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Settore Legale e Affari Istituzionali  
 

Prot. n. 9220/2021        Faenza, 4 febbraio 2021 
Cl. 07-06 Fasc. 6/2021 

 

 

         
 
 

AVVISO PUBBLICO DI RICERCA DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEL 
PROGETTO “DONNE: LIBERE E PROTAGONISTE. STORIE DI IMPEGNO 
POLITICO, SOCIALE ED ECONOMICO NELLA ROMAGNA FAENTINA” 

 
 
Vista la D.D. n. 215 del 3 febbraio 2021 di approvazione del presente avviso; 
 
 
 
L’Unione della Romagna Faentina, Settore Legale e Affari istituzionali, con sede in a Faenza (RA) 
in Piazza del Popoli 31  
 

con il presente avviso pubblico  
 
intende procedere alla ricerca di contributi economici esterni per la copertura parziale di costi di 
realizzazione del progetto “Donne: libere e protagoniste. Storie di impegno politico, sociale ed 
economico nella Romagna Faentina” da candidare al bando regionale 2021 per il sostegno ad 
iniziative di valorizzazione e divulgazione della Memoria e della Storia del Novecento (L.R. 
3/2016), nel rispetto dei principi di imparzialità e di parità di trattamento fra gli operatori che 
abbiano manifestato interesse, nelle forme successivamente descritte. 
 
 
DESTINATARI DELL’AVVISO PUBBLICO 
Posso presentare offerta di contributo tutti i soggetti, interessati a sostenere economicamente il 
percorso oggetto del presente avviso, indipendentemente dalla loro natura pubblica o privata 
ovvero dalla loro forma giuridica, purché in possesso dei requisiti d’idoneità generale di cui all’art. 
80 del D.Lgs n. 50/2016 (motivi di esclusione alla partecipazione a procedure d'appalto o 
concessione delle pubbliche amministrazioni). 
 
OGGETTO DELL’INIZIATIVA 
In occasione del 75esimo anniversario del primo voto alle donne a livello locale e nazionale 
(elezioni amministrative, referendum istituzionale ed elezione dell'Assemblea costituente tenutisi 
fra il marzo e il giugno 1946) l'Unione della Romagna Faentina, con l'adesione dei Comuni 
aderenti, intende promuovere un percorso organico di iniziative volto ad approfondire la 
conoscenza e la memoria di questo particolare evento storico. Il percorso si rivolgerà a una 
molteplicità di pubblici diversi, proponendo in particolare la promozione di una ricerca sulla 
presenza femminile nelle amministrazioni locali del Dopoguerra (a cura dell'Istituto Storico della 
Resistenza e dell'Età contemporanea a Ravenna e provincia), una mostra itinerante sul 
protagonismo politico, sociale ed economico delle donne fra anni Quaranta e Sessanta, la 
realizzazione di 10 clip video di approfondimento da diffondere sulle pagine Facebook dei Comuni 
aderenti, oltre ad ulteriori iniziative didattiche e formative in corso di progettazione.  
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Il progetto “Donne: Libere e Protagoniste. Storie di impegno politico, sociale ed economico nella 
Romagna Faentina” sarà quindi candidato al bando regionale 2021 per il sostegno ad iniziative di 
valorizzazione e divulgazione della Memoria e della Storia del Novecento (L.R. 3/2016), in 
pubblicazione prevista per il mese di marzo. Il bando regionale è finalizzato a co-finanziare 
iniziative di associazioni ed enti locali coerenti con la legge regionale sulla memoria del Novecento; 
 
Il progetto elaborato dall’Unione prevede nel dettaglio le seguenti iniziative: 
 
1) realizzazione di una pubblicazione sulle donne nelle amministrazioni comunali dei 6 Comuni 
della Romagna Faentina (1946-1960), a cura dell’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età 
contemporanea in Ravenna e provincia, con stampa e distribuzione di 700 copie ai Comuni in base 
al cofinanziamento. La pubblicazione renderà conto delle storie individuali delle donne che hanno 
ricoperto la carica di consigliere comunale o di assessore nelle amministrazioni locali, 
evidenziando le loro storie personali, l’estrazione culturale e familiare, l’impegno a livello politico ed 
amministrativo; 
 
2) allestimento di una mostra itinerante consistente in 20 pannelli rigidi (circa 2,00m x 1,00 m) 
dedicati all’evoluzione del ruolo delle donne nella politica e nella società della Romagna Faentina, 
da diffondere in ciascuno dei 6 Comuni della Romagna faentina in un periodo compreso fra giugno 
e dicembre 2021; 
 
3) realizzazione e pubblicazione on line di n. 10 clip video (circa 5 – 10 minuti ciascuna) che 
illustrino l’emancipazione femminile e il nuovo protagonismo delle donne nei 6 Comuni della 
Romagna Faentina a livello politico, sociale ed economico. 
 
IMPEGNI DEL SOSTENITORE 
I soggetti selezionati come sostenitori avranno come obbligazione in linea generale la 
corresponsione del corrispettivo economico offerto. In sede di formalizzazione del contributo il 
sostenitore è tenuto a: a) individuare e trasmettere tramite posta elettronica il logo con il quale 
intende essere riconosciuto nell’attività di comunicazione e nei prodotti oggetto del sostegno 
economico; b) versare sul conto corrente del servizio di tesoreria dell’Unione della Romagna 
Faentina la somma offerta. 
 
IMPEGNI DELL’UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA 
L’Unione della Romagna Faentina si impegna a promuovere il logo del sostenitore – chiaramente 
visibile, ma non predominante rispetto a quello dell’Unione e della Regione Emilia-Romagna – con 
la dicitura “con il sostegno di”, tramite i canali utilizzati dall’Unione per l’iniziativa oggetto dell’avviso 
pubblico (brochure, manifesti, sito web, conferenza stampa locale, ecc.), nonché sui materiali 
grafici prodotti per la specifica attività (vale a dire, a seconda del sostegno offerto: 1) la 
pubblicazione della ricerca storica, 2) i pannelli della mostra itinerante, 3) le clip video da 
diffondere on line). 
 
Ciascun sostenitore, indipendentemente dalla quantificazione del contributo, riceverà inoltre n. 10 
(dieci) copie del volume di ricerca promosso dall’Unione.   
 
MODALITA’ DI SOSTEGNO E DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
Il sostegno economico al percorso può avvenire tramite una erogazione liberale nei confronti 
dell’Unione della Romagna Faentina, nella quantificazione di: 
 
1) 1.000 (mille) euro per la pubblicazione sulle donne nelle amministrazioni comunali, a cura 
dell’Istituto Storico; 
 
2) 500 (cinquecento) euro per la mostra itinerante; 
 
3) 500 (cinquecento) euro per le n. 10 clip video. 
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Il presente avviso ha validità fino alle ore 12:00 del 01.04.2021 ed è possibile inviare offerte in 
qualunque momento del suo periodo di validità. 
 
Le proposte di sponsorizzazione devono essere redatte in carta semplice ed indirizzate a: 
 
Servizio Affari Generali Valle del Senio – Settore Legale e Affari Istituzionali – Unione della 
Romagna Faentina – Piazza del Popolo 31– 48018 – Faenza (RA), mediante consegna di 
domanda a mano o a mezzo posta elettronica certificata pec@cert.romagnafaentina.it (e per 
conoscenza al responsabile del progetto, dr. Andrea Piazza: andrea.piazza@romagnafaentina.it). 
 
Nella domanda devono essere autodichiarati, a firma dal proponente: 
a) il possesso dei requisiti generali di idoneità generale previsto dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 
b) l’accettazione integrale delle condizioni previste nel presente bando. 
 
La proposta di sostegno economico deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dei soggetti 
proponenti, allegando copia del suo documento d’identità in corso di validità. 
 
CRITERI DI ESCLUSIONE  
Non verranno prese in considerazione le disponibilità di sostegno qualora: 
a) provengano da persone fisiche o giuridiche con contenzioso in atto con l’Unione della Romagna 
Faentina e/o i Comuni aderenti; 
b) si ravvisi nel logo del sostenitore o nell’attività da esso condotta un possibile pregiudizio o danno 
alla sua immagine o alle proprie iniziative, con particolare riferimento all’oggetto del percorso; 
c) giungano da operatori economici attivi nella produzione o distribuzione di tabacco, prodotti 
alcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale, gioco d’azzardo, armi e materiale bellico, night 
club e affini. 
 
Qualora l’avviso andasse deserto l’Amministrazione, si riserva la facoltà di procedere 
successivamente mediante richiesta diretta a possibili sostenitori terzi.  
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
L’Unione informa, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, che: 
a) il trattamento dei dati conferiti (generalità del legale rappresentante, logo del sostenitore) sono 
finalizzati alla realizzazione dell’iniziativa; 
b) il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali; 
c) il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli altri 
adempimenti procedimentali; 
d) il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l’annullamento del 
procedimento per impossibilità a realizzare l’istruttoria necessaria; 
e) i dati conferiti saranno comunicati, per adempimenti procedimentali al 
Settore Finanziario dell’Unione della Romagna Faentina; 
f) il dichiarante può esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del D. Lgs. n. 196/2003 (modifica, 
aggiornamento, cancellazione dei dati, ecc.) avendo come riferimento il responsabile del 
trattamento degli stessi per il Comune, individuato nel dirigente del Settore; 
g) il titolare del trattamento è l’Unione della Romagna faentina, con sede in Piazza del Popolo 31 – 
48018 Faenza (RA); il responsabile del trattamento è il dirigente del Settore Legale e Affari 
Istituzionali. 
 
COMUNICAZIONE DI AVVIO E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
La comunicazione del procedimento, ai sensi dell’art. 7 della legge 241/1990, s’intende anticipata e 
sostituita dal presente avviso pubblico e dall’atto di adesione allo stesso da parte dei soggetti 
attraverso la domanda di partecipazione all’avviso. 
Il presente avviso verrà pubblicizzato mediante: 
 

• pubblicazione all’Albo telematico dell’Unione della Romagna Faentina; 

• pubblicazione sul sito internet dell’Unione della Romagna Faentina 
www.romagnafaentina.it. 

mailto:pec@cert.romagnafaentina.it
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Il Responsabile del procedimento è il dr. Andrea Piazza, responsabile del Servizio Affari Generali 
Valle del Senio, Settore Legale e Affari Istituzionali, Unione della Romagna Faentina. 
 
Eventuali informazioni o chiarimenti potranno essere richiesti il martedì e il giovedì dalle ore 9.00 
alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00 al numero di telefono 0546 - 618481 oppure via mail 
all’indirizzo: andrea.piazza@romagnafaentina.it 
 
 

 
Il responsabile del progetto 

Dr. Andrea Piazza 
Capo Servizio Affari Generali Valle del Senio 

 

 
 


