In esecuzione del Regolamento per la concessione di contributi e l’attribuzione
di vantaggi economici alle associazioni operanti in ambito sociale, culturale e
ricreativo, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del
03/02/1997, e della determinazione n. 32 del 19/01/2021
si comunica che è possibile presentare domanda per l’assegnazione di

CONTRIBUTI ORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI OPERANTI
IN AMBITO SOCIALE, CULTURALE E RICREATIVO
ANNO 2021
SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE: 1° MARZO 2021
COSÈ
Il contributo ordinario può essere richiesto a supporto dell’attività annuale dell’associazione.
REQUISITI
Il contributo ordinario può essere richiesto dalle associazioni che:
• sono regolarmente costituite, dotate di codice fiscale, e svolgono attività da almeno un anno;
• l’atto costitutivo e lo statuto prevedono:
o l’assenza di scopo di lucro e di finalità contrarie all’ordine pubblico e al buon costume;
o regole di organizzazione interna democratiche;
o l’ammissione di nuovi soci;
• hanno sede nel territorio comunale o svolgono attività prevalentemente nel territorio comunale
a favore dei cittadini.
CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA:
L’assegnazione dei contributi da parte della Giunta comunale avverrà sulla base dei programmi e dei
bilanci previsionali presentati dall’associazione tenendo conto nella valutazione dei criteri di seguito
indicati:
• associazioni con finalità di pubblica utilità, rilevanti con la loro connessione con i settori di
attività per i quali il Comune ha competenza propria;
• associazioni caratterizzate da un’intensa attività nell’ambito del territorio comunale;
• affidabilità soggettiva dell’ente richiedente, valutata sulla base delle precedenti attività;
• validità oggettiva dell’attività per la quale è chiesto il contributo.
La Giunta comunale terrà conto inoltre dei seguenti ulteriori elementi significativi:
• utilità, importanza, rilievo sociale e civile delle attività statutarie e dell’attività annualmente
svolta;
• coincidenza dell’attività con interessi generali e diffusi della comunità locale;
• incidenza del volontariato nell’attività diretta al perseguimento e degli scopi statutari;
• grado di prevalenza dell’autofinanziamento rispetto alle risorse di provenienza pubblica;
• collaborazioni con il Comune di Villorba, con enti di formazione locali (es. istituti scolastici),
con altre associazioni del territorio per la realizzazione di progetti/iniziative.
Per ciascuno degli elementi sopra elencati verrà attribuito un punteggio fino ad un massimo di 10
punti, fatta eccezione per l’ultimo elemento per il quale sono previsti massimo 20 punti.
L’ammontare del contributo non potrà essere superiore al disavanzo di gestione (entrate – uscite),
calcolato tenendo conto anche del saldo delle gestioni precedenti.

In sede di rendicontazione, verrà effettuata la verifica del bilancio consuntivo e sulla relazione
dell’attività effettivamente svolta.
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA E PER LA CONSEGNA
La domanda, redatta secondo il modulo allegato al presente bando e compilata in ogni sua parte,
deve pervenire entro lunedì 1° marzo 2021 in uno dei seguenti modi:

consegna a mano presso lo SPORTELLO UNICO POLIFUNZIONALE DEL COMUNE DI
VILLORBA (Villa Giovannina) nei seguenti giorni ed orari: lunedì e mercoledì 8:00-18:00,
martedì, giovedì, venerdì 8:00-14:00 (primo giovedì del mese ore 8:00-13:00);

trasmissione via PEC all’indirizzo protocollo.comune.villorba.tv@pecveneto.it.
Informazioni: 0422/6179813 aguizzo@comune.villorba.tv.it.
Villorba, 22/01/2021
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