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 FINALITA’ 

Per il 2019, il Comune di Preganziol intende concedere a soggetti, associazioni ed enti, che operano a livello 
locale senza fini di lucro, l’erogazione di contributi finanziari finalizzati allo svolgimento di attività collegate 
al miglioramento dell’offerta culturale, sociale, sportiva e turistica del Comune di Preganziol. 

Il presente avviso è emanato ai sensi del vigente “Regolamento comunale per la concessione di 
finanziamenti e benefici economici a persone ed enti pubblici e privati” e alle “Linee guida per 
l’assegnazione di contributi e benefici economici a sostegno di iniziative e progetti proposti da soggetti, 
associazioni ed enti operanti nel territorio comunale” al fine di rendere noti gli ambiti di intervento o i 
settori di attività per i quali è possibile presentare domanda di contributo. 

 

 SOGGETTI AMMESSI AL SOSTEGNO 

Possono presentare domanda di contributo Associazioni, Enti, Società rappresentative di interessi collettivi, 
con sede in Preganziol e/o operanti sul territorio, che non abbiano scopo di lucro. L’assenza di scopo di 
lucro deve risultare dallo Statuto e/o dall’Atto costitutivo. 

 AREE DI INTERVENTO E AZIONI AMMESSE A CONTRIBUTO 

Per l’anno 2019 le domande di contributo dovranno riguardare iniziative/attività che contemplino le 
seguenti azioni svolte nell’ambito del territorio comunale: 

 

AREE DI INTERVENTO  AZIONI AMMESSE 

Area Culturale  Azioni che arricchiscono, promuovono o valorizzano l’offerta 
culturale del territorio (in via esemplificativa, non esaustiva, 
teatro, danza, musica, mostre, convegni) 

 Azioni che promuovono l’attività ricreativa fra la popolazione 

 Azioni correlate a ricorrenze civiche, storico/culturale 

Area Sociale  Azioni volte ad assicurare il benessere e la salute della 
popolazione anziana e non 

 Azioni di promozione sociale rivolte a persone con disabilità 

 Azioni di supporto ai minori 

 Azioni finalizzate a sostenere e dare un contributo significativo 
alla diffusione di politiche di parità di genere e di Pari 
Opportunità 

 Azioni, eventi, manifestazioni volti a promuovere il volontariato e 
le realtà associative 

Area Sportiva  Azioni sportive che promuovono l’attività motoria giovanile con 
particolare coinvolgimento delle scuole del territorio 
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 Azioni che promuovono le attività motorie come momento di 
integrazioni e socializzazione per soggetti con disabilità 

 Attività continuative nel territorio comunale 

 Azioni volte alla realizzazione di eventi e manifestazioni sportive 
di riconosciuto rilievo provinciale/regionale/nazionale 

 
 

 MODALITA’ DI RICHIESTA DEI CONTRIBUTI E BENEFICI ECONOMICI 

 I soggetti interessati dovranno presentare la domanda, in regola con l’imposta di bollo, entro e non oltre le 
ore 17:30 del 05 dicembre 2019 utilizzando l’apposito modulo (allegato A), disponibile sul sito web o 
presso l’URP, sottoscritta dal richiedente ovvero dal presidente o legale rappresentante dell’Associazione, e 
corredata dalla seguente documentazione: 

- relazione illustrativa sull’attività sociale dell’Associazione svolta o programmata nell’anno per cui si 
chiede il contributo; 

- rendicontazione economica delle iniziative/progetti per le quali si chiede la contribuzione; 
- dichiarazione relativa ai contributi richiesti ed eventualmente concessi per le medesime attività da altri 

soggetti pubblici e privati; 
- bilancio dell’anno precedente o, se di nuova costituzione dichiarazione con la quale l’associazione si 

impegna a presentare il Bilancio al termine dell’anno corrente; 
- copia documento di identità del sottoscrittore. 
La domanda potrà essere inoltrata: 
 a mezzo posta all'indirizzo: Comune di Preganziol - Piazza Gabbin 1 - 31022 Preganziol 
 presentata personalmente presso l’Ufficio URP nei seguenti orari:                                            

Lunedì, Mercoledì, Venerdì: dalle 9.00 – 12.30  
Martedì: 9.00-12.30 e 15.00-17.30  
Giovedì: 9.00-17.30  

 per via telematica sottoscritta con firma digitale oppure sottoscritta con firma autografa al seguente 
indirizzo: protocollo.comune.preganziol.tv@pecveneto.it  

Non saranno accolte le domande presentate in altra forma o prive della documentazione richiesta. 

 
 CRITERI DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI 

Le domande presentate entro i termini saranno valutate da una Commissione tecnica interna che avrà il 
compito di assegnare il punteggio e stilare la graduatoria secondo i criteri sotto indicati. 

Le iniziative, pena l’inammissibilità, dovranno presentare i seguenti requisiti generali: 

a) corrispondere con le linee programmatiche dell’amministrazione per ogni ambito d'intervento 
(culturale, sociale, sportivo) 

b)  essere territorialmente rilevanti; 
c) essere dettagliate e articolate nella descrizione delle varie attività. 

Le iniziative ammesse saranno valutate sulla base dei seguenti elementi e parametri: 

 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE PER 
L’AREA CULTURALE E  SOCIALE 

PARAMETRI PUNTEGGIO 
MAX 100 

Qualità della attività/evento  Benefici dell’iniziativa sulla comunità e sul 
territorio (max pt. 25) 

 Offerta di servizi complementari a quelli 
prestati da istituzioni pubbliche (max pt. 20) 

Max punti 60 



 Collaborazioni significative con altre 
associazioni o con altri soggetti 
pubblici/privati (max pt. 10) 

 Potenzialità delle attività proposte di 
generare ulteriori future iniziative 
(Programmazione pluriennale) (max pt. 5) 

Esperienze pregresse e capacità 
organizzativa 

 Esperienza (n. anni attività 
dell’Associazione/Ente) (max pt. 5) 

 Numero associati degli ultimi tre anni 
residenti a Preganziol (max pt. 15) 

Max punti 20 

Costo complessivo 
dell’attività/evento 

 Impegno economico dell’Associazione /Ente 
(max pt. 10) 

 Utilizzo di strutture proprie per la 
realizzazione dell’iniziativa (max pt. 10) 

Max punti 20 

ELEMENTI  DI VALUTAZIONE PER 
TUTTA L’AREA SPORTIVA 

PARAMETRI PUNTEGGIO 
MAX 100 

Qualità della attività/evento  Benefici delle azioni/attività sulla comunità 
(max pt. 25) 

 Offerta di servizi complementari a quelli 
prestati da istituzioni pubbliche (max pt. 15) 

 Collaborazioni significative con altre 
associazioni o con altri soggetti 
pubblici/privati (max pt. 10) 

 Potenzialità delle attività proposte di 
generare ulteriori future iniziative 
(Programmazione pluriennale) (max pt. 5) 

 Benefici degli eventi e manifestazioni 
sportive sul territorio e le sue attività (max 
pt. 5) 

Max punti 60 

Esperienze pregresse e capacità 
organizzativa 

 Esperienza (n. anni attività 
dell’Associazione/Ente) (max pt. 5) 

 Numero associati degli ultimi tre anni 
residenti a Preganziol (max pt. 5) 

 Numero dei minori associati degli ultimi tre 
anni residenti a Preganziol (max pt. 10) 

Max punti 20 

Costo complessivo dell’iniziativa  Impegno economico dell’Associazione /Ente 
(max pt. 10)  

 Utilizzo di strutture proprie per la 
realizzazione dell’iniziativa (max pt. 10) 

Max punti 20 

 

Ai fini dell’erogazione dei contributi saranno ammesse le spese di diretta imputazione allo svolgimento 
dell’iniziativa ed effettivamente sostenute, regolarmente documentate e risultanti correlate ai tempi di 
svolgimento dell’iniziativa. 

Tutti i documenti amministrativi, contabili e fiscali, comprovanti il sostenimento delle spese inerenti 
l’iniziativa oggetto di contributo devono essere conservati presso la sede del beneficiario. 



 
In caso che il richiedente abbia già ottenuto altro contributo per la medesima attività/manifestazione da 
Enti Pubblici e/o altro Settore comunale, verrà applicata una percentuale di detrazione del punteggio 
tenendo conto dell’entità totale del contributo percepito.  
 

 RISORSE FINANZIARIE 

L’Amministrazione comunale si riserva di finanziare i progetti presentati, nei limiti delle previsioni del 
bilancio stesso. 

 

 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del Reg. Ue 2016/679 i dati personali forniti saranno raccolti ed utilizzati ai soli fini della presente 
selezione e delle attività dell’Amministrazione Comunale in relazione alla promozione delle 
Associazioni/Enti. 
 

 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Responsabili del procedimento si sensi della Legge 241/1990 sono: 

- per i contributi dell’Area Culturale e Sportiva: il Responsabile del Settore I – Gianna Longo 
- per i contributi dell’Area Socio Assistenziale: il Responsabile del Settore VI – Maurizio Grespan 
 
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Turismo – Sport - Manifestazioni – P.zza Gabbin n. 1 presso il 
Municipio – telefono 0422 632306 – e mail: associazioni@comune.preganziol.tv.it 
  
Preganziol lì, 20.11.2019 
 
 
Il Responsabile del Settore I      Il Responsabile del Settore VI  
         Gianna Longo        Maurizio Grespan  
Documento firmato digitalmente ai sensi      Documento firmato digitalmente ai sensi 
del   capo II del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.                del   capo II del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 

 


