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AVVISO ALLE ASSOCIAZIONI PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER L’ATTIVITA’ ISTITUZIONALE E  

PROGRAMMATA ANNO 2021  
  

Il Responsabile dell’Area Amministrativo Contabile f.f.  

A seguito della Deliberazione di Giunta Comunale n.87 del 27/12/2021 che ha definito i criteri e le modalità 

di concessione dei contributi per le attività istituzionali e programmate per l’anno 2021 alle Associazioni  

  

AVVERTE  

Di quanto segue in merito al bando:  

  

Oggetto e finalità: il presente avviso è finalizzato all’assegnazione di contributi economici per l’attività 

istituzionale e programmata delle Associazioni che hanno sede legale o operativa all’interno del territorio 

comunale di Auronzo di Cadore, oppure svolgano la parte prevalente della propria attività sul territorio 

comunale. Ciascun richiedente può presentare un’unica istanza di contributo, a pena di esclusione di quelle 

presentate successivamente (faranno fede la data e l’ora di arrivo); non si darà luogo all’esclusione prevista 

dal periodo precedente, qualora le istanze precedenti ad una ammessa siano escluse per incompletezza della 

documentazione.  
Sono esclusi dalla partecipazione i soggetti che nel corso dell’anno 2021 hanno già beneficiato di contributi 

da parte dell’Amministrazione Comunale.  

  

Beneficiari: possono beneficiare dei contributi oggetto del presente esclusivamente le Associazioni che 

hanno sede legale o operativa all’interno del territorio comunale di Auronzo di Cadore, oppure svolgano la 

parte prevalente della propria attività sul territorio comunale.  
  

Importo del contributo: l’importo complessivo disponibile per attività istituzionali e programmate per l’anno 

2021 è quantificato in complessivi € 60.000,00, specificando che ad ogni singola istanza potrà essere 

assegnato un contributo massimo di € 10.000,00.  
Gli importi sopracitati potranno essere suscettibili di variazioni in percentuale legate alla disponibilità di 

Bilancio, e pertanto sia l’importo complessivo disponibile che il contributo massimo assegnabile ad ogni 

singola istanza potranno subire eventuali modifiche.  

  

Termini e modalità di presentazione delle istanze: le istanze dovranno pervenire dal 30/12/2021 alle ore 

13.00 del 31/01/2022.  
  

Le istanze dovranno essere presentate utilizzando le seguenti modalità:  

  

• a mezzo PEC all’indirizzo auronzo.bl@cert.ip-veneto.net (faranno unicamente fede la data e 

l’ora di arrivo della domanda desumibile dalla ricevuta di avvenuta consegna del messaggio);  



• a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento indirizzata al Comune di Auronzo di 

Cadore, Via Roma 24, 32041 Auronzo di Cadore (BL), che dovranno pervenire entro e non 

oltre l’ora e la data di scadenza. Non saranno pertanto accettate le istanze che, pur spedite 

entro tale termine, perverranno al protocollo comunale successivamente (non farà pertanto 

fede la data del timbro postale); le buste dovranno essere chiuse e dovrà essere apposta la 

dicitura “BANDO CONTRIBUTI ANNO 2021”;  

• a mano presso lo sportello dell’Ufficio Segreteria negli orari di apertura al pubblico.  

Le istanze dovranno essere predisposte utilizzando esclusivamente i modelli predisposti e dovranno 

essere complete di:  

o Allegato 1; 

o Modello A; 

o Modello B; 

o Modello C; 

o Bilancio Consuntivo riferito all’esercizio precedente a quello in corso al 01/01/2022;  

o Bilancio Preventivo dell’esercizio in corso al 01/01/2022, con chiaramente indicata l’entità di 

eventuali contributi o sponsorizzazioni da Enti pubblici o privati e l’entità di altre forme di 

introiti (biglietti d’ingresso, tariffe, canoni attivi, etc.);  

o Relazione illustrativa dettagliata dell’attività svolta nell’anno precedente e dell’attività da 

svolgere nella successiva annualità ed eventuale idoneo materiale informativo prelativo alle 

attività del soggetto richiedente; 

o  Copia dell’Atto Costitutivo e dello Statuto 

dell’Associazione/Parrocchia/Ente/fondazione/Società, da cui risulti che il soggetto non 

persegue finalità di lucro;  

o Dichiarazione sul rispetto del Decreto Legge 31/05/2010 n. 78, convertito in Legge 

30/07/2010 n. 122 (All. 1); 

o Copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità del Presidente/ Legale 

rappresentante, o soggetto dotato di apposita procura. In caso di procura, è fatto obbligo di 

allegare quest’ultima in originale alla domanda medesima;  

o Dichiarazione che attesti se il soggetto agisce, non agisce o agisce parzialmente in regime 

d’impresa.  

Le istanze incomplete potranno essere integrate entro 10 giorni naturali consecutivi successivamente al 

ricevimento di comunicazione di integrazione; se entro tale termine non verranno integrate saranno escluse.  

Macrocategorie di spese ammissibili: Non sono considerate ammissibili, in relazione alla realizzazione delle 

iniziative oggetto del programma di attività istituzionali o programmate:  



• le spese per servizi alberghieri e di ristorazione riferibili al pernottamento di soggetti coinvolti 

nelle iniziative organizzate dai beneficiari dei contributi;  

• le spese per servizi di ristoro e catering che non siano strettamente riferibili alla realizzazione 

delle iniziative, in quanto non fruibili dai partecipanti alle iniziative stesse;  

• le spese per servizi di ristorazione ed alberghieri fruibili da associati dei soggetti beneficiari 

in occasione di iniziative organizzate in contesti esterni al territorio comunale;  

• Le spese per tasse comunali;  

• Le spese di rappresentanza di mera liberalità di qualsiasi genere: a titolo esemplificativo ma 

non esaustivo, ricevimenti, incontri di carattere conviviale, omaggi floreali e non, etc;  

• Autofatture, scontrini fiscali, fatture e/o ricevute fiscali con oggetto generico o non 

chiaramente riferibili al soggetto beneficiario del contributo e/o alla manifestazione – 

iniziativa;  

• Rimborsi per spese di energia elettrica, telefonia, servizio idrico e ogni tipo di tassazione se 

la sede dell’Associazione è stata concessa dal Comune in comodato, in conformità alla 

normativa vigente;  

• Le spese per canoni di locazione di spazi comunali o altre spese per spazi comunali.  

Criteri di attribuzione dei punteggi: A ciascuna istanza presentata ed ammessa a contribuzione verrà 

assegnato un punteggio massimo pari a 100, secondo i seguenti criteri tecnici:  

CRITERI DI VALUTAZIONE  RIPARTIZIONE  PUNTEGGIO  

  

Radicamento sul territorio – 
appartenenza alla comunità:  
numero soci al 31/12 (anno  

precedente)  

Oltre 80 soci  Più del 70% 

residenti  

10  

  Meno del 70% 

residenti  

8  

51 – 80 soci  Più del 70% 

residenti  

8  

  Meno del 70% 

residenti  

6  

31 – 50 soci  Più del 70% 

residenti  

6  

  Meno del 70% 

residenti  

4  

21 – 30 soci  Più del 70% 

residenti  

4  

  Meno del 70% 

residenti  

2  

0 – 20 soci  Più del 70% 

residenti  

2  



    Meno del 70% 

residenti  

0  

      

Pluralità delle iniziative 
programmate (numero iniziative -  

non ripetizione stesso evento o  

attività)  

Più di 5 iniziative  8  

Da 3 a 5 iniziative  5  

2 iniziative  3  

1 iniziativa  1  

      

Rilevanza e originalità nel 

proporre ulteriori attività sinora 

non realizzate (riferimento 

triennio precedente)  

Presentazione 3 o più nuovi eventi  8  

Presentazione 2 nuovi eventi  6  

Presentazione 1 nuovo evento  4  

      

Collaborazione attiva con il  

Comune e/o altri soggetti per la 
realizzazione delle iniziative  

comuni (coerenti con i settori di  

intervento)  

Collaborazione con 3 o più soggetti  8  

Collaborazione con 2 soggetti  6  

Collaborazione con 1 soggetto  4  

Nessuna collaborazione  0  

      

Bilancio complessivo delle 
attività del richiedente (al netto  
di eventuali introiti, provenienti  

da altri soggetti pubblici o privati,  

finalizzati al finanziamento delle 

medesime iniziative)  

Oltre € 12.000  8  

Da € 7.001 a € 12.000  6  

Da € 4.001 a € 7.000  4  

Da € 2.001 a € 4.000  2  

Da € 1.000 a € 2.000  1  

      

Carattere comunale o 
sovracomunale delle iniziative  
(tenendo conto della rilevanza 

sovracomunale di almeno 1 delle  
iniziative proposte)  

Nazionale  10  

Regionale  7  

Provinciale  5  

      

Totale gratuità - rispetto alla 
fruizione degli utenti finali – delle  

iniziative  

Gratuito  8  

Non gratuito  0  

      

Richiesta di contribuzione 

economica inferiore all’80% del 

complesso delle spese ammissibili  

Inferiore al 20%  10  

Tra 20,1 e 50%  8  

Tra 50,1 e 70%  6  



Tra 70,1 e 79,9%  4  

Pari a 80%  0  

      

Capacità di reperire forme di 

autofinanziamento  

Sì  10  

No  0  

      

Utilizzo del volontariato nella 

realizzazione delle iniziative  

Sì  10  

  No  0  

Attività istituzionali(da statuto) 
nell’ambito degli interventi di  

pubblica utilità   

Sì  10  

  No  0  

  

Modalità di formazione della graduatoria: A ciascuna domanda pervenuta nei termini e nelle modalità 

predefinite verrà attribuito un punteggio determinato dai criteri sovracitati; successivamente 

all’istruttoria verrà stabilita una graduatoria sulla base del punteggio ottenuto da ciascun richiedente. 

Non saranno ammesse a graduatoria le istanze che avranno ottenuto un punteggio inferiore a 40 punti.  

Saranno considerate beneficiarie di contributo tutte le richieste pervenute e giudicate ammissibili con un 

punteggio superiore a 40 punti, qualora il complesso delle risorse indicate dalle richieste ammissibili non 

superi la dotazione finanziaria di € 60.000,00; qualora le richieste valutate superino, in valore, la 

dotazione finanziaria prevista di € 60.000,00, gli uffici istruiranno una graduatoria sui punteggi e sulle 

risorse richieste. Saranno pertanto dichiarate ammissibili a contribuzione tutte le richieste che avranno 

ottenuto un punteggio superiore a 40 punti, ordinate in maniera decrescente rispetto al punteggio 

ottenuto, fino al raggiungimento del livello massimo di contribuzione complessiva prefissato. Gli importi 

di cui al precedente capoverso, potranno essere suscettibili di variazioni in percentuale legate alle 

disponibilità di Bilancio, e che pertanto sia l’importo complessivo disponibile che il contributo massimo 

assegnabile ad ogni singola istanza potranno subire eventuali modifiche.  

Istruttoria e controlli: L’istruttoria relativa alle richieste di contributi è completata entro 30 giorni dal termine 

ultimo per la ricezione delle istanze complete. L’Amministrazione comunale, provvederà ad effettuare gli 

opportuni controlli successivi, in ordine alla veridicità delle attestazioni riportate nella documentazione 

dell’istanza, adottando i conseguenti provvedimenti.  

Trattamento dei dati personali: Tutti i dati di cui verrà in possesso l’Amministrazione comunale saranno 

trattati nel rispetto del Codice Privacy D. Lgs. 196/2003, del Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs 101/2018.  

 Auronzo di Cadore, li 07/01/2022  

  

   Il responsabile del servizio Amministrativo Contabile f.f. 

Commissario Polizia Locale dott. Fabio Licciardello                                                                                                               

                                                                                                          f.to digitalmente  


