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OGGETTO: 
PROROGA DEI TERMINI DI SCADENZA DELL'AVVISO PUBBLICO PER LA 
VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE DI CONTRIBUTO PER LE ATTIVITÀ ORDINARIE E 
RICORRENTI E DELL'AVVISO PUBBLICO RISERVATO AGLI ENTI DEL TERZO 
SETTORE (ETS) PER LE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE FINALIZZATE 
ALL'ACCREDITAMENTO AI FINI DELL'OTTENIMENTO DEL PARTENARIATO PER 
PROGETTI PRESENTATI DA ETS E DEI RELATIVI MODULI DI DOMANDA - ANNO 
2020 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

 
Premesso che: 

• con Deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 51 del 28/11/2019, esecutiva ai sensi 
di legge, è stato approvato  il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il 
periodo 2020/2024; 

• con Deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 69 del 19/12/2019, immediatamente 
eseguibile,  è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP per il periodo 
2020/2024 – periodo finanziario 2020/2022 e  il bilancio di previsione finanziario 
2020/2022 redatto secondo gli schemi ex d.Lgs. n. 118/2011; 

• con deliberazione della Giunta dell’Unione: 
-  n. 141 del 30/12/2019 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 

2020/2022, parte contabile e  sono state assegnate le risorse ai responsabili dei 
settori e/o servizi titolari di posizione organizzativa e delegati per funzioni e 
competenze; 

- n. 12 del 11/02/2020 è stato approvato il PEG/PDO 2020/2022; 
 
Richiamate: 

-  la Convenzione sul conferimento all’Unione Reno Galliera delle funzioni e dei 
servizi dell’Area Servizi alla Persona Rep. n.9 del 21/03/2014, prot. 7282, approvata 
e sottoscritta dai Comuni di Bentivoglio, Castello D’Argile, Castel Maggiore, Pieve di 
Cento, San Pietro in Casale e Galliera  

- la deliberazione del Consiglio dell’Unione n.21 del 28/6/2017 di conferimento e 
all’Unione Reno Galliera delle funzioni e dei servizi dell’Area Servizi alla Persona 
con contestuale recepimento e sottoscrizione della convenzione rep. n. 29 del 
13/07/2017 da parte del Comune di San Giorgio di Piano; 

- la deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 45 del 28/11/2017 di conferimento e 
all’Unione Reno Galliera delle funzioni e dei servizi dell’Area Servizi alla Persona 
con contestuale recepimento e sottoscrizione della convenzione rep. n. 67 del 
12/12/2017 da parte del Comune di Argelato; 

 
Dato atto che: 

• con deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 33 del 23/07/2015 è stato approvato il 
Regolamento per la “Concessione di contributi, patrocini, sovvenzioni, e altri 
benefici ad Associazioni, Enti pubblici e privati e ad altri Soggetti diversi” in cui 
all’art. 6, comma b), si dice che i soggetti beneficiari dei contributi possono 
presentare domanda di contributo per attività  promosse anche in co-progettazione 
con l’Unione Reno Galliera; 

 
• con deliberazione della Giunta dell’Unione n. 31 del 24/03/2020 avente oggetto: con 

deliberazione della Giunta dell’Unione n. 31 del 24/03/2020 avente ad oggetto: 
“Modalità, indirizzi e criteri di priorità per la concessione di contributi e partenariati ai 
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sensi del regolamento per la concessione di contributi, patrocini, sovvenzioni e altri 
benefici ad associazioni, enti pubblici e privati e ad altri soggetti diversi, approvato 
con delibera di Consiglio dell'Unione n. 33 del 23/07/2015 – anno 2020”, sono state 
definite le modalità, gli indirizzi e i criteri di priorità per la concessione di contributi e 
per manifestazione di interesse finalizzate all’accreditamento per l’eventuale 
ottenimento di partenariato da parte dell’Unione Reno Galliera e/o dei Comuni 
appartenenti alla stessa, riservata agli Enti del Terzo Settore (Ets) per la 
realizzazione di futuri eventuali progetti presentati da questi ultimi o promossi 
dall'Unione Reno Galliera e/o dai Comuni appartenenti ad essa; 

 
Dato atto che per l’erogazione da parte dell’Unione Reno Galliera dei contributi finanziati 
con le risorse economiche contenute nel PEG 2020, in ossequio agli Articoli 3, 7 e 8 del 
Regolamento per la “Concessione di contributi, patrocini, sovvenzioni e altri benefici ad 
Associazioni, Enti pubblici e privati e ad altri Soggetti diversi” approvato con delibera di 
Consiglio dell’Unione n. 33 del 23.07.2015 è stato disposto che: 
 

- la modalità di erogazione dei contributi ORDINARI venga effettuata mediante avviso 
pubblico da pubblicarsi sul Sito internet istituzionale; 

- le domande di contributo presentate dalla data di pubblicazione dell’avviso pubblico, 
vengano predisposte mediante l’utilizzo dell’apposita modulistica allegata all’avviso 
pubblico, a cui il soggetto richiedente alleghi copia documento identità del legale 
rappresentante, ed in caso di organizzazione formalmente costituita, copia dell’atto 
costitutivo e dello statuto (se non già in possesso dell’amministrazione e non 
modificato), ed in cui il soggetto richiedente dichiari: 

 
a) la denominazione e la tipologia del Soggetto richiedente; 
b) i dati anagrafici del Soggetto richiedente; 
c) la tipologia  e lo scopo dell’Associazione o dell’attività ricorrente messa in 

atto dalla Associazione con riferimento agli ambiti di intervento contenuti 
all’Art. 1 del Regolamento; 

d) la denominazione delle iniziative messe che saranno realizzate nel corso 
dell’anno dall’Associazione a favore dei territori afferenti l’Unione Reno 
Galliera; 

e) la descrizione delle attività ordinarie e/o ricorrenti che saranno realizzate nel 
corso dell’anno dall’Associazione a favore dei territori afferenti l’Unione Reno 
Galliera;  

f) i luoghi di svolgimento delle attività ordinarie e/o ricorrenti che saranno 
realizzate nel corso dell’anno dall’Associazione a favore dei territori afferenti 
l’Unione Reno Galliera;  

g) la data /periodo di svolgimento delle attività ordinarie e/o ricorrenti che 
saranno realizzate nel corso dell’anno dall’Associazione a favore dei territori 
afferenti l’Unione Reno Galliera;  

h) i beneficiari a cui sono rivolte le attività ordinarie e/o ricorrenti che saranno 
realizzate nel corso dell’anno dall’Associazione a favore dei territori afferenti 
l’Unione Reno Galliera e nel caso delle attività ricorrenti il numero dei 
partecipanti delle edizioni precedenti;  

i) l’entità del contributo richiesto all’Unione Reno Galliera; 
j) l’ultimo bilancio economico consuntivo/rendiconto di gestione, approvato o 

comunque l’indicazione dei dati economici relativi alla gestione dell’anno 
precedente alla richiesta del contributo; 

k) previsioni di spesa e di entrata dell’attività ordinaria e/o ricorrente svolta 
specificatamente a favore del territorio dell’Unione Reno Galliera 
dell’ente/associazione - anno 2020 
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i dati per l’eventuale riscossione del contributo;   
 

- nel corso dell’istruttoria delle domande, è fatta salva la possibilità per il Settore di 
competenza, di poter richiedere l’eventuale documentazione integrativa necessaria 
ai fini del completamento dell’istruttoria e non presente nell’istanza inizialmente 
presentata; 
 

 
Dato atto che per l’accreditamento ai fini dell’ottenimento del partenariato per progetti 
finalizzati alla eventuale partecipazione di bandi, gli interessati devono essere in possesso 
dei seguenti requisiti: 
- insussistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del decreto legislativo n. 

50/2016, per analogia applicato alla procedura in parola;  
- avere un’esperienza di almeno 12 mesi con riferimento all’ambito/agli ambiti di 

intervento per i quali l’ETS intende presentare i propri progetti per l’ottenimento del 
partenariato 

 
Richiamata la propria Determinazione 168 del 30/03/2020 con la quale venivano 
approvati: 
 

1) l’avviso pubblico ed il relativo modulo di domanda per la valutazione delle richieste 
di contributo per le attività ordinarie, allegato alla presente determinazione e che ne 
costituisce parte integrante e sostanziale, da pubblicare sul sito internet 
istituzionale; 
 

2) l’avviso pubblico ed il relativo modulo di domanda per manifestazione di interesse 
finalizzate all’accreditamento per l’eventuale ottenimento di partenariato da parte 
dell’Unione Reno Galliera e/o dei Comuni appartenenti alla stessa, riservata agli 
Enti del Terzo Settore (Ets) per la realizzazione di futuri eventuali progetti presentati 
da questi ultimi o promossi dall'Unione Reno Galliera e/o dai Comuni appartenenti 
ad essa; 
 

Considerato il perdurare dell’emergenza epidemiologica COVID19, e ritenuto di voler 
ampliare il tempo a disposizione per la presentazione delle istanze agli avvisi sopra 
richiamati concedendo una proroga dei termini di scadenza di tali avvisi, fissando il nuovo 
termine al 15/06/2020; 
 
Dato che le attività oggetto della presente Determinazione sono coerenti con le previsioni 
del Documento Unico di Programmazione (DUP) in quanto conforme ed in linea con gli 
indirizzi e le finalità dei programmi approvati in conformità con quanto previsto dall’Art.170 
del T.U.E.L. e  l’art.7 del Regolamento di Contabilità dell’Unione Reno Galliera; 
 

Visti: 
• Il Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 così come modificato dal D.L. 174/2012 

convertito con la L. 213/2012 e in particolare l’art. 183; 
• Lo Statuto dell’Unione Reno Galliera; 
• Il Regolamento di Contabilità dell’Unione Reno Galliera approvato con 

Deliberazione Consigliare n. 7 del 17/03/2016;  
• L’art. 26, comma 1, L. 488/99 e ss.mm.ii. così come richiamato dal D.L. 95/2012 

convertito con la L. 135/2012; 
• Il D.Lgs 118/2011; 
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• l’Ordinanza del Presidente dell’Unione Reno Galliera n. 1 del 28/01/2015 ad 
oggetto “Nomina Dirigente dell'Area alla Persona  “ a decorrere dal 01/02/2015; 
 

Attestata la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 
147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 

 
Dato atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183, comma 7, del 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 

 

 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate: 
 

 
1) Di prorogare i termini di scadenza degli avvisi pubblici approvati con 

Determinazione n. 168 del 30/03/2020: 
 

a. avviso pubblico ed il relativo modulo di domanda per la valutazione delle 
richieste di contributo per le attività ordinarie, allegato alla presente 
determinazione e che ne costituisce parte integrante e sostanziale, da 
pubblicare sul sito internet istituzionale; 

 
b. avviso pubblico ed il relativo modulo di domanda per manifestazione di 

interesse finalizzate all’accreditamento per l’eventuale ottenimento di 
partenariato da parte dell’Unione Reno Galliera e/o dei Comuni appartenenti 
alla stessa, riservata agli Enti del Terzo Settore (Ets) per la realizzazione di 
futuri eventuali progetti presentati da questi ultimi o promossi dall'Unione 
Reno Galliera e/o dai Comuni appartenenti ad essa; 

 
fissando il nuovo termine di scadenza per entrambe gli avvisi alle ore 12:00 del 
15/06/2020; 

 
2) di dare atto che ai sensi del Decreto legislativo n. 33 del 2013 così come modificato 

dal D.Lgs 97/2016 e del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e 
della Trasparenza 2020/2022 adottato dall’Unione Reno Galliera, con deliberazione 
della Giunta n. 12 del 28/01/2020, si dà atto dell’assolvimento degli adempimenti 
volti alla verifica dell’assenza di cause di conflitti di interesse; 

 
3) di dare atto che la presente determinazione è coerente con le previsioni, gli indirizzi 

e le finalità stabilite dal Documento unico di Programmazione vigente; 
 

4) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di 
quanto dispone l’art.147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 
267. 

 


		2020-05-27T12:00:33+0200
	Anna Del Mugnaio




