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     Castelnuovo Rangone, 16.12.2022                     
 

               Spett.li ASSOCIAZIONI IN INDIRIZZO 

  

OGGETTO: Comunicazione dell’assegnazione dei contributi ai sensi del “Bando per l’assegnazione di 

contributi ad associazioni iscritte all’Albo Comunale delle Libere Forme Associative del Comune di 

Castelnuovo Rangone, per la realizzazione di attività, iniziative e progetti per l’anno 2022” 
 

Con la presente, in relazione alle richieste di contributo da Voi presentate sulla base del Bando per 

l’assegnazione di contributi ad Associazioni iscritte all’Albo delle Libere Forme Associative del Comune di 

Castelnuovo Rangone per la realizzazione di attività, iniziative e progetti per l’anno 2022, sono a 

comunicare che con determinazione del Responsabile dell’Area Amministrazione n. 626 del 15.12.2022, 

sono stati assegnati i seguenti contributi: 

    

ASSOCIAZIONE DESCRIZIONE PROGETTO 
TOTALE 

PUNTEGGIO  

CONTRIBUTO 

RICHIESTO 

SPESE 

AMMISSIBILI 

% 

CONTRIBUTO 

SPETTANTE 

 

 

CONTRIBUTO 

ASSEGNATO 

CHIESA 
EVANGELICA DI 
CASTELNUOVO 
RANGONE 

PROGETTO DI SOSTEGNO ALLE FASCE 
DEBOLI DELLA POPOLAZIONE DI 
CASTELNUOVO RANGONE E DEI COMUNI 
LIMITROFI CON RICORSO ALLA 
ECONOMIA CIRCOLARE DEI BENI IN 
SCADENZA. I destinatari sono famiglie 
alle prese con povertà economica e 
alimentare: ogni settimana viene 
consegnato il pacco alimentare a un totale 
di 320 nuclei presso la sede 
dell’Associazione sita a Castelnuovo in Via 
per Formigine 20/a. 

36 € 5.000,00 € 14.542,79 70,00% 3500,00 

ABITO DI 
SALOMONE 

UN SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA. 
Interventi economici a favore di famiglie 
in difficoltà e realizzazione di laboratori 
per bambini, ragazzi e giovani a supporto 
delle capacità personali di ciascuno e per 
migliorare le relazioni e l’integrazione 
sociale fra di loro. 

32 € 5.000,00 € 5.000,00 62,22% 3111,00 

CIRCOLO ACLI 
CASTELNUOVO 
RANGONE 

VITA SPORTIVA IN ORATORIO: Progetto 
rivolto ai giovani/ragazzi del Comune di 
Castelnuovo Rangone, articolato in tre 
giornate settimanali dalle 16 alle 19 e 
gestito da due educatori del C.S.I. (Centro 
Sportivo Italiano) retribuiti e coadiuvati da 
volontari/giovani educatori del Circolo. La 
partecipazione dei ragazzi è 
completamente gratuita e prevede 
l’utilizzo degli impianti sportivi e degli 
spazi della Parrocchia. 

29 € 3.775,60 € 3.775,60 56,39% 2129,10 
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AVIS 
COMUNALE 
CASTELNUOVO 
RANGONE 

CORRETTI STILI DI VITA E 
SOLIDARIETÀ: Realizzazione di progetti e 
iniziative di educazione alla salute, a 
corretti stili di vita e alla solidarietà per gli 
studenti delle Scuole Primarie e 
Secondarie dell’Istituto Comprensivo G. 
Leopardi di Castelnuovo Rangone e per 
l’intera popolazione del Comune. Il 
progetto è attuato attraverso incontri, 
iniziative formative, spettacolo teatrale e 
analisi cliniche di laboratorio (misurazione 
della pressione sanguigna, 
elettrocardiogramma) 

22 € 1.810,00 € 1.810,00 42,77% 774,14 

SOCIETA' 
GINNASTICA 
CASTELNOVESE 

RIPARTENDO INSIEME: Attività motoria 
per alunni disabili dell’Istituto 
Comprensivo G. Leopardi e per bambini in 
condizioni di svantaggio 
economico/sociale inviati dallo Sportello 
dei Servizi Sociali dell’Unione Terre di 
Castelli. Le attività si svolgeranno da 
dicembre 2022 a maggio 2023 presso la 
Palestra Casa della Ginnastica. 

21 € 3.410,00 € 3.410,00 40,83% 1392,30 

AMICI DI ANT 

ASSISTENZA DOMICILIARE E SERVIZI 
ALLA PERSONA PER MALATI 
ONCOLOGICI. L’Associazione porta a casa 
dei malati di tumore a titolo 
completamente gratuito cure 
specialistiche di tipo ospedaliero e socio-
assistenziale con una presa in carico 
globale del malato oncologico e della sua 
famiglia. Lo staff medico è composto da 
medici, infermieri e psicologi, è reperibile 
h 24, 7 giorni su 7. Il costo che ANT 
sostiene per assistere un paziente (in 
media per 100 giorni) è di € 30,00 al 
giorno 

20 € 3.600,00 € 3.643,86 38,88% 1399,68 

GRG – GRUPPO 
RESURRECTIO
N GARDEN 

PROMOZIONE E SVOLGIMENTO ANNO 
SCOLASTICO-EDUCATIVO PER 33 
RAGAZZI (6-18 ANNI) IN KENIA.  
In Kenia l’istruzione scolastica non è 
obbligatoria ed è a pagamento. Le 
famiglie che non possono permettersi di 
pagare le tasse e il materiale scolastico 
non riescono a garantire l’istruzione ai 
loro figli che passano le giornate in 
strada, facile preda della malavita locale 
(prostituzione, droga, delinquenza, furti, 
ecc.). L’associazione ha pagato le tasse 
scolastiche+uniformi 
obbligatorie+libri+pasti per 33 bambini/e 
e ragazzi/e dai 6 ai 18 anni che hanno 
così potuto frequentare la scuola.  

18 € 5.000,00 € 5280,00 35% 1750,00 
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LA COPERTA 
CORTA  

GIOCARE IN PALESTRA PER IMPARARE: 
Attraverso l’attività sportiva nella Palestra 
Asd Ki-Oshi di Vignola con il 
coordinamento di una psicologa 
formatrice ABA, un gruppo di ragazzi con 
disturbo del neurosviluppo formeranno un 
gruppo per socializzare e condividere 
esperienze di autonomia. I destinatari 
sono bambini e ragazzi con disabilità 
(L.104) legata a disturbi del 
neurosviluppo insieme alle attività di 
inclusione promosse da 15 anni sul 
territorio. Il progetto è previsto da 
novembre 2022 a maggio 2023.  

16 € 1.500,00 € 4.000,00 31,11% 466,65 

TOTALE      

 
€ 

14522,87 
 

 

Si ricorda che, come già precisato all’art.10 del Bando, i contributi saranno liquidati in un’unica soluzione 

entro 30 giorni dalla data di presentazione del rendiconto consuntivo del progetto, pena la revoca del 

contributo assegnato.   
 

La rendicontazione dovrà essere effettuata sull’apposito modulo che trovate in allegato e dovrà essere 

obbligatoriamente corredata da tutti i documenti giustificativi (scontrini, fatture, note spesa, ecc.) 

delle spese sostenute. Eventuali dichiarazioni sostitutive a firma del legale rappresentante 

dell’associazione, saranno accettate a totale discrezione del Comune solo ed esclusivamente per spese 

di modesta entità non altrimenti certificabili.  

La rendicontazione va effettuata sul totale delle spese che la Commissione ha giudicato ammissibili in fase 

di assegnazione del contributo, non soltanto sulla percentuale di contributo assegnata.  
 

La concessione dei contributi potrà essere totalmente o parzialmente revocata qualora l’attività, le iniziative 

e i progetti non siano realizzati nei tempi o lo siano in misura difforme, o qualora si riscontrino carenze o 

inadempienze rispetto a quanto dichiarato in sede di presentazione della domanda di contributo o di 

rendicontazione delle spese sostenute. L’inadempimento riscontrato, qualora non derivi da cause oggettive, 

potrà costituire precedente ostativo al riconoscimento di ulteriori contributi, ad insindacabile giudizio 

dell’Amministrazione e può comportare il recupero delle somme erogate in misura proporzionale 

all’inadempimento. Qualora non sia possibile rispettare i tempi comunicati nel progetto, l’associazione deve 

informare tempestivamente di tale impossibilità con comunicazione motivata; parimenti l’Amministrazione 

Comunale, prima di procedere alla revoca, deve richiedere all’associazione le ragioni del mancato rispetto 

dei tempi. 
 

              A disposizione per eventuali chiarimenti in merito, porgo cordiali saluti. 
 

      La Responsabile dell’Area Amministrazione   

                                          Dott.ssa Barbara Beltrami 

                                                                                            (documento firmato digitalmente)        
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