
  

SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI SOCIO-CULTURALI 

Servizio Attività Promozionali 

 
 Prot. n.37564 del 3.11.2020 

 

AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO 

ALLE ASSOCIAZIONI CITTADINE PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA  

DA COVID-19 

 

Art. 1 – Finalità 

Nel presente Avviso sono stabiliti i criteri per l’assegnazione di un contributo straordinario a 

favore delle associazioni socio-culturali e sportive aventi sede oppure operanti a Vittorio 

Veneto, per fronteggiare le spese derivanti dalla chiusura o limitazione delle attività a causa 

dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e per favorire la ripartenza delle attività. 

 

Art. 2 – Durata dell’Avviso 

L’Avviso è in vigore per 15 giorni consecutivi dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio 

online, dal 04.11.2020 al 18.11.2020. 

 

Art. 3 – Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità 

La partecipazione all’assegnazione del contributo è riservata ai sodalizi e alle associazioni 

che perseguono finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, promuovendo e realizzando 

attività e progetti di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di 

mutualità, indirizzate alla salvaguardia della salute e dell’ambiente, al superamento 

dell’emarginazione e del disagio sociale, alla tutela delle minoranze, alla promozione della 

cultura, dello sport, del turismo e del tempo libero, aventi i seguenti requisiti: 

-  non avere fini di lucro; 

-  essere costituiti da almeno un anno dalla data di pubblicazione del presente Avviso 

con atto scritto, dotati di relativo statuto, iscritti ai registri previsti dalle norme vigenti; 

-  avere almeno 9 associati; 

-  svolgere la propria attività nei settori indicati nel primo comma del presente articolo; 

-  avere sede legale nel Comune di Vittorio Veneto e svolgere le proprie attività a 

favore dei cittadini e del territorio di Vittorio Veneto, oppure  svolgere un’attività a 

vantaggio dei cittadini di Vittorio Veneto, pur in assenza di una sede legale nel 

Comune di Vittorio Veneto. 

Sarà ammessa una sola istanza per ogni associazione. 

 



 

Art. 4 – Soggetti beneficiari 

Il contributo sarà assegnato alle associazioni culturali, sportive e del volontariato sociale 

regolarmente costituite. Sono escluse le cooperative, le imprese, i gruppi spontanei, i 

comitati, i partiti politici. 

 

Art. 5 – Modalità di presentazione delle domande, regolarizzazioni, esclusioni. 

La domanda di contributo va presentata dal 04.11.2020 al 18.11.2020 con le seguenti 

modalità: 

-  a mano all’Ufficio Protocollo del Comune nei seguenti orari: 

lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì 9.00-12.45 e giovedì 14.30-16.45; 

-  per posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo 

pec.comune.vittorioveneto.tv@pecveneto.it, con scansione in formato pdf della 

domanda sottoscritta e degli allegati. In tal caso la data di presentazione è 

determinata dalla marcatura temporale prevista dal sistema di trasmissione. 

Il recapito della domanda è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa 

qualsiasi responsabilità del Comune di Vittorio Veneto. 

In caso di domanda irregolare o incompleta, il Responsabile del procedimento ne dà 

comunicazione all’interessato per posta elettronica ordinaria assegnando un termine 

massimo di 5 (cinque) giorni per provvedere alla regolarizzazione o integrazione. 

Sono escluse dall’assegnazione del contributo, fatto salvo l’eventuale soccorso istruttorio 

suddetto, le domande: 

a. presentate da soggetti non legittimati; 

b. non sottoscritte dal legale rappresentante dell’associazione; 

c. presentate oltre i termini; 

d. non presentate sull’apposito modulo. 

 

Art. 6 – Criteri di valutazione 

Le domande di contributo saranno valutate dal Dirigente del Settore Affari Generali e Socio-

Culturali, coadiuvato dal Segretario Generale e dai funzionari del Servizio Attività 

Promozionali e dei Servizi alla Persona. La graduatoria con la relativa proposta di 

quantificazione dei contributi sarà inviata alla Giunta Comunale per l’approvazione.  

Per la quantificazione del contributo saranno tenuti in considerazione i seguenti criteri: 

A) CRITERIO SOGGETTIVO (fino a un massimo di 50 punti): determinato secondo le 

tabelle sottostanti (vedere tabella corrispondente all’ambito di attività dell’associazione: 1 – 

Associazioni operanti in ambito sociale; 2 – Associazioni sportive; 3 – Associazioni culturali); 



B) CRITERIO OGGETTIVO (fino a un massimo di 50 punti): sarà valutato il disavanzo 

presunto di gestione sofferto dal richiedente nell’esercizio di Bilancio 2020 per effetto 

dell’emergenza Covid, rapportato all’attività svolta nell’esercizio di Bilancio 2019, da 

esprimersi con valore monetario. 

La Commissione si riserva la possibilità di non ammettere voci di spesa o di entrata 

dichiarate. 

1 - ASSOCIAZIONI OPERANTI IN AMBITO SOCIALE  
 

 
 
 
Qualità, innovatività e 
originalità delle attività 
statutarie svolte 
 
max 24 punti 

N° di fruitori di Vittorio Veneto 
complessivamente coinvolti in un anno 
sociale di attività (stima) 
 
max 10 punti  

Fino a 50                                                          1 punto 
Da 51 a 100                                                      2 punti 
Da 101 a 150                                                    5 punti 
Da 151 a 200                                                    8 punti 
Oltre 200                                                        10 punti 

Valore educativo delle attività svolte 
con riferimento al mondo giovanile e 
delle fasce deboli di Vittorio Veneto 
 
max 10 punti 

Sufficiente                                                       1 punto 
Discreto                                                            4 punti 
Buono                                                               7 punti 
Ottimo                                                            10 punti 

% di volontari impiegati rispetto al 
totale delle risorse umane impiegate 
nell’attività associativa 
  
max 4 punti 

Fino al 25%                                                      1 punto  
Dal 26% al 50%                                                2 punti 
Dal 51% al 70%                                                3 punti 
Oltre il 70%                                                      4 punti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 
 
 
Grado di consolidamento 
del soggetto richiedente 
nel tessuto sociale  
 
 
max  20  punti 

  

Capacità di fare rete con più 
associazioni 
 
max 10 punti 

sufficiente                                                       1 punto 
discreta                                                            4 punti 
buona                                                               7 punti 
ottima                                                             10 punti 

Dati dell’Associazione (anno di 
fondazione, attività e progetti 
realizzati, altre informazioni relative al 
radicamento dell’Associazione nel 
territorio) 
 
max 10 punti 

 
                                                             da 0 a 10 punti 

  

 
Capacità di 
autofinanziamento 
 
max  6 punti 

% di copertura delle spese per il 
funzionamento delle attività 
associative con fondi diversi dal 
contributo comunale 
 
max 6  punti 

0 copertura                                                      0 punti 
Fino al 20%                                                      1 punto 
Dal 21% al 35%                                                2 punti 
Dal 36% al 50%                                                3 punti 
Dal 51% al 65%                                                4 punti 
Dal 66% all’80%                                               5 punti 
Oltre l’80%                                                       6 punti 

 
Il punteggio complessivo minimo per accedere al contributo deve essere pari almeno a 12 
 

 

 

 

 

 

 

 



2 - ASSOCIAZIONI SPORTIVE 
Possono presentare domanda esclusivamente i soggetti di cui all’art. 90, comma 25, L. n. 289/2020 
(società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate 
e Federazioni sportive nazionali). 
 

 
 
 
 
 
Qualità, innovatività e 
originalità delle attività 
statutarie svolte 
 
max 24 punti 

N° di fruitori totali (associati e/o 
tesserati a qualsiasi titolo) di Vittorio 
Veneto con esclusione di istruttori, 
allenatori, dirigenti o altri addetti 
nell’anno sociale 2018-2019 
 
max 10 punti  

da 1 a 30                                                          1 punto 
Da 31 a 60                                                        3 punti 
Da 61 a 100                                                      5 punti 
Da 100 a 200                                                    8 punti 
Oltre200                                                         10 punti 

N° di fruitori  totali (associati e/o 
tesserati) di Vittorio Veneto nella fascia 
di età fino a 16 anni nell’anno sociale 
2018-2019 
 
max 10 punti 

da 1 a 30                                                          1 punti 
Da 31 a 60                                                        5 punti 
Da 61 a 100                                                      8 punti 
Oltre 100                                                        10 punti 

% di volontari impiegati rispetto al 
totale delle risorse umane impiegate 
nell’attività associativa 
  
max  4 punti 

Fino al 25%                                                      1 punto  
Dal 26% al 50%                                                2 punti 
Dal 51% al 70%                                                3 punti 
Oltre il 70%                                                      4 punti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 
 
 
Grado di consolidamento 
del soggetto richiedente 
nel tessuto sociale  
 
 
max  20  punti 

  

Capacità di fare rete con più 
associazioni 
 
max 10 punti 

sufficiente                                                       1 punto 
discreta                                                            4 punti 
buona                                                               7 punti 
ottima                                                             10 punti 

Dati dell’Associazione (anno di 
fondazione, attività e progetti 
realizzati, altre informazioni relative al 
radicamento dell’Associazione nel 
territorio) 
 
max punti 10 

 
                                                             da 0 a 10 punti 

 
Capacità di 
autofinanziamento 
 
max  6 punti 

% di copertura delle spese per il 
funzionamento delle attività 
associative con fondi diversi dal 
contributo comunale 
 
max 6 punti 

0 copertura                                                      0 punti 
Fino al 20%                                                      1 punto 
Dal 21% al 35%                                                2 punti 
Dal 36% al 50%                                                3 punti 
Dal 51% al 65%                                                4 punti 
Dal 66% all’80%                                               5 punti 
Oltre l’80%                                                       6 punti 

 
Il punteggio complessivo minimo per accedere al contributo deve essere pari almeno a 12  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 - ASSOCIAZIONI CULTURALI  
 
 

 
 
 
Qualità, innovatività e 
originalità delle attività 
statutarie svolte 
 
max 24 punti 

N° di fruitori di Vittorio Veneto 
complessivamente coinvolti in un anno 
sociale di attività (stima) 
 
max 10 punti  

Fino a 50                                                          1 punto 
Da 51 a 100                                                      2 punti 
Da 101 a 150                                                    5 punti 
Da 151 a 200                                                    8 punti 
Oltre 200                                                        10 punti 

Valore educativo delle attività svolte 
con riferimento al mondo giovanile e 
delle fasce deboli di Vittorio Veneto 
 
max 10 punti 

Sufficiente                                                       1 punto 
Discreto                                                            4 punti 
Buono                                                               7 punti 
Ottimo                                                            10 punti 

% di volontari impiegati rispetto al 
totale delle risorse umane impiegate 
nell’attività associativa 
  
max 4 punti 

Fino al 25%                                                      1 punto  
Dal 26% al 50%                                                2 punti 
Dal 51% al 70%                                                3 punti 
Oltre il 70%                                                      4 punti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 
 
 
Grado di consolidamento 
del soggetto richiedente 
nel tessuto sociale  
 
 
max  20  punti 

  

Capacità di fare rete con più 
associazioni 
 
max 10 punti 

sufficiente                                                       1 punto 
discreta                                                            4 punti 
buona                                                               7 punti 
ottima                                                             10 punti 

Dati dell’Associazione (anno di 
fondazione, attività e progetti 
realizzati, altre informazioni relative al 
radicamento dell’Associazione nel 
territorio) 
 
max 10 punti 

 
                                                             da 0 a 10 punti 

  

 
Capacità di 
autofinanziamento 
 
max  6 punti 

% di copertura delle spese per il 
funzionamento delle attività 
associative con fondi diversi dal 
contributo comunale 
 
max 6  punti 

0 copertura                                                      0 punti 
Fino al 20%                                                      1 punto 
Dal 21% al 35%                                                2 punti 
Dal 36% al 50%                                                3 punti 
Dal 51% al 65%                                                4 punti 
Dal 66% all’80%                                               5 punti 
Oltre l’80%                                                       6 punti 

 
Il punteggio complessivo minimo per accedere al contributo deve essere pari almeno a 12 
 

 

Art. 7 – Risorse finanziarie e misura del contributo 

La misura del contributo massimo erogabile sarà stabilita in ragione delle risorse 

disponibili e al numero delle domande pervenute nei termini e in regola con i requisiti e la 

documentazione prevista dal presente Avviso. 

Si precisa che il contributo assegnato non potrà in ogni caso essere superiore al 

disavanzo di gestione evidenziato sulla base del Criterio Oggettivo indicato al 

precedente articolo 6. 

 

Art. 8 – Controlli 

Come previsto dall’art. 71 del D.P.R. 445/2000, l’Amministrazione è tenuta a effettuare 

idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità 

delle dichiarazioni sostitutive di cui agli art. 46 e 47 del medesimo D.PR. 



Pertanto, i richiedenti devono conservare la documentazione relativa ai dati dichiarati nella 

domanda di contributo, da esibire – su richiesta – in caso di controllo. 

 

Art. 9 – Informazioni 

Eventuali informazioni potranno essere richieste al Servizio Attività Promozionali, Ufficio 

Cultura, Sport, Turismo, Associazionismo – tel. 0438.569334/315 – email: 

cultura@comune.vittorio-veneto.tv.it 

 

Art. 10 – Disposizioni finali 

L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà insindacabile, in qualunque stato del 
procedimento, di esercitare il potere di revoca del presente avviso senza che le associazioni 
partecipanti possano accampare alcuna pretesa al riguardo. 

 

Il presente avviso e il relativo allegato sono pubblicati all’Albo Pretorio online del Comune 

di Vittorio Veneto, sul sito istituzionale del Comune e nella sezione “Amministrazione 

trasparente”. 

 

 

Vittorio Veneto, 03.11.2020 

 

             IL DIRIGENTE  

           Dott.ssa Paola Costalonga 
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