
 

Città di Castel San Pietro Terme 

 

Prot. n° 34165/2022 

AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA’ LABORATORIALI E CORSI IN 

AMBITO CULTURALE (MUSICALE, TEATRALE, RADIOFONICO, …) E RICREATIVO,  RIVOLTI 

ALLA POPOLAZIONE UCRAINA SUL TERRITORIO -  PROGETTO  CCC CASTELLO CIBO 

CULTURA  (In esecuzione della Deliberazione di Giunta n° 232 del 13/12/2022) 

 

1. CONTENUTI E FINALITA’ 

L’Amministrazione comunale ha ottenuto un finanziamento regionale per la realizzazione del progetto “CCC 

CASTELLO CIBO CULTURA: nuove relazioni a Castello fra cibo e cultura di cui: 

- 1.800,00 € (equivalente di n° 9 voucher cultura del valore di 200,00 € ciascuno) per offrire la 

partecipazione a giovani, bambini o genitori ucraini, in Italia a seguito di emergenza umanitaria, ad attività 

ricreative e culturali nel periodo minimo autunno 2022, con disponibilità fino a giugno 2023 

- 540,00 € per spese di accoglienza per iniziative ricreativo-culturali (spettacoli, eventi, iniziative culturali,… 

con partecipazione di cittadini ucraini) da realizzarsi entro il 31.12.2022 . 

L’Amministrazione comunale di Castel San Pietro Terme avvisa con il presente atto che intende definire i 

requisiti ed i criteri per destinare questi fondi regionali secondo una procedura che si svolge nel rispetto di 

criteri di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza. 

Con il presente avviso si comunicano: i termini, le modalità di presentazione della candidatura, le procedure, 

i criteri valutativi. 

 

2. REQUISITI DI AMMISSIONE 

I richiedenti aventi diritto all’erogazione del contributo sono gli enti del terzo settore (organizzazioni di 

volontariato e associazioni di promozione sociale) che risultano iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo 

Settore (RUNTS), ovvero, nei registri delle Organizzazioni di volontariato (L.R.12/2005) e delle Associazioni di 

promozione sociale (L.R. 34/2002) della Regione Emilia Romagna, nelle more dell'operatività del RUNTS, oppure 

associazioni culturali regolarmente registrate secondo la normativa vigente,  

in accordo e congiuntamente 

ai cittadini ucraini accolti in Italia a seguito dell’emergenza Ucraina che intendono partecipare a corsi o laboratori 

ricreativi e culturali. 
 

L’associazione/l’ente del terzo settore si candida come promotore nella gestione delle attività continuative in 

ambito culturale o ricreativo: laboratori, corsi, attività periodiche con cadenza almeno settimanali, 

accogliendo cittadini ucraini accolti nella nostra città a seguito dell’Emergenza Ucraina, o che ha già 

cominciato ad accogliere spontaneamente tali cittadini a partire da settembre 2022 all’interno dei propri 

corsi/attività. Tale attività deve svolgersi almeno fino al 31.12.2022, con la disponibilità ad accogliere le 

persone fino a giugno 2022 (o fine corso), nel caso prosegua lo stato di emergenza. 

Tale associazione deve prevedere altresì un’iniziativa pubblica (spettacolo, incontro di restituzione,…) nel 

quale partecipino cittadini ucraini da realizzarsi entro il 31.12.2022 o realizzata dal settembre 2022 al 31.12.2022. 
 

I cittadini Ucraini coinvolti dovranno presentare congiuntamente all’associazione richiedente la propria 

richiesta di finanziamento mediante voucher cultura, che verrà erogata direttamente all’associazione che 

realizza il corso cui partecipano. Per i minorenni, fa fede la firma del genitore presente in Italia, del tutore o 

dell’adulto cui è stato affidato e per i quali sono in corso i procedimenti di tutela legale. 

 

3. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE 

Le associazioni possono presentare più richieste, sulla base dei corsi/laboratori proposti e la tipologia dei 

destinatari cui sono destinate le attività. 

Ogni proposta viene valutata secondo i seguenti punteggi: 

a) Tipologia di corso/laboratorio/attività e livello di inclusione nella comunità attraverso l’attività proposta: fino a 5 

punti 

b) Età dei partecipanti: 

• preadolescenti e adolescenti 11-19 anni: punti 5 

• genitori/adulti o bambini 6-10 anni: punti 3 



• bambini 0-5 anni: punti 1 

In caso di parità di punteggio, si dà precedenza: 

• ad un solo componente per nucleo familiare  

• ai genitori dei minori presenti 

• alla loro minore età dei partecipanti 

 

4. TEMPI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE 

Le domande dovranno essere presentate entro le ore 10:00 del 23 dicembre 2022; 

Gli interessati dovranno presentare domanda contenente: 

1) la richiesta sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione richiedente, CONGIUNTAMENTE alla 

richiesta dei cittadini ucraini partecipanti all’attività, accompagnata da fotocopia dei documenti d'identità in 

corso di validità dei firmatari; 

Ai sensi dell’Art. 38 c.1-3 DPR 445/2000, le richieste potranno essere inoltrate: 

1) brevi mano, direttamente all’ufficio protocollo comunale, negli orari di apertura al pubblico; 

2) mediante posta elettronica certificata: comune.castelsanpietro@cert.provincia.bo.it; 

 

5. RENDICONTAZIONI 

• RENDICONTAZIONE DEI VOUCHER CULTURA 

L’Associazione/ente del terzo settore che ha organizzato delle attività oggetto del presente atto, dovrà 

presentare una breve relazione delle attività svolte entro il 31.01.2023, indicando il nome del partecipante 

cittadino ucraino, il quale dovrà controfirmare responsabilmente l’attività svolta. 

• RENDICONTAZIONE delle iniziative pubbliche realizzate entro il 31.12.2022 

Ai fini dell’erogazione del contributo finalizzato al supporto alle spese sostenute per la realizzazione di un 

evento/spettacolo/iniziativa culturale coinvolgendo le famiglie ucraine profughe coinvolte nei corsi o attività 

laboratoriali, l’associazione culturale/ ente del terzo settore è tenuto a presentare la rendicontazione 

economica relativa alle spese sostenute come richiesto negli atti specifici da parte dell'Amministrazione. I 

documenti di rendicontazione devono essere sottoscritti dal legale rappresentante dell'associazione; la 

liquidazione del contributo assegnato è subordinata all'avvenuta realizzazione dell'attività, conformemente a 

quanto richiesto con l'atto dirigenziale dell'Amministrazione ed alla presentazione delle documentazioni di 

rendicontazione e dei relativi documenti giustificativi. 

Per quanto non previsto dal presente avviso, si fa rinvio al vigente “Regolamento disciplinante il patrocinio, i 

contributi ed i rapporti fra l’Amministrazione Comunale e le Libere Forme Associative”, approvato con 

Deliberazione C.C. n° 6/2010 ed esecutivo ai sensi di legge. Copia del presente bando pubblico è reperibile 

presso l'Albo Pretorio online del Comune di Castel San Pietro Terme. 

Per informazioni o chiarimenti inerenti il presente avviso è possibile rivolgersi all’ U.O. Solidarietà e 

Politiche giovanili, tel 051/6954198–191–124, e-mail spg@comune.castelsanpietroterme.bo.it. 

 

6. COMUNICAZIONE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 7 E 8 DELLA LEGGE N. 241/90 

Si informa che la comunicazione d'avvio di procedimento, ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90, si intende 

anticipata e sostituita dal presente avviso e dall'atto di richiesta presentata attraverso la domanda di 

partecipazione. Si comunica che il responsabile del procedimento è il Dirigente dell’Area Servizi 

Amministrativi – Servizi al cittadino e che il procedimento stesso avrà avvio a decorrere dalla data di 

scadenza per la presentazione delle domande prevista dall' avviso pubblico. Il termine di conclusione del 

procedimento è fissato in 30 giorni. 

 

8. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

I dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nel corso del 

procedimento per il quale le dichiarazioni vengono rese. Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo 

sviluppo dell’istruttoria e i conseguenti adempimenti procedimentali; il mancato conferimento comporta 

impossibilità di procedere. Il dichiarante può esercitare i diritti di cui all’art. 13 del ai sensi del Regolamento 

UE 2016/679. Titolare del trattamento è il Comune di Castel San Pietro Terme; informativa completa sul sito 

comunale: http://www.cspietro.it/ufficio/1/14/32/solidarieta-e-politiche-giovanili. 

 

Castel San Pietro Terme, 15/12/2022 

La Dirigente  

Area Servizi Amministrativi 

Barbara Emiliani 

(atto sottoscritto digitalmente) 

  



 

 
Al Comune di Castel San Pietro Terme 

Servizi alla Persona 

U.O. Solidarietà e politiche giovanili 

comune.castelsanpietro@cert.provincia.bo.it  

 

AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA’ LABORATORIALI E CORSI IN 

AMBITO CULTURALE (MUSICALE, TEATRALE, RADIOFONICO, …) E RICREATIVO,  RIVOLTI 

ALLA POPOLAZIONE UCRAINA SUL TERRITORIO -  PROGETTO  CCC CASTELLO CIBO 

CULTURA di cui al prot. Prot. n° 34165/2022 

 

Il/la sottoscritto/a: 

COGNOME NOME ______________________________________________________________________ 

 

NATO A  ____________________________ IL    _______________ C.F. ___________________________ 

 

IN QUALITÀ DI _________________________________________________________________________     

 

DELL’ASSOCIAZIONE __________________________________________________________________ 

 

CON SEDE LEGALE IN VIA ____________________________________________________________     

 

COMUNE ________________________________________ COD.FISC. ____________________________  

 

MAIL/PEC _________________________________________________________________________  

 

RECAPITI TEL. _________________________  

 

IBAN ASSOCIAZIONE_______________________________________________________  

 

RICHIEDE di candidarsi al contributo 
 

1) per la presentazione dell’attività continuativa/corso laboratoriale in ambito ricreativo e culturale denominato 

_____________________________________________________________, cui partecipano n° ____ persone 

profughe ucraine che vivono sul territorio, richiedendo pertanto l’erogazione di n° ___voucher cultura del 

valore di 200,00 € per ciascuna persona profuga ucraina partecipante. 

 
2) per la realizzazione di un’iniziativa/spettacolo/evento pubblico al quale partecipano persone ucraine profughe, 

realizzato/da realizzarsi fra il 01/09/2022 e il 31/12/2022; 
 

 

A tale fine DICHIARA  

di accettare integralmente le condizioni di cui all’avviso pubblico Prot. n° 34165/2022  e: 

 

   di essere un ente del terzo settore, organizzazione di volontariato o associazione di promozione sociale, che 

risulta iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), ovvero, nei registri delle Organizzazioni 

di volontariato (L.R. 12/2005) e delle Associazioni di promozione sociale (L.R. 34/2002) della Regione Emilia 

Romagna, nelle more dell'operatività del RUNTS, oppure di essere un’associazione culturale opportunamente 

registrata secondo la normativa vigente; 

 

  di cominciare ad accogliere nei propri corsi/attività oppure che ha già cominciato ad accogliere spontaneamente 

e gratuitamente nelle attività sopra indicate che si svolgono dal mese ____________ 2022 e si svolgeranno almeno 

fino al 31.12.2022 i seguenti cittadini Ucraini profughi.  

Tali cittadini controfirmano la richiesta di finanziamento mediante voucher cultura, che verranno erogati 

direttamente all’associazione che realizza il corso cui partecipano: 

 

 

Spazio riservato 

alla Marca da bollo € 16,00 

- ove prevista - 

mailto:comune.castelsanpietro@cert.provincia.bo.it


 

Cognome e nome Fascia di età 

(spuntare) 

Firma della persona ucraina 

partecipante (o genitore/tutore per i minori) 

  0-5 anni              6-10 anni 

 11-19 anni          Genitore 

 Altro adulto 

 

  0-5 anni              6-10 anni 

 11-19 anni          Genitore 

 Altro adulto 

 

  0-5 anni              6-10 anni 

 11-19 anni          Genitore 

 Altro adulto 

 

  0-5 anni              6-10 anni 

 11-19 anni          Genitore 

 Altro adulto 

 

  0-5 anni              6-10 anni 

 11-19 anni          Genitore 

 Altro adulto 

 

  0-5 anni              6-10 anni 

 11-19 anni          Genitore 

 Altro adulto 

 

  0-5 anni              6-10 anni 

 11-19 anni          Genitore 

 Altro adulto 

 

  0-5 anni              6-10 anni 

 11-19 anni          Genitore 

 Altro adulto 

 

  0-5 anni              6-10 anni 

 11-19 anni          Genitore 

 Altro adulto 

 

I documenti di identità dei cittadini ucraini profughi e la relativa firma sono già depositati presso 

l’Amministrazione comunale. 

 

  l’associazione è disponibile ad accogliere le persone sopra indicate fino a giugno 2022 (o fine corso), nel caso 

prosegua lo stato di emergenza Ucraina. 

 

  (solo nel caso si chieda il contributo anche per il punto 2): che l’iniziativa/spettacolo/evento denominato 

____________________________________________________ si svolge o si è svolto in data __________ alle ore 

_________, alla quale hanno partecipato anche cittadini Ucraini nello svolgimento delle seguenti 

attività/mansioni/ruoli 

 

 
Castel San Pietro Terme , lì __________________ 

 
Il legale rappresentante o suo delegato 

 

 

 ____________________________________________________  
 

(SI ALLEGA FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL RICHIEDENTE) 

 
 
 
 
Informativa sul trattamento dei dati personali (D.Lgs. 101/2018 di recepimento del Regolamento Europeo 679/2016) 
I dati personali raccolti con il presente modello sono trattati dal Comune di Castel San Pietro Terme esclusivamente nell’ambito delle proprie 
finalità istituzionali per i dati comuni e in caso di dati sensibili per rilevanti finalità di interesse pubblico previste da leggi o da provvedimenti del 
Garante. I dati possono essere comunicati ad altri soggetti o diffusi, se necessario, per le medesime finalità. 
Le operazioni di trattamento (raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, 
estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione di dati) sono eseguite da 
personale comunale o da altri soggetti autorizzati, di norma con mezzi elettronici o automatizzati e seguendo i principi di liceità, correttezza, 
pertinenza e non eccedenza. L’interessato può esercitare i diritti ai sensi del Decreto vigente: ha diritto di verificare l’esistenza presso il Comune 
di Castel San Pietro Terme dei suoi dati personali e le modalità di trattamento; può inoltre chiederne la cancellazione, l’aggiornamento o per 
motivi legittimi opporsi al trattamento o chiederne il blocco. L’istanza per l’esercizio dei diritti può essere trasmessa mediante lettera 
raccomandata, telefax o posta elettronica o consegnata direttamente agli uffici comunali. 


