la facoltà di sospendere, interrompere, modificare o annullare
la concessione dei contributi senza che gli interessati possano avanzare alcuna pretesa a tito-
lo risarcitorio o di indennizzo. Qualora a seguito di verifiche e controlli amministrativi, ri-
sultino dichiarazioni mendaci, il beneficio concesso verrà revocato con conseguente obbligo
di restituzione di quanto indebitamente percepito, ferme restanti le altre sanzioni previste
dalla legge (art. 76 D.P.R. n.445/2000).

10 - INFORMAZIONI E PUBBLICITÀ
Responsabile di procedimento: Mario Proli, Resp. Unità stampa ed Eventi istituzionali. In-
formazioni:  quartieriforli@comune.forli.fc.it ,  Referenti:  Gloria  Casci,  tel.  0543  712256
Ciani Roberta 05437 712299
Il presente avviso è pubblicato all’albo pretorio on line e sul sito internet del Comune di
Forlì wwww.comune.forli.fc.it  
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