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Agenda
1. esito lotteria: contributi raccolti e premi

2. illustrazione nuovi regolamenti forum e contributi: semplificare

3. contributi associazioni per i progetti presentati: prepararsi al 2017

4. terremoto: evento di novembre e cosa può fare un'associazione

5. gruppi di lavoro per semplificare domande Comune: 
meno burocrazia 

6. segreteria del forum: presentazione nuovi operatori

7. proposta di cambiamento per la giornata delle Associazioni

8. varie
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…siamo 70…
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E’ passato un anno…
� La prima riunione del Forum il 15 ottobre 2015…

� Le uniche monete che valgono qui:
� passione, volontariato, comunità. In una parola “autorevolezza”

� Autorevolezza è essere (qualcuno con determinate 
caratteristiche, che emerge da solo), autorità è avere (una 
carica, un ruolo, date da qualcuno altro)
� E il mondo delle Associazioni di Sona ne esprime parecchia di 

autorevolezza, ma c’è ancora tanto da fare!

� Quindi grazie per chi mette passione e volontariato per la 
comunità, con le proprie attitudini. 
� Come Amministrazione è questo il nostro obiettivo: offrire 

quanto possiamo perché il mondo del volontariato possa 
migliorare la nostra (= di tutti) comunità

� !Ognuno è libero di accettare la sfida!
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Rendiconto: “progetto rete”
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� Presentazione del progetto comunicazioni 

� I giovani coinvolti (Manuel e Diego)



Esito lotteria: contributi 
raccolti e premi
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Innanzitutto grazie
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� Lotteria 2015-16
� Grazie a tutte le associazioni che vi hanno contribuito 

e grazie in particolare alla Pro Loco per l’ottimo lavoro, 
la passione e l’organizzazione



Illustrazione nuovi 
regolamenti forum e 

contributi: parola d’ordine 
semplificare
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Le cose più rilevanti:
Art. 2 - Forum
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Art. 7 - Forum

10

(Regolamento Contributi)

6. Il contributo non può essere
concesso in misura superiore alla
differenza tra le spese e le entrate
risultanti dal preventivo e non può
comunque essere superiore al 50%
dell’ammontare delle spese suddette.
Tale percentuale può essere derogata
fino al 100% della somma per cifre non
superiori ai 1.000 euro.

(Regolamento Forum



Art. 8 - Forum
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Infine… Patrocinio
(Art. 9 – Reg. Contributi)

� In caso la richiesta sia a titolo completamente 
gratuito è il Sindaco che concede il patrocinio.
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Contributi associazioni per 
i progetti presentati: 
prepararsi al 2017
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Contributi 2016
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� La Giunta del 2 Febbraio aveva stabilito i criteri e le 
somme a disposizione del Forum
� 10 mila euro
� 1.5/2 mila euro dal sociale

� 6/7 mila euro per gli eventi sportivi 

� Avviso domande dalla data del 13 febbraio 
pubblicato quello stesso giorno per 30 giorni



A luglio 2016…

Approvazione 
assegnazione 
provvisoria

Competente: Giunta

60% acconto

Giunta + Ufficio 
competente



Entro due mesi dal termine 
evento…

Assegnazione 
definitiva 
punteggio

Competente: 
commissione

Saldo

Giunta + Ufficio 
competente



Art. 13 – VALUTAZIONE
4. L’assegnazione dei punteggi e la 
determinazione delle somme spettanti a titolo 
di contributo economico annuale avviene in due 
fasi:

a. Assegnazione provvisoria entro il termine del 
mese di marzo

b. Assegnazione definitiva entro il termine di due 
mesi dalla data di richiesta della liquidazione a 
saldo. 

5. L’assegnazione definitiva consiste nella 
determinazione dell’entità del contributo 
economico annualmente spettante a titolo 
definitivo a ciascuna domanda. 



(Continua Art. 13 comma 5)

In tale fase, i giudizi espressi relativamente ai parametri 
“Valutazione realtà associativa” e “Valutazione progettualità” 
saranno formulati sulla base dell’analisi della scheda di 
valutazione iniziale (pubblicata sul sito) allegata alla domanda, e 
consisterà nella verifica dei criteri indicati all’art. 6 e all’art. 7, 
comma 4 lett. c.-d.

QUALI SONO? (Art. 7 Comma 4)

c) grado di corrispondenza tra la scheda di valutazione iniziale e 
la scheda di valutazione finale (approvata dalla Giunta comunale 
con proprio provvedimento e pubblicata sul sito)

d) analisi delle motivazioni eventualmente indicate a 
giustificazione dell’eventuale discostamento tra la scheda di 
valutazione iniziale e la scheda di valutazione finale.
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Art. 14 - ASSEGNAZIONE
� 2. … il Responsabile di Settore/Area competente, in 

coerenza con il parere espresso dalla Commissione 
consultiva comunale su ogni singola domanda di 
liquidazione del contributo a saldo, con propria 
determinazione provvede alla liquidazione ed al 
pagamento del contributo economico definitivo 
spettante, al netto dell’acconto eventualmente già 
liquidato.

� 3. Il Comune provvederà al recupero delle maggiori 
somme eventualmente anticipate a titolo di 
acconto.
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Per avere il saldo…
Buongiorno,

con la presente si comunica che con atto di liquidazione n. 222 del 10/08/2016 si è 
provveduto a liquidare il 60% del contributo assegnato per il 2016 con Deliberazione R.G. 
n. 142 del 15/07/2016 - come previsto dal Regolamento per la concessione dei contributi 
e dal Regolamento del forum delle associazioni.

Si ricorda che la liquidazione del saldo avverrà a seguito di richiesta scritta e su 
presentazione della relazione conclusiva delle attività e/o del rendiconto economico 
come dichiarato nella richiesta di contributo.

totale contributo 60% contributo

Associazione XXXX € XXX,00 € XXX,00

Per informazioni o chiarimenti contattare Ufficio Cultura.

Cordiali saluti.
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E per il 2017?
� Da identificare finalità dei progetti

� Es, rivolto ai giovani, ambientale, ecc

� Tempi?
� Probabile subito dopo le vacanze di Natale con avviso

� Come prepararsi?
� Preparando un progetto (obiettivo, evento, chi, quanto,…) 

e…
� facendosi aiutare dallo sportello

� Importi?
� Come 2016 circa
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Terremoto: evento 
di novembre e cosa può 

fare un'associazione
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Iniziative: mail del 30 
settembre

A tutte le Associazioni

Dopo due incontri di preparazione, con più di quaranta Associazioni che hanno partecipato all'ideazione di 
interventi in favore del drammatico terremoto che ha colpito le Marche, ora l'obiettivo è quello di 
dettagliare azioni pratiche che possano essere condotte da ogni Associazione. Nei prossimi giorni partiranno le 
azioni organizzative per la realizzazione dell'evento del 25/26 Novembre al mercato delle pesche di Sona-
Sommacampagna: una grande manifestazione enogastronomica, con musica e intrattenimento per devolvere l'utile 
alle zone colpite dal terremoto. La nostra partecipazione si tramuterà in solidarietà concreta. Ci sarà spazio per le 
collaborazioni delle Associazioni: a breve daremo ulteriori dettagli in modo che ciascun gruppo possa decidere le 
forme e i modi, in assoluta libertà, per contribuire all'organizzazione.

Ma ogni Associazione può dare un contributo in mille forme diverse!

Indipendentemente dalla realizzazione dell'evento di Novembre, ogni Associazione può agire con eventi ed 
iniziative proprie. Ad esempio, disponendo una cassetta di raccolta delle donazioni, oppure vendendo oggetti in 
prossimità di Natale, oppure curando l'organizzazione di momenti conviviali come una cena con il ricavato da 
destinare, oppure offrendo un evento musicale, o di canto, oppure di teatro.Vi chiediamo cortesemente 
di approfondire queste tematiche all'interno dei vostri gruppi e di farci conoscere le vostre iniziative. Tutto serve!

La mail a cui inviare idee, progetti, iniziative è: solidale@prolocosona.it

Il grazie dell'Amministrazione, mio personale, della Pro Loco, del Forum delle Associazioni e di tutti i volontari per 
tutto quello che ognuno potrà dare.
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Gruppi di lavoro per 
semplificare domande 

Comune: meno burocrazia 
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� Si tratta di:
� Formare dei gruppi di persone che assieme allo 

Sportello e agli uffici possano proporre dei 
cambiamenti alle modulistiche
� Evento di aggregazione
� Evento musicale
� Evento enogastronomico
� …

� Serve l’aiuto di persone che hanno esempi di altri 
Comuni che siano più semplici

� Ci state?
� Nominativi allo sportello
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SUA
Sportello Unico Associazioni
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Dal Regolamento Forum
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+Associazione -Burocrazia
� Ci sono nuove regole per le associazioni

per alleggerire tutto questo e permettervi di 
concentrarvi sull’associazione piuttosto che sulla 

burocrazia

� Lo Sportello Unico Associazioni: 
� Irene e Federica

� A vostra disposizione:
� segreteriaforum@comune.sona.vr.it
� Presso ingresso Biblioteca Sona
� Orari:
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Proposta di cambiamento 
per la giornata delle 

Associazioni
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Varie ed eventuali
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5 per mille
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