COMUNE DI VALDOBBIADENE
provincia di Treviso
Prot.

2194

Valdobbiadene, 28 gennaio 2021

Avviso per il conferimento di contributi straordinari alle associazioni comunali negli ambiti di
promozione del territorio, culturale e/o sociale e sportivo – anno 2020-2021
L’amministrazione comunale, considerate le conseguenze derivate dalla pandemia da covid-19, allo
scopo di dare supporto e per valorizzare le attività di volontariato negli ambiti di promozione del
territorio, culturale, sociale e sportivo nella comunità, con deliberazione della giunta comunale 4 del
19 gennaio 2021, ha approvato il presente bando a sostegno delle associazioni aventi sede oppure
che operano con residenti a Valdobbiadene. A tal fine ha stanziato la somma straordinaria di €
10.000 da assegnare alle associazioni sulla base di una graduatoria stilata da una commissione di
valutazione, in base alle domande di partecipazione presentate.
Articolo 1 – Finalità
Con il presente avviso sono stabiliti i criteri per l’assegnazione di un contributo straordinario alle
associazioni di volontariato per fronteggiare la chiusura o limitazione delle attività, a causa della
pandemia da covid-19, e per favorirne la ripartenza.
La partecipazione all’assegnazione dei contributi è riservata a sodalizi e associazioni che:
perseguano finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
abbiano sede nel comune di Valdobbiadene oppure operino, per almeno il 40 per cento, con
associati residenti nel comune e svolgano attività in uno dei seguenti ambiti: promozione del
territorio, culturale, sociale, sportivo (anche svolte da associazioni combattentistiche e
d’arma);
abbiano almeno 9 associati;
siano iscritte all’albo comunale delle associazioni o che, contestualmente alla presentazione
della domanda di cui al presente bando, alleghino domanda di iscrizione e possiedano i
requisiti richiesti dal regolamento dell’albo associazioni.
Sono esclusi dalla partecipazione alla suddivisone dei fondi stanziati: le cooperative, le imprese, i
gruppi spontanei, i comitati , i partiti politici.
Articolo 2 - Modalità di presentazione della domanda
La domanda deve essere presentata all’indirizzo mail protocollo@comune.valdobbiadene.tv.it, o
inoltrata a mezzo servizio postale all’indirizzo Comune di Valdobbiadene, piazza Guglielmo
Marconi, 1, 31049 Valdobbiadene - TV oppure consegnata allo Sportello del cittadino, corredata dei
seguenti allegati:
modulo di partecipazione debitamente compilato;
relazione sull’attività svolta nel 2020 nell’ambito scelto;
modulo di nuova iscrizione all’albo comunale (solo per i non iscritti);
copia dei bilanci consuntivi 2019 e 2020, per poter valutare le minori attività realizzate a
causa della pandemia;
documentazione o relazioni comprovanti le attività realizzate nel 2020 e progettate per il
2021.
La domanda può essere presentata a partire dalla data di pubblicazione del presente bando ed entro
il termine di lunedì 1° marzo 2021.
Articolo 3 - Valutazione delle domande
Le domande ricevute verranno esaminate da una commissione di valutazione.
Per la quantificazione del contributo saranno tenuti in considerazione criteri soggettivi e oggettivi.

a. criterio soggettivo fino ad un massimo di 30 punti determinati secondo le tabelle sottostanti:
Ambito di promozione del territorio
Soggetto
− numero di associati complessivo: fino a 20 associati punti 1; fino a 50 associati punti 2; oltre 50
richiedente
associati punti 3;
− radicamento nel territorio: operativa da meno di 5 anni punti 1; tra 5 e 10 anni punti 2; più di 10
anni punti 3;
− capacità di autofinanziamento: copertura delle spese con fondi diversi dai contributi comunali
se 0% punti 0; fino al 20 % punti 1, fino al 40% punti 2; fino al60 % punti 3; fino all’80 %
punti 4; oltre l’80 % punti 5.
Eventi pubblici
− gestione e organizzazione eventi aperti al pubblico realizzati nel 2020: due punti per ogni
evento, per un massimo di punti 8;
− collaborazione con altre associazioni o istituzioni nell’organizzazione di eventi pubblici: un
punto per ogni evento, per un massimo di punti 3;
Attività
− attività ordinaria svolta nel 2020 (presentare relazione, evidenziando il progetto e/o l’iniziativa
che ha dato maggiore visibilità al territorio): massimo punti 4;
− progetti anno 2021 (presentare relazione inserendo le azioni previste): massimo punti 4;
Ambito sociale e/o culturale
Soggetto
− numero di associati complessivo: fino a 20 associati punti 1; fino a 50 associati punti 2; oltre 50
richiedente
associati punti 3;
− radicamento nel territorio: operativa da meno di 5 anni punti 1; tra 5 e 10 anni punti 2; più di 10
anni punti 3;
− capacità di autofinanziamento: copertura delle spese con fondi diversi dai contributi comunali
se 0% punti 0; fino al 20 % punti 1, fino al 40% punti 2; fino al 60 % punti 3; fino all’80 %
punti 4; oltre l’80 % punti 5.
Iniziative
− gestione e organizzazione di eventi aperti al pubblico nel 2020: due punti per ogni evento fino
ad un massimo di punti 8;
− collaborazione con altre associazioni o istituzioni nell’organizzazione di eventi: 1 punto per
ogni evento, fino ad un massimo di punti 3;
Attività
− attività svolta nel 2020 (presentare relazione): massimo punti 4;
− progetti anno 2021 (presentare relazione inserendo le azioni innovative): massimo punti 4;
Ambito sportivo
Soggetto
−
richiedente

−
−
Competizioni e
manifestazioni

−
−

Attività

−
−
−

numero di associati complessivo: fino a 20 associati punti 1; fino a 50 associati punti 2; oltre 50
associati punti 3;
radicamento nel territorio: operativa da meno di 5 anni punti 1; tra 5 e 10 anni punti 2; più di 10
anni punti 3;
capacità di autofinanziamento: copertura delle spese con fondi diversi dai contributi comunali
se 0% punti 0; fino al 20 % punti 1, fino al 40% punti 2; fino al 60 % punti 3; fino all’80 %
punti 4; oltre l’80 % punti 5.
gestione e organizzazione eventi nel 2020 a Valdobbiadene: due punti per ogni evento, fino ad
un massimo punti 8;
partecipazione a campionati sportivi: un punto per ogni propria squadra iscritta al calendario
della propria federazione nell’anno sportivo 2019/2020 fino ad un massimo punti 3;
formazione degli associati nell’ambito della sicurezza (esempio: uso defibrillatore): un punto
per ogni associato dotato di abilitazione in corso di validità, per un massimo di punti 4;
relazione attività svolte nell’anno sportivo 2019/2020 (presentare relazione): massimo punti 2;
progetti avviati e previsti nell’anno 2020/2021 (presentare relazione inserendo le azioni
innovative): massimo punti 2;

b. criterio oggettivo fino ad un massimo di 30 punti determinati in base al disavanzo di gestione
sofferto dal richiedente nell’esercizio di bilancio 2020 rapportato all’attività svolta nell’esercizio di
bilancio 2019 (da esprimersi in valori monetari). Il comune si riserva la possibilità di non ammettere
voci di spesa dichiarate.
Ai sodalizi e associazione che hanno beneficiato di contributi comunali negli anni 2019 e 2020 il
punteggio complessivo ottenuto sarà ridotto di 10 punti.
Articolo 4 - Assegnazione dei contributi
I contributi saranno assegnati agli idonei, fino a esaurimento dell’importo stanziato di € 10.000,
secondo una unica graduatoria, partendo dal punteggio maggiore ottenuto. Il contributo non potrà
comunque essere superiore al disavanzo di gestione evidenziato in base al criterio oggettivo
evidenziato al precedente articolo 3.

La misura del contributo massimo erogabile sarà stabilita in ragione delle risorse disponibili e al
numero della domande pervenute.
Il contributo assegnato dovrà essere destinato alle attività dei sodalizi e delle associazioni
assegnatarie.
La commissione redigerà un verbale di valutazione con una graduatoria e potrà chiedere verifiche
delle dichiarazioni presentate nella domanda di partecipazione, anche prima della conclusione delle
valutazioni.
L’assegnazione dei contributi sarà effettuata con deliberazione della giunta comunale in base al
verbale di valutazione delle domande presentate.
Articolo 5 - Controlli
Come previsto dall’articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000,
l’amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui
sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del
citato decreto. Pertanto i richiedenti devono conservare la documentazione relativa ai dati dichiarati
nella domanda di contributo, da esibire in caso di controllo.
Articolo 6 - Informazioni
Informazioni e precisazioni potranno essere richieste al servizio socio-culturale e-mail
istruzione.cultura@comune.valdobbiadene.tv.it o al numero di telefono 0423-976917.

