
COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE
PROVINCIA DI MODENA

Prot. n. 17537
       Castelnuovo Rangone, 13.12.2018                     

          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 2018”

       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  2018,  sono  a
comunicare  che con determinazione del  Responsabile  dell’Area  Amministrazione  n.480 del  12.12.2018,
sono stati assegnati i seguenti contributi:

ASSOCIAZIONE DESCRIZIONE PROGETTO
TOTALE
PUNTEG-

GIO 

CONTRIBUTO
RICHIESTO

SPESE AM-
MISSIBILI

% CONTRIBU-
TO

SPETTANTE

CONTRIBUTO
CALCOLATO DA

RIPARAMETRARE
SOTTRAENDO IL

12%

CONTRIBUTO
ASSEGNATO

CHIESA CRI-
STIANA EVAN-
GELICA DI CA-
STELNUOVO 
RANGONE

SOSTEGNO ALLE FASCE 
DEBOLI DELLA POPOLA-
ZIONE DI CASTELNUOVO
RANGONE E COMUNI LI-
MITROFI, tramite l'assi-
stenza a circa 400 fami-
glie con distribuzioni di 
generi alimentari, frutta e 
verdura

34 € 5.000,00 € 5.000,00 70,00% € 3.500,00 € 3.080,00

ACLI

LIBERAMENTE: IL DOPO-
SCUOLA  IN  ORATORIO.
Percorso di  accompagna-
mento e supporto didatti-
co-sociale  per  preadole-
scenti nei pomeriggi setti-
manali

33 € 5.000,00 € 5.000,00 67,94% € 3.397,00 € 2.989,36
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COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE
PROVINCIA DI MODENA

ABITO DI SA-
LOMONE ON-
LUS

“UN SOSTEGNO ALLA FA-
MIGLIA”:  Il  progetto  ha
l’obbiettivo di sostenere le
famiglie  socialmente  ed
economicamente  in  diffi-
coltà, tramite interventi di
supporto  scolastico  ed
educativo  nei  confronti
dei  bambini/ragazzi  che
ne fanno parte. Il proget-
to è costituito dai 3 sotto-
progetti:  INSIEME  CON
LA  MUSICA  –  IMPARO
PER  IL  MIO  FUTURO  –
AIUTAMI CHE MI AIUTO

31 € 4.400,00 € 4.400,00 63,82% € 2.808,08 € 2.471,11

MAGMA

TEATRIAMO: “LA BELLEZ-
ZA  DELLA  FRAGILITA’”,
ciclo di incontri teatrali sul
tema della fragilità.

31 € 5.000,00 € 5.000,00 63,82% € 3.191,00
€ 2.808,08

GRUPPO 
SCOUT CA-
STELNUOVO 
RANGONE 1 - 
AGESCI

“TANZANIA  scoprire  una
terra  per  ritrovare  se
stessi”:  vivere  un’espe-
rienza significativa per ri-
scoprire  e  ritrovare  se
stessi e i  valori  su cui si
basa  la  nostra  comunità
per imparare a seleziona-
re  ciò  che  è  veramente
importante per noi e per
gli  altri  da ciò che è su-
perfluo.

30 € 2.998,84 € 2.998,84 61,76% € 1.852,08 € 1.629,83

GENITORI A 
PICCOLE DOSI

PROGETTO  SCUOLA
APERTA.  Incontri  per  la
Scuola  Secondaria  di  1°
grado  G.Leopardi,  “Fuori
le Parole”.

29 € 400,00 € 400,00 100% € 400,00 € 400,00

SOCIETA' GIN-
NASTICA CA-
STELNOVESE

“UNIONE PER INCLUSIO-
NE”:  Attività  motoria  per
diversamente abili, giova-
ni  in  situazione  di  svan-
taggio,  scuola  aperta  e
collaborazione con scuola
primaria  per  supporto
programmazione  ambito
motorio.

27 € 5.000,00 € 5.000,00 55,58% € 2.779,00 € 2.445,52
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COMITATO 0-
14

“PROGETTO  SCUOLA
APERTA”:  Laboratori  ri-
volti  agli  studenti  delle
scuole  medie  G.Leopardi.
Il  progetto  prevede  la
realizzazione  e  lo  svolgi-
mento di laboratori di tec-
nica,  teatro,  chimica,  ri-
volti agli studenti con l’ob-
biettivo di  offrire l’oppor-
tunità ai ragazzi di speri-
mentare percorsi didattici
alternativi.

24 € 1.400,00 € 1.400,00 49,41% € 691,74 € 608,73

A.S.D. ARCIERI 
MONTALE

A  SCUOLA  CON  ROBIN
HOOD:  corso di  tiro  con
l’arco rivolto agli  studenti
della scuola superiore di I
grado  G.  Leopardi  nel-
l’ambito  del  progetto
“Scuola Aperta”

24 € 400,00 € 400,00 100% € 400,00 € 400,00

LA VIA LATTEA

CORSO  COMPETENZE
AVANZATE  IN  ALLATTA-
MENTO.  Corso  con  l’ob-
biettivo  di  trasferimento
di  competenze  teorico-
pratiche  che  rafforzino,
integrino  ed  amplino  le
conoscenze in allattamen-
to  acquisite  nel  corso
base sul modello OMS-U-
NICEF di 20 ore.

23 € 1.522,56 € 1.522,56 47,35% € 720,79 € 634,30

GRG ONLUS – 
GRUPPO RES-
URRECTION 
GARDEN

“WORKSHOP IN KENYA”:
Si tratta della continuazio-
ne  del  progetto  iniziato
nel  2017  e  non  ancora
concluso destinato  all’ap-
prendimento di arti e me-
stieri per circa 120 ragaz-
zi in Kenya.

22 € 5.000,00 € 5.000,00 45,29% € 2.264,50
€ 1.992,76

AVIS

Realizzazione  di  progetti
di  educazione  alla  salute
e a corretti stili di vita per
gli  studenti  delle  Scuole
Primarie  e  Secondarie  di
1° grado e per l’intera po-
polazione del  Comune di
Castelnuovo Rangone

18 € 1.600,00 € 1.600,00 37,05% € 592,80 € 521,66

TOTALE € 37.721,40 € 37.721,40 € 22.596,99 € 19.981,35
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      Si precisa che, siccome la somma complessiva dei contributi calcolati risulta superiore al budget da
assegnare per l’anno 2018 tramite il bando (€ 20.000,00), i contributi assegnati sono stati riparametrati in
base alla suddetta disponibilità di bilancio, sottraendo a tutti la medesima percentuale del 12%.

      Si precisa inoltre che per i progetti per i quali il costo complessivo non supera € 400,00 (GENITORI A
PICCOLE DOSI/A.S.D. ARCIERI MONTALE) non si è tenuto conto della percentuale del 70% quale tetto
massimo di attribuzione del contributo richiesto; in questi due casi, avendo il progetto in fase di valutazione
raggiunto almeno 20 punti, è stato finanziato al 100% (art.5 del Bando).

      Si ricorda che, come già precisato all’art.  9 del Bando, i contributi  saranno liquidati  in una 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.
La  rendicontazione  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 realizzate 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 Carla Costantini

                                                                                               __________________________________
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