
 

 

 
Prot.881 

Bando pubblico per l'assegnazione di contributi finanziari  a sostegno di 
manifestazioni ed eventi culturali, sportivi,  

di intrattenimento turistico e pubblico spettacolo 
a rilevanza turistica  

in programmazione nel Comune di Bagno di Romagna per l'anno 2019 
 

 
In esecuzione della determinazione n.880  de 22.01.2019 

 
Ente che assegna i contributi  
Comune di Bagno di Romagna. 
Piazza Martiri, 1, 47021 – San Piero in Bagno (FC) 
Codice fiscale: 81000330407 / Partita Iva. 00658970405  
Tel 0543900411 - Fax 0543903032 
Mail: protocollo@comune.bagnodiromagna.fc.it /  
PEC: bagnodiromagna@pec.unionevallesavio.it    
 
1. Finalità 
Il Comune di Bagno di Romagna – Settore Affari Generali, perseguendo la piena valorizzazione del 
principio di sussidiarietà, intende promuovere e sostenere manifestazioni ed eventi culturali, 
sportivi, di intrattenimento turistico e pubblico spettacolo, a forte valenza turistica, proposte dai 
soggetti di seguito indicati, con l’intento di migliorare la qualità della vita e favorire lo sviluppo 
dell'economia locale, con particolare riferimento all’industria turistica. 
 
Il presente avviso ha in particolare la finalità di erogare contributi finanziari ai soggetti che operano 
sulla base dei seguenti principi: 

• Capacità di programmazione organizzativa ed economica; 
• Conformità alle linee di programmazione strategica individuate dall'Amministrazione 

comunale, di concerto con gli operatori turistici del territorio; 
 

2. Oggetto del Bando 
Il presente bando disciplina i criteri per l'allocazione dei contributi finanziari, per un massimo 
complessivo di € 27.000,00, destinati dal Comune di Bagno di Romagna per l'anno 2019 alla 
realizzazione delle manifestazioni e degli eventi culturali, sportivi, di pubblico spettacolo, 
animazione e/o intrattenimento, di promozione del territorio, che i soggetti promotori intendono 
realizzare nel territorio comunale di Bagno di Romagna, con l’intento di migliorare la qualità della 
vita e favorire lo sviluppo dell'economia locale, con particolare riferimento all’industria turistica. 
 
Per contributo finanziario, si intende nella fattispecie l'erogazione di una somma di denaro ai 
soggetti di cui al punto successivo, a sostegno di interventi rientranti nei compiti e nella 
programmazione dell’Amministrazione, attivati a favore della collettività in virtù dei principi di 
sussidiarietà orizzontale previsti dall’art. 118 della Costituzione. 
 
Il presente bando, sulla base degli orientamenti espressi dall'Amministrazione comunale mediante 



 

 

apposita deliberazione, detta i criteri di valutazione attraverso i quali una commissione tecnica 
valutatrice compilerà la graduatoria di merito delle istanze pervenute, complete di tutti i requisiti 
previsti dal presente bando.   
 
3. Destinatari del bando. Requisiti Soggettivi  
Possono partecipare all’assegnazione dei contributi: 

a) associazioni di promozione sociale (L. 383/2000 e L.R. n. 34/2002), cooperative 
culturali ed altri organismi associativi con attività di promozione e divulgazione culturale; 
b) organizzazioni di volontariato (L. 266/1991 e L.R. n. 12/2005); 
c) le associazioni e le società sportive iscritte al registro delle società e delle associazioni 
sportive dilettantistiche istituito presso il CONI (art. 90, comma 20, della legge. 27 
dicembre 2002, n. 289), gli enti di promozione sportiva, le federazioni sportive del CONI;  
d) altri soggetti pubblici e privati, fondazioni e comitati, aventi come scopo la diffusione 
della cultura teatrale, musicale, cinematografica, sportiva, ancorché non riconosciuti, 
purché aventi finalità non lucrative e di promozione culturale e/o religiosa e/o di 
promozione delle tradizioni del territorio e turistica; 

 
Il soggetto beneficiario non può appartenere ad alcuna articolazione di un partito politico. 
 
I singoli soggetti ammissibili al presente bando possono presentare, in forma distinta, domanda di 
contributo finanziario per più iniziative e/o progetti in programma per il periodo di svolgimento 
indicato al punto successivo. 
 
4. Tipologie di progetti ammessi. Requisiti oggettivi 
Sono ammesse al presente bando le manifestazioni e gli eventi la cui realizzazione o inizio è 
programmata nel periodo compreso dalla data di pubblicazione del bando al 31 dicembre 2019. Le 
manifestazioni e gli eventi devono avere carattere pubblico e devono essere realizzate nel territorio 
comunale di Bagno di Romagna a favore della comunità residente e dei visitatori. 
In caso di evidente inconciliabilità per sovrapposizione di date e/o luoghi, gli ideatori si impegnano 
a concordare soluzioni alternative. 
 
Le domande di contributo da presentare entro i termini di seguito indicati, devono riguardare 
manifestazioni ed eventi da realizzare nel territorio comunale con l’intento di migliorare la qualità 
della vita e contribuire allo sviluppo dell’economia locale, con particolare riferimento all’industria 
turistica. 
 
La rilevanza turistica dell’evento si desume, in via esemplificativa e non esaustiva da: 

• calendari di eventi e manifestazioni che propongono forme di intrattenimento e animazione 
per i turisti del Comune di Bagno di Romagna; 

• eventi e manifestazioni che si connotano come investimenti per de-stagionalizzare l’offerta 
turistica di Bagno di Romagna o collocarla presso nuovi segmenti di mercato; 

• eventi e manifestazioni che nelle edizioni precedenti hanno contribuito in maniera 
documentabile ai flussi escursionistici e turistici del Comune di Bagno di Romagna; 

• eventi e manifestazioni che, per la qualità della proposta, hanno saputo attrarre l’attenzione 
dei media e ampliare la visibilità della località; 

• eventi e manifestazioni innovativi che, per la qualità degli interlocutori coinvolti, sappiano 
porsi come nuovo elemento di attrazione e visibilità; 



 

 

• eventi e manifestazioni che promuovano la visibilità dei marchi di qualità turistica, 
ambientale e gastronomica della località, coinvolgendo in maniera virtuosa professionisti e 
imprenditori attivi nel relativo segmento produttivo; 

• eventi e manifestazioni che sappiano coinvolgere l’associazionismo locale in maniera 
creativa, stimolando nuove forme di ospitalità e un dialogo più approfondito tra visitatore e 
comunità locale; 

Possono essere esaminate le tipologie di manifestazioni ed eventi, elencate di seguito in maniera 
esemplificativa e non esaustiva:  

• produzione di attività teatrali e musicali; 
• rievocazioni storiche; 
• altre forme di intrattenimento, animazione e pubblico spettacolo di forte attrattiva; 
• show cooking, cibi di strada e altri eventi in chiave gastronomica; 
• manifestazioni ed eventi sportivi capaci di attrarre partecipanti e/o pubblico anche 

esternamente alla località; 
• manifestazioni ed eventi a carattere escursionistico e naturalistico capaci di valorizzare la 

rete escursionistica della Val di Bagno Trek, la rete escursionistica del Parco Nazionale delle 
Foreste Casentinesi e la rete di cammini che insistono sulla località;  

Non saranno ammesse a valutazione, invece, candidature relative manifestazioni ed eventi di 
seguito indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

• proposte educative e formative;  
• progetti editoriali o interventi di recupero di beni culturali; 
• manifestazioni ed eventi con ridotto investimento economico destinati in via esclusiva o 

prioritaria alla comunità locale, senza adeguato rilievo turistico; 
• manifestazioni a carattere privatistico con prevalente finalità di promozione e 

autofinanziamento del soggetto promotore; 

Non sono, altresì, ammissibili le proposte attinenti a: (a) congressi di partiti e sindacati; (b) 
iniziative proposte da ordini professionali o simili con finalità meramente interne; (c) corsi di 
formazione e aggiornamento e stage; (d) richieste generiche di finanziamento tese al recupero di 
beni mobili o al restauro/riproduzione di beni immobili. 
 
5. Modalità di partecipazione  
Le domande di contributo finanziario devono essere formulate esclusivamente utilizzando i modelli 
allegati al presente avviso e sul sito internet del Comune di Bagno di Romagna. 

I soggetti, per poter partecipare alla pubblica selezione, dovranno  presentare un plico nel quale 
dovrà essere riportato all'esterno “ DOMANDA DI PARTECIPAZIONE A BANDO PER EVENTI 
A RILEVANZA TURISTICA”, contenente al suo interno: 

a) Richiesta di partecipazione alla pubblica selezione. La domanda è redatta in conformità al 
modello predisposto dal Comune (allegato “A”) e sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto 
richiedente. 

b) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (allegato “B”) 

c) una seconda busta chiusa e sigillata (da inserire all'interno del plico) contenente la “Relazione 
programmatica ed economica della manifestazione/evento” da compilare secondo lo schema 
predisposto (allegato “C”).   



 

 

Le domande di contributo finanziario redatte in carta semplice e complete della documentazione di 
cui ai punti precedenti dovranno essere inoltrate, pena l’esclusione, entro e non oltre il GIORNO 
LUNEDI’ 18 FEBBRAIO 2019, ALLE ORE 13.00 ed esclusivamente secondo le modalità appresso 
indicate: 

• a mezzo del servizio postale di “Poste Italiane” mediante raccomandata con ricevuta di 
ritorno;  

• a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Bagno di Romagna; 
 
A tal fine se le domande vengono spedite tramite il servizio di Poste Italiane, farà fede il timbro, con 
la data e l’ora apposta sulla busta dall’Ufficio Postale accettante.  
 
6. Istruttoria amministrativa  
La semplice presentazione della domanda non da diritto all’ottenimento del contributo pure in 
presenza dei requisiti oggettivi e soggettivi prescritti. 
Tutte le istanze pervenute al Comune di Bagno di Romagna – Settore Affari Generali saranno 
sottoposte da parte dall'ufficio competente alla verifica amministrativa. Gli uffici competenti per 
settore o materia svolgono l’istruttoria delle domande al fine di verificare la sussistenza dei requisiti 
per la concessione del contributo e la coerenza del fine specifico perseguito da ciascun soggetto 
richiedente, con gli obiettivi stabiliti per ciascuna delle materie o settori oggetto di promozione o 
sostegno. Nel compimento dell’attività istruttoria gli uffici competenti  applicano i principi dell’art. 
6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 
Gli uffici redigono in questa fase preliminare: 

a) un elenco delle domande ammesse e finanziabili; 
b) un elenco delle domande non ammesse perché improcedibili. A tal fine si precisa che non 

sarà giudicata “ammissibile” l’istanza che a seguito di istruttoria preliminare risulti: 
• inoltrata oltre il termine previsto dal bando: lunedì 18 febbraio 2019, alle ore 13.00; 
• presentata da soggetti aventi caratteristiche o proponenti istanze aventi contenuto oggettivo, 

diverse da quelli indicati al punto “requisiti soggettivi e oggettivi”; 
• pervenuta tramite una procedura differente da quella espressamente indicata al punto 

precedente; 
• incompleta perché priva totalmente dei documenti previsti per l'ammissione al bando;  

 
 Le domande presentate in difformità al modello di cui al punto 1) oppure parzialmente 
incomplete possono essere sanate nei quindici giorni successivi all’invito in tal senso rivolto 
dall’ufficio istruttore.  
 
7. Criteri di valutazione 
Le istanze che supereranno l'istruttoria amministrativa preliminare con esito positivo, saranno poi 
valutate e ordinate in senso gerarchico da un'apposita commissione tecnica di valutazione, così 
come definita al punto successivo, sulla base dei seguenti criteri e dei relativi punteggi: 
 

Criterio Punteggio Categorie di merito 

Valutazione complessiva dell'iniziativa 
Originalità della manifestazione, potenzialità dell'evento, 
qualità della proposta progettuale, coerenza tra scenario 
organizzativo e quadro economico 

45 • Ottima: fino a 45 
• Buona: fino a 29 
• Sufficiente: fino a 

14 



 

 

Valorizzazione e animazione centri storici  
Eventi e manifestazioni di piazza che richiamano nel centro 
storico grandi quantitativi di pubblico, arricchendo i borghi 
di istallazioni temporanee qualificate, ovvero eventi di 
ampia portata per qualificazione dei contenuti proposti, in 
termini evidenti, descrivibili e misurabili; 

20 • Ottima: fino a 14 
• Buona: fino a 10 
• Sufficiente: fino a 

5 

Comunicazione 
Eventi supportati da un piano di comunicazione supportato 
da investimenti economici per pubblicità su giornali, radio, 
social media o agenzie di comunicazione per piani di 
comunicazione integrata. 
 
Saranno valutati investimenti per l’acquisto di spazi 
pubblicitari, la progettazione e stampa di banner, roll-up e 
altre infografiche ovvero gli investimenti per campagne di 
comunicazione curate da agenzie specializzate in grado di 
ampliare la visibilità dell’evento. 
 
Tali investimenti dovranno trovare copertura nel bilancio di 
previsione e adeguata rappresentazione del bilancio 
consuntivo. 
 
Andrà descritto entità di investimento e tipologia azione 
(es. sponsorizzazione di €100 su Facebook per pubblicità 
province Forlì-Cesena e Ravenna) 

15 • Ottima: fino a 15 
• Buona: fino a 7 
• Sufficiente: fino a 

4 

Innovazione: 
Eventi e manifestazioni che presentino elementi di 
innovazione chiari e ben individuabili rispetto alle edizioni 
precedenti e/o nel contesto generale della località;  

6 • Evento o parte di 
evento 
interamente 
innovativo: Fino a 
6; 

• Evento arricchito 
in alcune parti del 
programma da 
elementi di 
innovazione e 
originalità: 3 

• Spunti innovativi 
che arricchiscono 
alcuni dettagli del 
programma: 1 

Sponsorizzazioni: 
Precisare il quadro di risorse proprie (introiti da biglietti, 
sponsorizzazioni aziendali, contributi di altri enti, 
contributi da fondazioni bancarie, ecc.). 
Saranno valutati positivamente le previsioni supportate da 

6 • Ottima: fino a 6 
• Buona: fino a 3 
• Sufficiente: 1 



 

 

contributi, sponsorizzazioni ed entrate maturate nelle 
edizioni precedenti o in manifestazioni affini. 

Sinergie e collaborazioni: 
Capacità di stimolare collaborazioni e sinergie con altri 
soggetti operanti sul territorio o con soggetti esterni capaci 
di portare competenze qualificate. 
Priorità sarà data alle sinergie e collaborazioni che 
favoriscono, in maniera visibile, collaborazioni trasversali 
tra professionisti, artigiani e volontari, così da stimolare le 
nuove forme di turismo di “comunità”. 
 
Ogni sinergia dovrà essere supportata da nota del soggetto 
con cui si intende collaborare, indicando tempi e modi 
della collaborazione. Ad esempio: supporto organizzativo, 
collaborazione alla comunicazione, concessione uso 
materiali, manodopera, ecc. 
E' esclusa la compartecipazione economica valutata in 
apposita sezione. 

4 • Ottima: fino a 4 
• Buona: fino a 2 
• Sufficiente: fino a 

1 

Pluralità e storicità 
Eventi che abbiano saputo dare continuità alla loro 
programmazione e che contribuiscano all’intrattenimento e 
all’animazione con un calendario di appuntamenti o con 
eventi di contorno di apertura, chiusura. 
 
Precisare ai fini della valutazione il numero di edizioni 
dell’evento documentabile e i principali appuntamenti 
unici, identificabili e autonomi che si realizzeranno. 

4 • Ottima: fino a 4 
• Buona: fino a 2 
• Sufficiente: fino a 

1 

Totale 100 punti  
 
8. Commissione di valutazione 
L’attribuzione del punteggio alle iniziative proposte verrà effettuata, sulla base dei criteri sopra 
indicati, da una apposita Commissione, composta da un minimo di 3 a un massimo di 5 componenti 
con esperienza nel campo del management della cultura e della promozione turistica, sport e 
territorio. 

9. Graduatoria di Merito  
Sulla base dei criteri di valutazione sopra indicati, la Commissione Valutatrice provvederà a 
formulare la graduatoria delle domande di accesso ai contributi finanziari premiando i progetti 
secondo i criteri sopraindicati. Saranno ammesse in graduatoria e dunque al contributo finanziario le 
manifestazioni che otterranno una valutazione di almeno 50 punti. Le istanze che non superano la 
soglia di sbarramento non entrano in graduatoria per la concessione del contributo. 

10. Modalità di riparto dei contributi fra i soggetti presenti in graduatoria  
Sulla base dei punteggi assegnati, l'importo stanziato, per un massimo di € 27.000,00, sarà 
distribuito ai soggetti che ne hanno fatto richiesta e che avranno positivamente superato l'istruttoria 
amministrativa e l'istruttoria tecnica eseguita della commissione valutatrice. 
L'importo stanziato a Bilancio Preventivo 2019 sarà diviso per il totale dei punteggi assegnati. Tale 



 

 

valore unitario sarà poi moltiplicato per i singoli punteggi maturati. Da tale moltiplicazione sarà 
determinato il valore del contributo finanziario. Tale importo non potrà comunque essere superiore 
al 50% del bilancio complessivo dell'iniziativa/progetto, né superare il livello di contribuzione 
indicato dal richiedente.  

Le eventuali economie che si dovessero così generare al termine della valutazione delle proposte 
progettuali pervenute e dei relativi stanziamenti saranno destinati, secondo necessità e disponibilità, 
a sostegno delle funzioni in materia di turismo, sport e cultura; 

Si precisa che l'esito del presente bando non vincola il Comune fino all'approvazione di tutti gli atti 
del procedimento, pertanto il Comune si riserva per sopravvenuti motivi di interesse pubblico e/o 
finanziari, di non procedere all’approvazione della graduatoria stilata. 

11. Approvazione Graduatoria Finale  
1. Il Responsabile del Settore competente titolare del procedimento, provvede con propria 

determinazione all'approvazione della graduatoria finale delle iniziative meritevoli e 
all'individuazione per ciascun soggetto richiedente dell'ammontare del contributo assegnato, in 
conformità all’attività istruttoria di cui ai punti precedenti e nei limiti delle risorse finanziarie 
stanziate. 

2. La fase della comunicazione si svolge nel modo seguente: 
a) pubblicazione della determinazione all’albo on line;  
b) comunicazione ai soggetti destinatari dei contributi e a coloro che sono stati esclusi dalla 

graduatoria finale; 
c) successivo inserimento nell’albo dei beneficiari di tutti coloro che effettivamente 

beneficeranno dell'erogazione; 

12. Modalità di liquidazione dei contributi finanziari ed eventuale ride-terminazione 
A conclusione delle attività per le quali è stato richiesto il contributo finanziario, e comunque entro 
e non oltre il 20 Febbraio 2020, i concessionari di contributi devono trasmettere 
all’Amministrazione comunale il rendiconto economico dell’attività svolta, compilando l’apposito 
modello scaricabile dal sito del Comune di Bagno di Romagna e allegando la documentazione 
giustificativa. 

Nel rendiconto possono essere inserite esclusivamente le voci relative alle spese documentabili e 
non frazionabili, e sostenute esclusivamente per la realizzazione dell’iniziativa per la quale è 
concesso il contributo. Non possono invece essere inserite le voci di spesa relative alle prestazioni 
personali del soggetto beneficiario e di tutti coloro che a qualsiasi titolo volontariamente 
collaborano all’iniziativa, gli emolumenti del personale dipendente del soggetto beneficiario, le 
spese per uso di attrezzature ed impianti di proprietà o in uso del beneficiario, le spese per 
l’acquisto di beni ammortizzabili, nonché le spese relative alle utenze della struttura ove è svolta 
l’attività oggetto del beneficio. 

La mancata presentazione del rendiconto entro il termine indicato ovvero la mancata realizzazione 
dell’iniziativa a sostegno della quale è stato concesso il contributo comporta la non corresponsione 
del contributo assegnato ovvero la restituzione del contributo preliminare eventualmente concesso 
ed ottenuto. 

Il bilancio consuntivo documentato in sede di rendicontazione può presentare al massimo una 
riduzione del 20% rispetto al bilancio preventivo indicato in sede di candidatura. Tale variazione 
verrà calcolata sulla differenza tra (1) l’ammontare delle risorse complessive necessarie alla 
realizzazione dell’evento e il raggiungimento del pareggio di bilancio e (2) l’ammontare del 



 

 

contributo del comune, come da esempio qui di seguito riportato a titolo illustrativo:  
 

Esempio di bilancio preventivo evento 
Entrate Uscite 

Incassi: ……………………………..€ 2.000,00; 
Sponsor: …………………………....€ 4.000,00; 
Contributo Vari: ……………………€ 2.000,00; 
Contributo richiesto Comune:…… 2.000,00; 

 
TOTALE ENTRATE: ……………..€ 10.000,00 

Siae: ……………………………….. €1.000,00; 
Autorizzazioni: …………………….€ 1.000,00; 
Allestimenti: ……………………….€ 2.000,00; 
Cachet: ……………………………..€ 5.000,00; 
Comunicazione: ………………….. € 1.000,00; 
TOTALE USCITE: ………………€ 10.000,00 

(Valore A) Totale risorse aggiuntive rispetto al contributo dell’Ente per raggiungere il pareggio di 
bilancio = Totale Uscite – Contributo Richiesto all’Ente: € 8.000,00 
 

Esempio di bilancio consuntivo evento 
Entrate Uscite 

Incassi: …………………………….€ 2.000,00; 
Sponsor: …………………………..€ 4.000,00; 
Contributo Vari: …………………. € 2.000,00; 
Contributo stanziato Comune: ….€ 1.000,00; 

 
TOTALE ENTRATE: ……………..€ 9.000,00 

Siae: ………………………………..€ 1.000,00; 
Autorizzazioni: …………………….€ 1.000,00; 
Allestimenti: ……………………....€ 2.000,00; 
Cachet: ………………………….....€ 4.000,00; 
Comunicazione: …………………...€ 1.000,00; 
TOTALE USCITE: ……………….€ 9.000,00 

(Valore B)Totale risorse aggiuntive rispetto al contributo stanziato dall’Ente per raggiungere il 
pareggio di bilancio = Totale Uscite – Contributo Stanziato Ente: € 8.000,00 
Possibili casi:  
1. Se l’importo rendicontato al Valore B) è uguale a quello dichiarato in sede preventiva 
corrispondente al Valore A), il contributo assegnato viene liquidato. 
2. Se l’importo rendicontato al Valore B) è minore rispetto a quello dichiarato al Valore A), ma è 
contenuto nella differenza del 20% il contributo viene confermato e liquidato. 
3. In caso di diminuzioni del valore B) rispetto al valore A) superiori al 20%, gli Uffici preposti 
provvederanno a ridurre proporzionalmente l'ammontare del contributo assegnato.  
Nell’esempio indicato, il livello di risorse aggiuntive consuntivo al valore B) può ridursi fino a un 
importo minimo di € 6.400,00. Diminuzioni ulteriori determineranno una contestuale e 
proporzionale riduzione del contributo stanziato dal Comune per € 1.000,00. Per esempio, se 
l’importo al valore B) scende a € 5.000,00, con una riduzione rispetto all’importo preventivato al 
valore A) pari al 37,5%, il contributo liquidato dal Comune verrà rideterminato proporzionalmente 
in € 625,00. 
 
13. Decadenza del contributo  
Il Responsabile del Settore competente è tenuto a pronunciare la decadenza del contributo, ovvero 
la sua riduzione proporzionale, provvedendosi ove necessario al recupero totale o parziale delle 
somme già erogate, nei seguenti casi:  

a) in mancanza della rendicontazione di cui sopra; 
b) in caso di presentazione di rendicontazione sulla base dichiarazione non veritiera o con 

modifiche sostanziali rispetto al progetto presentato, senza che vi sia stata  preventiva 
comunicazione. 

La pronuncia è disposta non oltre 180 giorni dalla presentazione della rendicontazione. 
 



 

 

14. Sospensione del Contributo 
Qualora il Comune di Bagno di Romagna risulti creditore nei confronti del beneficiario, 
l’erogazione del contributo e' sospesa fino all'assolvimento dell'obbligazione da parte del 
beneficiario stesso, fatta salva la possibilità di recuperare il credito contestualmente al pagamento. 
 
15. Oneri del beneficiario  
Le attività ed iniziative che saranno realizzate con il contributo finanziario del Comune di Bagno di 
Romagna, sulla base di quanto previsto nel presente bando, dovranno essere svolte nel rispetto della 
normativa vigente per manifestazioni in luoghi pubblici o aperti al pubblico, nonché nel rispetto 
della normativa vigente relativa alla specifica attività che si intende realizzare (es. somministrazione 
di alimenti e bevande).  
In tal senso, se dovuto in base alla normativa, i soggetti organizzatori dovranno dotarsi di tutte le 
autorizzazioni e licenze necessarie allo svolgimento di particolari attività riconducibili alla 
realizzazione delle iniziative, nonché sottoscrivere adeguate polizze assicurative per responsabilità 
civile verso terzi (R.C.T.) e verso eventuali prestatori di lavoro (R.C.O.). L’operatività o meno delle 
coperture assicurative non libera l’associazione dalle proprie responsabilità, avendo esse solo lo 
scopo di ulteriore garanzia.  
Resta inteso che le associazioni risponderanno direttamente agli organi competenti in materia di 
licenze, sicurezza, SIAE, contributi previdenziali ove previsti, normative sull’inquinamento 
acustico. 
 
16. Trattamento dei dati personali 
Il trattamento dei dati avverrà con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti 
necessari per perseguire le finalità del presente bando. Gli interessati possono esercitare i diritti di 
cui all’art. 7 del D.Lgs n. 196 del 2003, tra i quali il diritto di accedere ai propri dati personali, di 
chiederne rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in 
violazione della legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 
Titolare del trattamento dei dati è il Responsabile del Settore Affari Generali.  
 
17. Responsabile Unico del Procedimento 
Responsabile unico del procedimento (RUP) è il Responsabile del Settore Affari Generali, dott. 
Paolo Di Maggio. 
Per informazioni gli interessati possono rivolgersi al Comune di Bagno di Romagna – Settore Affari 
Generali / Ufficio Turismo e Cultura, - presso la Residenza municipale, Piazza Martiri, 1, 47021 
San Piero in Bagno (Fc), Tel. 0543900430 (centralino: 0543900411) email 
l.cangini@comune.bagnodiromagna.fc.it  
 

Il Responsabile del Settore Affari Generali 
Dott. Paolo Di Maggio 

 


