Comune di Soave
Touring Club Italiano

Provincia di Verona

AVVISO PER ISTANZE PER IL RICONOSCIMENTO DI CONTRIBUTI ANNO 2020

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale numero 38 del 30.09.2019 con la quale è stato
approvato il Regolamento per la Concessione di Contributi ad Enti ed Associazioni e
Patrocinio;
Visto l’art. 3 del citato regolamento;
Visto l’ Avviso approvato con Deliberazione di Giunta Comunale in data 07.03.2020;
R E N D E N O T O CHE

questa Amministrazione intende procedere ,all ’apertura dei termini per la presentazione delle
domande di contributo con scadenza improrogabile il 15 aprile 2020.
Gli ambiti di intervento previsti sono:

-

organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative;
organizzazione e gestione di attività turistiche;
organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.

Gli obiettivi specifici
perseguire sono:

che

con

l’erogazione dei

contributi l’Amministrazione intende

a)
b)
c)
d)
e)
f)

favorire l’aggregazione dei cittadini attraverso le attività culturali, ricreative e sportive;
promuovere attività di valorizzazione dell’arte;
Incentivare l’aggregazione giovanile;
Promuovere iniziative che diano visibilità al territorio e alla vocazione turistica del paese;
promuovere la conoscenza del territorio comunale a fini turistici;
sostenere l’associazionismo del volontariato anche attraverso la compartecipazione alle
spese straordinarie di gestione delle associazioni medesime.
g) promuovere la diffusione della formazione ed informazione rivolta alla cittadinanza
L’ammontare delle somme disponibili sono pari a :
1. Capitolo associazioni culturali Euro 2.500,00
2. Capitolo associazioni sportive Euro 5.000 00
3. Capitolo associazioni sociali Euro 4.000,00
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Ai fini della valutazione dell’ammissibilità della richiesta di contributo di seguito si riporta la
scheda di AUTOVALUTAZIONE che dovrà essere redatta dai richiedenti, tenuto conto che
sarà funzionale all’istruttoria quale documentazione utile al riconoscimento del contributo.

CRITERIO GENERALE
I contributi assegnati non potranno mai concorrere a formare reddito per il soggetto
beneficiario e, dunque, dovranno sempre essere d’importo pari o inferiore alla differenza tra le
entrate realizzate e le spese sostenute dall’Associazione nell’ambito dell’iniziativa/attività oggetto
di sostegno da parte del Comune

2

CRITERI DI VALUTAZIONE
Capacità di fare sistema col territorio, in
termini di:
coinvolgimento di soggetti pubblici
o privati;
rilevanza (comunale,
sovracomunale);
coinvolgimento di istituti scolastici

PUNTEGGIO
- fino ad un max di 3 punti;
- fino ad un max di 3 punti;
- fino ad un max di 2 punti;

6

Numero di associati / membri iscritti
all’associazione
- 1 punti ogni 10 associati
(da dimostrare mediante
produzione di
idonea
documentazione probante)

8

- 8 punti per accesso
gratuito
- 6 punti per accesso ad
offerta
- 2 punti per ingresso a
paga- mento

Modalità di accesso alle attività
organizzate

AUTOVALUTAZIONE
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Per quanto riguarda i contributi a sostegno dell’attività ordinaria vanno indicati i seguenti
criteri:
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CRITERIO GENERALE
I contributi assegnati non potranno mai concorrere a formare reddito per il soggetto
beneficiario e, dunque, dovranno sempre essere d’importo pari o inferiore alla differenza tra le
entrate realizzate e le spese sostenute dall’Associazione nell’ambito dell’iniziativa/attività oggetto
di sostegno da parte del Comune

1

CRITERI DI VALUTAZIONE
PUNTEGGIO
AUTOVALUTAZIONE
Qualità del progetto, in termini di:
innovazione e creatività;
- fino ad un max di 4 punti;
storicità (dalla terza edizione
- fino ad un max di 3 punti;
- fino ad un max di 4 punti;
consecutiva);
multidisciplinarietà;
- fino ad un max di 5 punti;
coinvolgimento di relatori,
ricercatori, esecutori, artisti, ecc. di fama
nazionale e/o internazionale;

2

Capacità di fare sistema col territorio, in
termini di:
- fino ad un max di 3 punti;
coinvolgimento di soggetti pubblici - fino ad un max di 3 punti;
o privati;
- fino ad un max di 2 punti;
rilevanza (comunale,
sovracomunale);
coinvolgimento di istituti scolastici

3

Curriculum delle attività e delle
esperienze svolte dal
soggetto proponente nello stesso
ambito del progetto candidato a
finanziamento

- fino ad un max di 4 punti;
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4

Valorizzazione e promozione territoriale,
in termini di:
- fino ad un max di 4 punti;
incidenza del progetto per la
promozione e valorizzazione in chiave
turistica e/o di valorizzazione del - fino ad un max di 2 punti;
patrimonio culturale;
utilizzo
di
strumenti
di
(comunicazione stampa, web, social
network)

5

Sostenibilità finanziaria, in termini di:
rapporto tra spese e capacità di - fino ad un max di 6 punti;
copertura (con particolare attenzione a
entrate già accertate);
- fino ad un max di 6 punti;
sostegno di altri soggetti pubblici
e/o privati

6

Numero di associati / membri iscritti
all’associazione
- 1 punti ogni 10 associati
(da dimostrare mediante
produzione di
idonea
documentazione probante)

7

Numero
delle giornate di eventi
nell’ambito dell’iniziativa per la
- 10 punti per ogni giornata
quale si richiede l’assegnazione del
contributo

8
Modalità di accesso alle attività
organizzate

- 8 punti per accesso
gratuito
- 6 punti per accesso ad
offerta
- 2 punti per ingresso a
paga- mento

ll SINDACO
Gaetano Tebaldi

*firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 dlgs n. 39/93
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