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ASSESSORATI ALLE ASSOCIAZIONI E ALLO SPORT 

 
ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI 

PER FINALITA’ CULTURALI, RICREATIVE, DI PROMOZIONE SOCIALE E 

SPORTIVE EX ARTT. 6 E 7 REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI 
CONTRIBUTI, VANTAGGI ECONOMICI E PATROCINI E ART. 5 REGOLAMENTO 

DEL FORUM DELLE ASSOCIAZIONI 
 

ANNO 2022 
 

AVVISO 
 

Visto il vigente Regolamento per la concessione di contributi, vantaggi economici e patrocini, in 
particolare gli Artt. 5, 6, 7, 10 e 12, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 
27/09/2016; 
 
Visto il vigente Regolamento del Forum delle Associazioni, in particolare gli Artt. 4, 5, 6, 7, 10, 12, 
13 e 14, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 27/09/2016; 
 
Vista la Deliberazione G.C. n. 87 del 09/08/2022 – immediatamente eseguibile -; 
 
In relazione all’assegnazione dei contributi per finalità culturali, ricreative, di promozione sociale e 
sportivi per l’anno 2022 si avvisa: 
 
Ambiti di intervento e/o settori di attività per i quali è possibile presentare richiesta di contributo: 

a) attività ed iniziative capaci di valorizzare in modo strutturato ed organizzato la cultura e 
la tradizione locale ed il territorio 

b) attività ed iniziative capaci di valorizzare l’immagine del Comune all’interno e all’esterno 
dei suoi confini 

c) attività ed iniziative vòlte al beneficio della comunità amministrata e alla risposta ai suoi 
bisogni sociali 

d) attività ed iniziative vòlte a coinvolgere nuove persone in attività sociali e ricreative dopo 
l’isolamento imposto dalla pandemia Covid-19 

Quota di Bilancio a disposizione del Forum delle Associazioni per la successiva proposta di 
assegnazione dei contributi (Art. 5 del Regolamento del Forum delle Associazioni): 

o € 10.000,00 per i contributi relativi ad attività ed iniziative culturali, ricreative e di 
promozione sociale 

o € 4.000,00 per i contributi per attività ed iniziative sportive 
 
Criteri generali per la concessione dei contributi: 
 

- quelli previsti dall’Art. 6 punto 1 lett. a-i del Regolamento per la concessione di contributi, 
vantaggi economici e patrocini 

 
Criteri di analisi della realtà associativa: ex Art. 6 Regolamento del Forum delle Associazioni per 
un peso complessivo di 30 su 100: 
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 partecipazione agli incontri per le associazioni organizzati dal Forum e 
dall’Amministrazione, intesi come momenti di formazione alla cooperazione e 
progettualità in rete = peso 20 punti 

 disponibilità dell’Associazione alla condivisione di attrezzature/materiali e di 
risorse umane (volontari) = peso 8 punti  

 capacità dell’Associazione di attivare relazioni tra persone espressa attraverso il 
numero di iscritti all’Associazione: numero di iscritti all’Associazione al 
31/12/2021 = peso max 2 punti 
 

Criteri di valutazione della progettualità: ex Art. 7 punto 4 lett. a) e b) Regolamento del Forum delle 
Associazioni per un peso complessivo di 70 su 100: 

- scheda di valutazione iniziale: 
 grado di corrispondenza del programma di iniziative e manifestazioni con gli 

ambiti di intervento e i settori di attività stabiliti dalla Giunta comunale di cui 
all’Art. 7 c. 2 del Regolamento comunale per la concessione di contributi, 
vantaggi economici e patrocinii 

 grado di innovazione, di creatività e di progettualità del programma annuale di 
iniziative e di manifestazioni 

- scheda di valutazione finale: 
 grado di corrispondenza tra la scheda di valutazione iniziale e la scheda di 

valutazione finale 
 analisi delle motivazioni eventualmente indicate a giustificazione dell’eventuale 

discostamento tra la scheda di valutazione iniziale e la scheda di valutazione 
finale; 
 

L’Associazione/Gruppo interessato – in possesso di codice fiscale e di conto corrente bancario 
intestato all’Associazione - dovrà inoltrare la propria richiesta di contributo utilizzando il modello 
allegato, avendo cura di: 

- dichiarare l’impegno alla partecipazione agli incontri per le associazioni organizzati dal 
Forum e dall’Amministrazione (rilevata su apposito Registro delle presenze); 

- dichiarare l’impegno dell’Associazione alla  condivisione di attrezzature/materiali e risorse 
umane (volontari), documentato da un’autocertificazione che quantificherà le attività svolte 
in tal senso (associazioni coinvolte, materiali forniti o ricevuti, n. volontari impegnati); 

- dichiarare il numero di iscritti attivi dell’Associazione, così come documentato al 
31/12/2021; 

- predisporre ed allegare alla richiesta, per ogni iniziativa/”progetto” organizzato nell’anno 
2022 e sottoposto all’attenzione dell’Amministrazione comunale, una specifica scheda 
contenente: 

o descrizione (finalità, destinatari, tempi, modalità organizzative etc.) 
o ambito territoriale (di frazione, comunale, provinciale, regionale etc.) 
o n. presunto fruitori/partecipanti 
o modalità di organizzazione (se autonoma o in collaborazione con altre Associazioni 

(indicare quali) 
o ipotesi economica 

provvedendo a predisporre e trasmettere al Comune, entro 60 giorni dalla conclusione di ciascuna 
iniziativa/”progetto” realizzato, relazione illustrativa e rendiconto economico, corredato da relativa 
documentazione giustificativa, così come previsto dall’Art. 12 c. 1 lett. c) punto “ca” del 
Regolamento per la concessione di contributi, vantaggi economici e patrocini. 
 

L’assegnazione dei contributi avverrà con le modalità previste dagli Artt. 13 e 14 del Forum delle 
Associazioni e degli Artt. 7 e 12 del Regolamento per la concessione di contributi, vantaggi 
economici e patrocini. 
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Ai sensi dell’Art. 12 c. 2 del Regolamento per la concessione di contributi, vantaggi economici e 
patrocini e considerato quanto previsto dall’Art. 14 del Regolamento comunale del Forum delle 
Associazioni, si stabilisce la liquidazione di un acconto fino al 60% del contributo assegnato; il 
saldo sarà liquidato entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della richiesta di liquidazione del 
saldo del contributo, a fronte della presentazione della relazione e del rendiconto economico del 
programma di iniziative e dei “progetti” realizzati, corredato da relativa documentazione 
giustificativa, di cui all’Art. 12  c. 1 lett.  c. punto “ca” del Regolamento per la concessione di 
contributi, vantaggi economici e patrocini, fatto salvo il caso di programmi di iniziative o di “progetti” 
presentati già a consuntivo e già corredati da documentazione giustificativa, per i quali il contributo 
sarà liquidato al 100% dell’importo assegnato. 
 
 
 
Presentazione delle richieste di contributo: dal 13/08/2022 al  26/09/2022 

 a mano direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune  
 via posta ordinaria  
 all’indirizzo pec  sona.vr@cert.ip-veneto.net 

 
 
Per informazioni: Ufficio Cultura Tel. 0456091229/208 
 
 
 
Sona, 12/08/2022       il Responsabile del Settore 
         Dott.ssa Raffaella Tessaro 
 
 
 
 
 
 
ALLEGATI: 1) Modello di richiesta di contributo da compilare, sottoscrivere e corredare da:  

a) autocertificazione su condivisione attrezzature/materiali e risorse umane; 
b) elenco nominativo iscritti Associazione al 31/12/2021; 
c) scheda/schede manifestazione/evento/iniziativa/”progetto”;  
d) copia di documento di identità valido del sottoscrittore. 

2) Modello scheda manifestazione/evento/iniziativa. 
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