
                                COMUNE DI ANCONA

DIREZIONE POLITICHE SOCIALI, 
SANITÀ, POLITICHE PER LA CASA, 

COORDINAMENTO ATS 11

BANDO PUBBLICO
PROGETTO ESTATE IN MOVIMENTO 2022 

CONCESSIONE DI CONTRIBUTO PER LA PROMOZIONE DELL'ATTIVITÀ FISICA 
NELLA POPOLAZIONE OVER 65

approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 146 del 29.04.2022

Premesse:

- l'Amministrazione  comunale  da  diversi  anni  organizza  nel  periodo  estivo  iniziative  per 
promuovere  l'attività  fisica  nella  popolazione  over  65  favorendo  così  anche  momenti  di 
socializzazione e incontro; 

- per  la  realizzazione  di  tali  attività  l'Amministrazione  intende  avvalersi  delle  competenze  e 
dell'esperienza  di  associazioni  e  organismi  specializzati  allo  scopo  di  arricchire  l'offerta  con 
interventi mirati alle necessità e alle esigenze della popolazione over 65;

- ai sensi dell'art. 8 del Regolamento per la concessione di contributi, patrocini ed altri vantaggi 
economici  approvato  con  delibera  di  Consiglio  n.  56  del  17/05/2021,  il  Comune  può 
discrezionalmente  valutare  di  far  emanare  al  Dirigente  competente  un  bando  pubblico  con 
riferimento ad attività specifiche, indicandone i criteri, i contenuti qualificanti, essenziali, strategici 
e portanti, eventualmente alla luce delle linee programmatiche e degli atti dell'amministrazione; il 
dirigente  della  Direzione  Politiche  sociali,  sanità,  politiche  per  la  casa,  coordinamento  ATS 11 
provvederà autonomamente o per mezzo di una commissione di esperti di settori alla valutazione 
delle domande di contributo pervenute; 

- i soggetti che vorranno partecipare al bando dovranno seguire le linee indicate dal Progetto "Estate 
in Movimento 2022" per soddisfare i bisogni rilevati e raggiungere gli obiettivi del Comune di 
Ancona; 

- il Comune intende affidare un contributo pari ad euro 3.000 ai soggetti che possono beneficiare 
dei vantaggi economici, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento citato, per le spese riguardanti tutta 
l'organizzazione del progetto "Estate in Movimento 2022 ", quali ad esempio: i compensi per gli 
istruttori,  la  pubblicità,  l'acquisto  del  materiale  necessario,  le  spese  di  segreteria  e  gli  oneri 
assicurativi; 

- le attività che saranno svolte dal soggetto beneficiario del contributo sono a titolo gratuito e a 
favore della cittadinanza, non sono previste altre forme di finanziamento da parte dell'Ente per le 
attività del progetto che sarà presentato in risposta al bando pubblico.
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Art. 1 – Finalità
Il Comune di Ancona promuove e attua la partecipazione territoriale e la valorizzazione delle forme 
associative  che  perseguono  interessi  collettivi,  finalità  sociali,  culturali,  sportive,  ricreative  e 
ambientali. Fra le azioni previste c'è la possibilità di assegnare dei contributi ai soggetti individuati dal 
Regolamento per la concessione di contributi,  patrocini ed altri vantaggi economici approvato con 
delibera di Consiglio n. 56 del 17/05/2021
Con il presente Bando ci si prefiggono le seguenti finalità:

1. Promuovere l'Attività Fisica nella popolazione over 65
2. Promuovere il benessere psicofisico della popolazione over 65 e salvaguardare al contempo le 

capacità funzionali;
3. Favorire occasioni di socializzazione finalizzate all'obiettivo condiviso si svolgere un'attività 

di movimento.

Art. 2 – Caratteristiche del Progetto
Promozione e realizzazione delle seguenti attività minime: 
gruppi di cammino, Yoga e ginnastica dolce nei parchi pubblici. 
Le attività,  a  titolo gratuito  per  i  partecipanti,  dovranno essere condotte  da istruttori  qualificati  e 
rivolte al target principale e indiretto. Le attività dovranno avere adeguata copertura assicurativa sia 
degli insegnanti che dei partecipanti ai corsi. 

Valore del contributo: 
€ 3.000,00 (tremila/00) 
 
Tempi di realizzazione e cronoprogramma di massima: 
giugno-luglio-settembre-ottobre  2022  per  le  attività,  novembre  per  consegna  della  relazione  di 
verifica. 

Ulteriori informazioni e specifiche tecniche del Progetto sono contenute nell'Allegato “Progetto Estate 
in Movimento 2022”.

Art. 3 – Soggetti ammessi a partecipare al bando
 associazioni, comitati, fondazioni, enti del terzo settore ed altri soggetti privati operanti senza 

scopo  di  lucro  aventi  sede  o  che  comunque  svolgano  l’attività  sostenuta  all’interno  del 
territorio comunale;

 soggetti privati, anche aventi scopo di lucro, esclusivamente per lo svolgimento di attività 
specifiche, prive di finalità lucrativa, di particolare rilevanza in ordine al beneficio sociale, 
alla reputazione, al prestigio ed alla visibilità della città di Ancona, con obbligo di previa 
presentazione di un progetto a sbilancio con successiva rendicontazione. 

Art. 4 – Requisiti specifici dei partecipanti
 Possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016
 Iscrizione Registro Camera commercio , ovvero iscrizione Albo Regionale delle società 

cooperative  ovvero  nell'apposito  registro  nazionale  o  regionale  per  le  associazioni  di 
promozione sociale o nel registro delle associazioni di volontariato delle Regioni o nel registro 
delle persone giuridiche
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 Attivazione di un’adeguata copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi  e per 
infortuni  per  i  partecipanti  alle  attività  (compresi  istruttori  e  o  altri  facenti  parte 
dell'organizzazione), esentando il Comune di Ancona da ogni responsabilità 

 I soggetti devono avere tra i propri fini istituzioni quello di operare in         un settore         di intervento 
pertinente con i         servizi oggetto         del presente bando.

Art. 4 – Modalità di partecipazione al bando e accesso al contributo
E' possibile presentare domanda al Comune di Ancona per accedere al contributo previsto per la 
promozione, il sostegno dell'iniziativa e la realizzazione del progetto “Estate in Movimento 2022” 
volto a favorire l'attività motoria di persone over 65 anni.
Il Comune di  Ancona valuta il Progetto presentato  e assegna il contributo sulla base delle risorse 
economiche stanziate con Delibera di Giunta Comunale n. 146 del 29.04.2022.
L'assegnazione del contributi avverrà con le modalità stabilite dal presente avviso.
Il  presente  bando e  la  successiva ricezione dei progetti  non vincolano in alcun modo l' 
Amministrazione e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti coinvolti.
La richiesta di contributo (candidatura al bando), il progetto e i necessari allegati deve essere inviata 
alla Direzione Politiche Sociali, Sanità, Politiche per la casa, Coordinamento ATS11, Ufficio 
Innovazione Sociale a mezzo P.E.C. al seguente indirizzo:
comune.ancona@emarche.it
La candidatura deve pervenire entro 10 giorni dalla pubblicaziione del bando
Non sarà presa in considerazione la candidatura che risulti pervenuta oltre il termine fissato. 
I progetti possono essere inviati esclusivamente tramite P.E.C. 
L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere eventuali integrazioni che dovranno pervenire 
per posta elettronica all'indirizzo mariarita.venturini@comune.ancona.it entro 5 giorni dalla data di 
ricevimento della richiesta.
La domanda dovrà contenere al suo interno la seguente documentazione:

 Candidatura al bando (Allegato 2) da compilare mediante utilizzo del Modulo predisposto 
dal Comune, sottoscritto dal Titolare dell’impresa, Presidente dell'Associazione, 
Rappresentante legale della società o cooperativa o consorzio. 

Contenente il Progetto e la Scheda di Sintesi Progettuale.
 Dichiarazione sostitutiva assenza requisiti art. 80 D.Lgs. 50/2016 resa ai sensi del D.P.R. 

445/2000  (Allegato  3). Il  Modulo  va  compilato  utilizzando  il  modello  predisposto  dal 
Comune, sottoscritto dal Titolare dell’impresa, Presidente dell'Associazione, Rappresentante 
legale della società o cooperativa o consorzio.  Al Modulo va allegata fotocopia di un 
documento valido di identità o di riconoscimento equipollente del sottoscrittore , ai sensi 
dell’art. 35 comma 2 D.P.R. 445/2000.

Art. 5 – Criteri per la valutazione delle proposte progettuali:
Nella valutazione delle proposte progettuali sarà espresso un giudizio valutativo che terrà conto in 
particolare degli elementi di seguito indicati:
a) coerenza degli obiettivi progettuali;
b) descrizione delle azioni e delle attività  nonché delle risorse tecniche e strumentali utilizzate e 

le risorse umane coinvolte; 
c) Azioni di comunicazione e diffusione del progetto;
d) la realizzazione di attività all'interno di parchi pubblici,  zone verdi o quartieri della città che 

consentano il regolare svolgimento delle attività del progetto;
e) potrà altresì essere preso in considerazione il contenimento dei costi rispetto alle attività da 

realizzare;
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f) proposta coerente, rispetto alle attività, i tempi di realizzazione e cronoprogramma di massima, gli 
indicatori per la valutazione dei risultati, contenuti nell'Allegato Progetto “Estate in movimento 
2022”

Si precisa che non verranno prese in considerazione proposte progettuali che prevedano oneri per i 
partecipanti alle attività o  degli oneri aggiuntivi per l'Amministrazione Comunale 
Art. 6 – Modalità di erogazione dei contributi 
Al  soggetto  cui  sia  assegnato  il  contributo  pari  a  €  3.000,00,  il  saldo  sarà  erogato  in  seguito 
all'avvenuta rendicontazione dell'attività svolta.
Qualora,  a  consuntivo,  il  costo  netto  dell'iniziativa  dovesse  risultare  inferiore  alla  spesa  netta 
preventivata, il contributo risulterà ridotto proporzionalmente.

Art. 7 – Decadenza dall'assegnazione dei contributi 
Il soggetto assegnatario del contributo decadrà di diritto dalla concessione dello stesso qualora si 
verifichi una delle seguenti condizioni: 

 non sia stata realizzata in tempo utile l'iniziativa per la quale il sostegno era stato accordato, né 
sia  stata  richiesta,  concordata  e  autorizzata  dall'ente  erogante  una  differente  tempistica  di 
realizzazione del progetto;

 sia stato modificato in maniera rilevante il programma dell'iniziativa, senza previo accordo 
formale con l'Amministrazione Comunale;

 il soggetto non sia in regola con la normativa fiscale e giuridica di riferimento.
     Il soggetto assegnatario del contributo potrà altresì decadere dal diritto all'assegnazione del contributo 

stesso,  a  insindacabile  giudizio  dell'Ufficio  competente,  qualora  non  sia  presentata  nei  termini 
prescritti la documentazione richiesta dall'art. 14 del presente avviso. 

Art. 8 – Rendicontazione delle spese e documentazione dell'iniziativa
Entro  il  termine  di  30  giorni  dalla  conclusione  dell'iniziativa,  i  soggetti  assegnatari  del  contributo 

dovranno fornire la seguente documentazione via P.E.C. all'indirizzo comune.ancona@emarche.it:
 rendiconto,  compilato  sull'apposita  modulistica,  sottoscritto  dal  legale  rappresentante,  che 

attesti, oltre al periodo di realizzazione e data di conclusione del progetto, tutti i costi sostenuti 
e le eventuali entrate ricevute provenienti esclusivamente da soggetti esterni all'associazione, 
quali  sponsor,  altri  enti,  altri  soggetti,  quote d'iscrizione alle attività del progetto etc.  (non 
rilevano  e  non  devono  essere  indicate  le  c.d.  “risorse  proprie”  dell'associazione, 
l'autofinanziamento,  la  quota  associativa  annuale  dei  soci  etc.).  L'Ufficio  competente 
dell'Amministrazione  comunale  potrà  richiedere  alle  associazioni  di  esibire  ogni 
documentazione comprovante le spese dichiarate nel rendiconto.

 relazione conclusiva sull'attività svolta cui dovranno essere allegati materiali qualitativi che 
testimonino il gradimento dell'iniziativa (foto, rassegna stampa, materiali prodotti e simili);

 dichiarazione  riguardante  il  regime  fiscale  del  beneficiario  del  contributo,  sottoscritta  dal 
legale rappresentante, compilata sull'apposita modulistica. 

Per essere considerati ammissibili, i costi devono essere: 
 necessari per l'attuazione del progetto;
 previsti nel piano economico-finanziario presentato;
 generati durante la durata del progetto;
 effettivamente sostenuti;
 coerenti e congrui con le azioni previste. 

Nel caso in cui il progetto non venga realizzato nei tempi previsti o nelle modalità stabilite o qualora 
si verifichino inadempienze parziali o totali degli impegni assunti, il Comune di Ancona si riserva di 
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ridurre  o annullare il  contributo concesso.  Qualora la documentazione elencata  non sia presentata 
entro 30 giorni dalla conclusione del progetto, il beneficiario del contributo potrà decadere dal diritto 
all'erogazione del contributo stesso, a insindacabile giudizio dell'Ufficio competente. 

Art. 9 - Trattamento dati personali 
Nel rispetto di quanto disposto dal R.G.P.D. (Regolamento Generale Protezione Dati) n. 2016/679, i 
dati  forniti  saranno raccolti  presso il  Comune di  Ancona,  per  le  finalità  di  gestione  del  presente 
procedimento e della successiva procedura di affidamento.

Art. 10 - Responsabilità e Assicurazioni 
Le iniziative da realizzare durante il periodo indicato dovranno essere contraddistinte da completa 
autonomia tecnica e organizzativa da parte del proponente il progetto. Esse dovranno essere svolte nel 
rispetto  della  normativa  vigente  e  i  titolari  risponderanno  direttamente  agli  organi  competenti  in 
materia  di  licenze,  sicurezza,  occupazione  suolo  pubblico,  SIAE,  ENPALS,  licenze  sanitarie, 
normative  sull'inquinamento  acustico,  normative  a  tutela  del  patrimonio  storico,  artistico  e 
naturalistico, normative vigenti per manifestazioni in luoghi pubblici o aperti al pubblico, nonché di 
quelle  inerenti  specifiche  attività  (es.  somministrazione  di  alimenti  e  bevande).  Il  titolare  della 
manifestazione  assume la  responsabilità  diretta  ed  esclusiva  per  qualsiasi  danno  a  cose,  persone, 
animali derivante dall'organizzazione dell'iniziativa, ivi compreso l'uso proprio o improprio di beni 
mobili  o immobili  del  Comune,  ricevuti  in  consegna o comunque utilizzati  per la manifestazione 
stessa. 
Il Comune di Ancona è in ogni caso sollevato da ogni responsabilità per eventuali danni a persone 
cose  o  animali  derivanti  dallo  svolgimento  delle  attività  per  la  realizzazione  delle  quali  è  stato 
assegnato il contributo. 

Art. 11 – Responsabile del Procedimento
La responsabile del procedimento è l'Ed. Prof.le Maria Rita Venturini  dell'Ufficio Promozione 
della salute - Progetto Città Sane, in forza presso l'U.O. Progetti di Innovazione Sociale.

Art. 12 - Chiarimenti
Per ulteriori informazioni  o  chiarimenti  è  possibile  rivolgersi  all'Ufficio  Promozione della  salute 
l'U.O.  Progetti  di  Innovazione Sociale  Direzione Politiche Sociali,  Sanità,  Politiche per  la 
casa, Coordinamento ATS11.
alessiomaria.dangelo@comune.ancona.it   071-2222167
mariarita      .venturini@comune.ancona.it    0712226109

ALLEGATI AL PRESENTE BANDO:
 Allegato 1 – Progetto “Estate in Movimento 2022”
 Allegato 2 – Candidatura al bando “Estate in Movimento 2022”
 Allegato 3 – Dichiarazione sostitutiva art. 80
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