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Bando per la corresponsione di contributi a sostegno dell’attività di promozione sociale,
culturale, sportiva e del tempo libero da parte delle Associazioni locali. Anno 2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI AL CITTADINO
RENDE NOTO
In esecuzione della DGC n. 136 del 18.11.2019 si informano le Associazioni aventi finalità sociali,
culturali, sportive e di promozione del tempo libero interessate che con determinazione del
Responsabile del Settore Affari Generali n. 204 del 21.11.2019 è stato approvato il seguente
bando per la concessione di contributi economici finalizzate alla promozione dell’attività inerenti le
predette fasce di interesse in ambito locale.
Le predette sovvenzioni sono finalizzate alla promozione di attività con finalità sociali, culturali e di
promozione del tempo libero svolte nell’anno solare 2019.
Art. 1. Soggetti ammessi al bando
Possono presentare domanda di ammissione alle sovvenzioni di cui sopra, le Associazioni
contemplate all’art. 4 del D.Lgs. 3.7.2017 (Codice del Terzo Settore) abbiano sede nel Comune di
Vigodarzere,
- siano iscritte alla data di pubblicazione del presente bando all’Albo comunale delle
Associazioni istituito presso il Comune di Vigodarzere;
- abbiano svolto in forma pubblica, in collaborazione o patrocinate dall’Amministrazione
comunale, attività, manifestazioni, iniziative nel corso dell’anno 2019;
(nel caso delle sole associazioni sportive)
- abbiano preso parte ad attività organizzate sotto forma di tornei, competizioni, campionati o
altri eventi sportivi presso Federazioni o altri Enti di promozione sportiva operanti in ambito
Coni.
Art. 2 Soggetti esclusi
Non sono ammesse alla concessione delle sovvenzioni:
- le associazioni che effettuino attività a prevalente fine commerciale;
- le associazioni che abbiano realizzato iniziative e progetti non aperti all’intera popolazione,
ma riservati a propri soci ed iscritti, tramite la corresponsione di quote annuali e periodiche,
aventi la natura di corrispettivo;
- le associazioni che, in relazione all’attività documentata, presentino per la stessa un bilancio
consuntivo spese / entrate in pareggio o in attivo;
- le associazioni che promuovano attività o iniziative, alle quali il Comune già offra sostegno
in termini di utilizzo gratuito di spazi e o di strutture o che abbiano già ottenuto nel corso
dell’anno 2019 apposito contributo per la manifestazione proposta a finanziamento;

-

le associazioni che svolgano attività o iniziative già oggetto di specifica convenzione che ne
regoli la compartecipazione dell’Ente pubblico;
le associazioni sportive che risultino inadempienti relativamente a obblighi pregressi assunti
con l’Amministrazione Comunale, sino all’avvenuto adempimento degli stessi.
le associazioni sportive che non abbiano svolto attività ed iniziative nel contesto di
manifestazioni ed attività organizzate dalle Federazioni e dagli Enti di promozione sportiva
riconosciute dal Coni.

Art. 3. Attività per le quali è ammesso il contributo.
Sono ammesse a contributo tutte le attività svolte dai predetti soggetti, nelle condizioni e
modalità espresse negli articoli innanzi indicati, che rientrino nelle tipologie contemplate all’art. 5)
del D.Lgs. n. 117/2017.
Art. 4. Criteri per l’assegnazione dei punteggi
4a) Iniziative svolte in collaborazione con l’Amministrazione comunale da parte di
Associazioni con finalità culturali, sociali e promozione del tempo libero.
A. Per tutte le Associazioni con finalità culturali, sociali e promozione del tempo libero.

Punteggi attribuiti fino a un massimo di 20 punti
Numero di soci
Sino a 10 soci

Dai 10 ai 30

Oltre i 30 soci

10 punti

15 punti

20 punti

A1) Per le sole associazioni di natura socio assistenziale

Attività sostenute

Punteggi attribuiti fino a un massimo di 40 punti

1. Svolgimento di attività di promozione sociale

n. 10 punti per ogni intervento e iniziativa socio
assistenziale effettuata a beneficio di nuclei
famigliari o soggetti residenti, fino a un
massimo di 40 punti

A2) Per le sole associazioni di promozione culturale o del tempo libero

Attività sostenute

Punteggi attribuiti fino a un massimo di 40 punti

1. Svolgimento iniziative di promozione e n. 10 punti per ogni specifica iniziativa di
sviluppo culturale, aggregativo e di animazione promozione culturale, aggregativa e di
del tempo libero
animazione nel territorio fino a un massimo 40
punti

A3) Corresponsione delle sovvenzioni
Punteggio complessivo per 60 punti
Punteggio fra da 46 a 60 punti
Punteggio fra 31 e 45 punti
Punteggio fra 0 e 30 punti

Copertura oltre
rendicontata
Copertura sino
rendicontata
Copertura sino
rendicontata
Copertura sino
rendicontata

al

50%

della

passività

al

45%

della

passività

al

40%

della

passività

al

35%

della

passività

Le sovvenzioni saranno corrisposte in base all’attribuzione dei punteggi e debitamente
proporzionati in considerazione della consistenza complessiva del fondo cosi distribuito:
a) Per attività culturali e del tempo libero: € 3.000,00
b) Per le attività di promozione e servizio sociale: € 3.000,00
B) Per le Associazioni sportive
I contributi saranno ripartiti in proporzione al numero dei giovani tesserati per la stagione sportiva
2019/2020, residenti a Vigodarzere d’età compresa sino al 18° anno di età secondo la seguente
proporzione:
CA = TC x NT
TT
Dove: CA = Contributo assegnato
TC = Totale contributi da assegnare
NT = Numero tesserati dell’associazione beneficiaria
TT = Totale tesserati di tutte le associazioni richiedenti ed ammesse al contributo
Entro la data del 16 dicembre 2019 l’Ufficio competente provvederà a chiudere e formalizzare
l’istruttoria per la concessione delle sovvenzioni. Trattandosi di contributi a sostegno dell’attività
svolta nel corso della stagione sportiva 2019/2020 in sede di approvazione delle assegnazioni,
successivamente si provvederà ad informare del contributo assegnato le società richiedenti che
dovranno rendicontare e presentare la seguente documentazione:
1. Elenco dettagliato del numero delle squadre partecipanti alle competizioni sportive per la
stagione 2019/2020, suddiviso per categorie, fasce di età e comprensivo di nominativi degli
atleti a cui fanno riferimento.
2. Organigramma completo della struttura societaria comprensivo dello staff tecnico e dei vari
dirigenti e accompagnatori riferiti a ciascun gruppo di appartenenza.
3. Calendario ufficiale diramato dalle varie Federazioni ed Enti di promozione sportiva riferito
a ciascuna squadra partecipante ai vari campionati per la stagione 2019/2020
Art. 5 - Termine per la presentazione delle domande
Le domande di ammissione al bando debbono pervenire, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno
9 dicembre 2019. Esse dovranno essere redatte esclusivamente attraverso il modello in allegato,
debitamente sottoscritto dal Presidente o legale rappresentante.
Il predetto modello dovrà essere inviato entro e non oltre (a pena di esclusione) la predetta data
del 9 dicembre 2019 esclusivamente in forma digitale, al seguente indirizzo e mail
protocollo@vigodarzerenet.it, o, vigodarzere.pd@cert.ip-veneto.net.

Non saranno accolte e quindi non saranno ammesse a contributo le domande che perverranno
in Comune sotto diversa altra forma.
Art. 6 - Piano di riparto.
Entro la data del 16 dicembre 2019 sulla base dei dati presenti nelle domande, verrà approvato
l’elenco dei soggetti beneficiari e dell’ammontare dei contributi assegnati a ciascun richiedente,
conformemente alla risorse disponibili. La successiva erogazione del contributo avverrà
successivamente alla rendicontazione come art. 7).
Art.7 - Rendicontazioni
La corresponsione del contributo avverrà previa presentazione di rendiconto completo di
giustificativi di spesa inerente ciascuna manifestazione ammessa a sovvenzione. Ferma restando la
non ammissione a contributo per le attività o iniziativa con differenza fra entrate e spese pari a zero
o in attivo, la spesa, se eccedente all’entrata dovrà essere documentata nella misura almeno pari al
75% dell’importo. Per il residuo 25% il presidente / legale rappresentante provvederà a dichiarare
che gli importi corrispondono a spese sostenute per l’iniziativa ma non documentabili (es. trasferte,
telefoniche, segreteria, ecc.)
Non saranno considerate né ammesse voci di spesa riguardanti, a titolo meramente esemplificativo e
non esaustivo:
a) Spese di rappresentanza (attività conviviali anche se riferite esclusivamente ai propri soci);
b) Acquisto di beni durevoli (attrezzature, impianti, beni mobili e di analogo tipo che si
inquadrino nella fattispecie di spese di investimento per il soggetto beneficiario)
c) Tasse imposte e concessioni dovute al Comune o ad altri Enti pubblici;
d) Controversie legali in capo all’associazione;
e) Compensi a qualsiasi titolo che eccedano la misura di rimborso spese per soggetti facenti
parte dell’Associazione.
Art. 8- Riproporzionamento e ripartizione della quota.
L’Amministrazione potrà riproporzionare la quota qualora il rendiconto evidenzi un passivo
inferiore all’entità del contributo concesso.
Art. 9) Responsabile del procedimento
Per quanto oggetto del presente avviso il Responsabile del procedimento è l’istruttore direttivo
Maristella Frison presso Ufficio di Segreteria – Settore Affari Generali (mfrison@vigodarzerenet.it)
Tel. 049/8888319.
Vigodarzere, 21.11.2019

Il Responsabile Settore Affari Generali
Rapporti con il Cittadino
Dott. Lucio Piva

