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Città di Albignasego 

Provincia di Padova 

 
 

II Settore “Risorse finanziarie e Patrimonio” – Uff. Commercio e Attività Produttive 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI 

CONTRIBUTO FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE 

DELLA “FESTA DELLA TREBBIATURA“ DA REALIZZARSI 

NEL PROSSIMO MESE DI GIUGNO 2022 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE II 

 
In esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale  n. 18 del 11.02.2022 con la quale è 
stato approvato il P.E.G. anno 2022 – Piano della Performance e Piano degli Obiettivi di 

competenza del II  Settore”, nello specifico: Scheda n. 1673/2022 

 
       RENDE NOTO CHE 

 
L'Amministrazione Comunale intende procedere all'assegnazione di un contributo per la 
realizzazione della “Festa della Trebbiatura  anno 2022. Pertanto, 

 

        SI AVVISA 
 

in coerenza con le linee di indirizzo della deliberazione n. 18 del 11.02.2022 e ai sensi del 

vigente del “Regolamento per la concessione di contributi economici a soggetti terzi senza 
finalità di lucro e per l’accesso a contributi economici nel campo dello sport”,  in particolare 
l'art. 4, la procedura  per l’assegnazione del contributo economico a favore di Associazioni 

iscritte all'Albo del Comune di Albignasego delle libere forme associative. 
 

Le proposte per la realizzazione della “Festa della Trebbiatura 2022” nel prossimo mese di 
giugno 2022, dovranno comprendere iniziative finalizzate alla valorizzazione e  promozione 
delle tradizioni agricole/artigianali, con attività legate al periodo della trebbiatura, degli 

antichi mestieri, esposizione di trattori d'epoca; dovranno essere considerate altresì iniziative 
rivolte all’infanzia e alle famiglie.  Importo massimo stanziato ed assegnabile: Euro 7.000,00; 

 
A) SOGGETTI AMMESSI E DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE 

 
Possono partecipare alla presente procedura le Associazioni iscritte all'Albo delle libere forme 
Associative del Comune di Albignasego con attestazione che per le suddette progettualità 

operano senza finalità di lucro. 
 

B) MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
 
Gli interessati  dovranno presentare istanza per la realizzazione dell’evento, al Comune di 

Albignasego – Settore II – Ufficio Commercio e Attività Produttive - che, a pena di esclusione, 
dovrà essere firmata dal Presidente. 

L'istanza dovrà contenere in allegato la seguente documentazione: 

c_a161.c_a161.REGISTRO UFFICIALE.Int.0012354.15-04-2022
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• progetto e programma delle attività, iniziative, manifestazioni e spettacoli finalizzati 
come in premessa descritto comprensivo di piano finanziario ripartito nelle voci di 

entrata e di spesa e dichiarazione comprovante eventuali analoghe richieste di 
finanziamento contestualmente presentate ad altri Enti Pubblici, Istituti di credito, 

fondazioni o imprese private con l’indicazione esplicita di quanto richiesto alla Comune 
di Albignasego; 

• curriculum associazione; 

• fotocopia/e del documento di identità di chi firma; 
• lettera parternariato altre associazioni (eventuale) 

 
C)  SPESE AMMISSIBILI 
 

Potranno essere finanziate le spese sostenute e idoneamente documentate funzionali 
all'organizzazione, alla realizzazione ed alla promozione delle iniziative indicate nel progetto 

presentato. In ogni caso non saranno ammissibili spese sostenute per l'acquisto di beni 
strumentali durevoli. 
 

D) Impegni dei soggetti proponenti 
 

Per la realizzazione dell’evento e dei relativi allestimenti, i beneficiari dovranno farsi carico di 
tutte le eventuali autorizzazioni/dichiarazioni necessarie rilasciate dagli organi/soggetti 

competenti prima dell'avvio dell'iniziativa. L'Amministrazione comunale si intende sollevata 
senza eccezioni o riserve da ogni forma di responsabilità per danni o altro che dovessero 
derivare a persone o a cose in conseguenza ed in dipendenza dello svolgimento delle 

iniziative. 
 

E) MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE 
 
L'istanza con l'allegata documentazione dovrà  pervenire al protocollo del Comune di 

Albignasego, via Milano n. 7, 35020 -  Albignasego, entro le ore 13,00 del giorno 06 
maggio 2022. 

La documentazione  dovrà essere firmata dal Legale Rappresentane/titolare e dovrà essere 
presentata in modalità cartacea all'interno di un unico plico chiuso, controfirmato sui lembi 
di chiusura e recare all’esterno, oltre all’intestazione del mittente e l’indirizzo dello stesso, la 

seguente dicitura : “AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTO PER LA FESTA 
DELLA TREBBIATURA ANNO 2022”. 

 
F) COMMISSIONE GIUDICATRICE E MODALITÀ DI SELEZIONE 
 

Per la disciplina della formazione della Commissione e delle operazioni di sua competenza si 
applica quanto previsto all'articolo 4 del “Regolamento per la concessione di contributi 

economici a soggetti terzi senza finalità di lucro e per l’accesso a contributi economici nel 
campo dello sport” del Comune di Albignasego. 
La Commissione provvederà, preliminarmente, ad applicare eventuali cause di esclusione dei 

soggetti e procederà all’esame della documentazione prodotta dai soggetti ammessi ai fini 
dell’attribuzione dei punteggi di merito in base ai criteri di seguito specificati: 

 
CRITERI DI ASSEGNAZIONE E PUNTEGGIO 
 

1. Capacità organizzativa ed esperienza acquisita documentata da curriculum  da 0 a 5 
punti; (max una facciata foglio A4); 

2. Incidenza del volontariato: in relazione al numero ed al ruolo dei volontari: da 0 a 5 
(l'elenco dei volontari dovrà essere nel dettaglio presentato al Comune di Albignasego 
prima della manifestazione); 

3. Valorizzazione di risorse e realtà locali: da 0 a 5; 
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4. Innovatività ed originalità: da 0 a 5 punti; 
5. Gratuità dell'iniziativa: eventi con biglietto d'ingresso: 0 punti; alcune iniziative 

collaterali a pagamento: 3 punti completamente gratuito: 5 punti; 
6. Promozione dell'iniziativa: 

a. Piano della comunicazione: nessuno: 0 punti; locale: 3 punti; nazionale: 6 
punti; 

b. Campagna Web e Social Network: sito dedicato all'evento:  3 punti; pagina FB 

e Social Network: 2 punti; 
 

Circa i parametri da 1 a 4 l'assegnazione avverrà in base alla seguente valutazione della 
Commissione: 
 

5 = ottimo | 4 = buono | 3 = discreto | 2 = più che sufficiente | 1 = sufficiente | 0 = insufficiente 

 
Circa i parametri 5 e 6 si procede a valutazione aritmetrica. 

La Commissione provvederà a stilare una graduatoria di merito, di conseguenza, ai fini del 
presente avviso, risulterà assegnatario del contributo il soggetto primo classificato. 
L'approvazione definitiva della graduatoria avviene a cura del competente Responsabile di 

Settore con l'assunzione del relativo impegno di spesa. 
Il termine di chiusura del procedimento è di giorni 20 (venti) alla data di scadenza di 

pubblicazione del bando. 
L'esito della valutazione e l'ammissione ai contributi verrà comunicato a tutti i soggetti 
partecipanti sia singolarmente sia attraverso la pubblicazione all'Albo online del Comune. 

 
G)  MODALITA' DI RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO. 

 
Successivamente alla realizzazione dell'iniziativa, il contributo assegnato sarà erogato, su 
espressa richiesta del beneficiario dietro presentazione di una rendicontazione finale delle 

spese sostenute e delle entrate, con  specifica  documentazione, da indirizzarsi al Comune di 
Albignasego – Settore Commercio. Qualora le spese rendicontate siano inferiori rispetto a 

quelle inizialmente preventivate, il contributo assegnato verrà erogato proporzionalmente 
alle effettive spese presentate a rendiconto. 
 

H) CONTATTI PER IL PRESENTE AVVISO 
 

L'ufficio a cui rivolgersi per informazioni è il seguente: 
Ufficio Commercio e Attivita' Produttive, 

Contatti: 
Responsabile di Settore: Fausto Palmarin tel. 049/8042252 
Istruttore Amministrativo: Greta Garbo telef. 049/8042295 

 

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Albignasego. 

 

 
INFORMATIVA IN MATERIA DI RACCOLTA DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL DECRETO 

LEGISLATIVO N. 196/2003 E SMI E DELL'ART. 13 GDPR REGOLAMENTO (UE) 2016/679 

 

Con riferimento ai dati personali che si intendono fare oggetto di trattamento, si forniscono le seguenti 

informazioni: Il titolare del trattamento è il Comune di Albignasego, con sede in Via Milano, 7 – 35020 

Albignasego, email: info@comune.albignasego.pd.it pec: albignasego.pd@cert.ip-veneto.net  

Il responsabile del trattamento è il responsabile del settore II “Risorse Finanziarie e Patrimonio”. 

Il responsabile della protezione dei dati è Ing. Elio Bardelli, Piazza Carli, 43 Asiago (VI), e-mail info@nextsrls.org; 

PEC legal@pec.nextsrls.org 
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Il Titolare tratta i dati personali identificativi comunicati in occasione del raffronto con informazioni già in possesso 

del Comune o di soggetti terzi, pubblici o privati, per l'accertamento del possesso dei requisiti dichiarati. I dati 

potranno essere comunicati a terzi in attuazione dell'art. 71 del DPR 445/2000 per la verifica della veridicità delle 

dichiarazioni rese e all'Autorità giudiziaria in caso di falsa dichiarazione. 

 La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è lo svolgimento dell’istruttoria della pratica relativa 

alla procedura competitiva per l’assegnazione di contributi economici per progetti presentati da parte di 

Associazioni iscritte all'Albo comunale delle libere forme associative al fine di dare corso alla programmazione 

culturale estiva 2022. 

Il conferimento dei dati previsti dal modulo di domanda è obbligatorio e il loro mancato inserimento preclude la 

possibilità di dare corso al procedimento di selezione. I dati che vengono comunicati dagli interessati, o che il 

Comune di Albignasego acquisisce da terzi, saranno utilizzati esclusivamente per il procedimento di erogazione 

dei contributi. 

Eventuali destinatari. 

I dati trattati dal Comune di Albignasego potranno essere comunicati al personale interno autorizzato al 

trattamento, a soggetti terzi che agiranno per conto del Comune in qualità di Responsabili del trattamento 

appositamente designati ex art. 28 del Regolamento UE, a soggetti pubblici in forza degli obblighi normativi e alle 

autorità di controllo e di verifica. 

Periodo di conservazione dei dati. 

Il Comune di Albignasego conserva i dati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono 

stati raccolti e comunque per un periodo ulteriore in applicazione delle norme in materia di tenuta degli atti e dei 

documenti amministrativi. 

Obbligo della comunicazione dei dati e conseguenze della mancata comunicazione. 

La comunicazione dei dati personali è obbligatoria per l’esecuzione del contratto di cui l’interessato è parte. La 

mancata comunicazione di tali dati comporta l’impossibilità di concludere il contratto. Diritti dell’interessato. 

Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dall'art. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 ed in 

particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiedere la rettifica o la limitazione, l'aggiornamento 

se incompleti o erronei e la cancellazione se sussistono i presupposti nonché di opporsi all'elaborazione, 

rivolgendosi al Responsabile del Trattamento oppure al Responsabile per la Protezione dei dati. 

Gli interessati, qualora ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto 

previsto dal Regolamento UE 2016/679 (art.77) hanno diritto di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del 

Regolamento). 

 

 

Albignasego, 15/04/2022 

 

 

 
 

Il Responsabile del II Settore 

“Risorse finanziarie e Patrimonio” 
 

Rag. Fausto Palmarin 
 

Documento firmato digitalmente 
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 

“Codice dell’Amministrazione Digitale” 
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