AVVISO
per la concessione di contributi per singola iniziativa / manifestazione
svolte nell’anno 2021 – RIAPERTURA TERMINI
PRESENTAZIONE DOMANDE
in esecuzione del Regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 9 del 28.04.2021 (artt. 8)

Prot. n. 8873 del 04.08.2022
1. Oggetto dell’avviso
Il Comune di Sarcedo prevede l’erogazione di contributi ordinari, ai sensi del vigente
regolamento (art. 8), per singole iniziative e/o manifestazioni svolte nell’anno 2021 dai soggetti
indicati nel presente avviso, nei limiti delle somme di bilancio a ciò dedicate.
Il contributo non può essere superiore al massimo al 75% delle spese ammissibili (vedi le
esclusioni all’art. 3 - riquadro) e debitamente documentate, relative alla iniziativa/manifestazione.
2. Ente concedente
Comune di Sarcedo, con sede a Sarcedo via Roma 17; PEC sarcedo.vi@cert.ip-veneto.net tel.
0445/884224.
Servizio competente: Area Amministrativa – Settore Segreteria.
Responsabile delle istruttorie: Frida De Michele, info@comune.sarcedo.vi.it tel 0445884224,
interno 1.
3. Contributi: importi, ambiti di intervento, criteri di assegnazione, esclusioni.
L’Amministrazione ha stanziato a bilancio, per l’erogazione dei contributi di cui all’art. 1, un
importo complessivo di € 4.000 così ripartito nei seguenti settori di intervento:
a) Attività sportive e ricreative del tempo libero
b)
c)
d)
e)
f)
g)

€ 2.500 (capitolo 750-1)
Assistenza e sicurezza sociale, tutela della persona nel rispetto del principio delle pari
opportunità, volontariato (incluse le attività educative nei confronti di minori e giovani adulti)
Attività per la tutela di valori monumentali, storici e tradizionali
Cultura, istruzione, integrazione sociale e promozione della tolleranza
Sviluppo economico e sociale
Tutela dell’ambiente, del territorio, della salute e delle tradizioni culturali locali
Attività delle Associazioni d’arma
€ 1.500 (capitolo 680-1)

Per ciascun capitolo la somma complessiva stanziata è distribuita proporzionalmente tra gli
istanti, che abbiano svolto iniziative/manifestazioni negli ambiti di intervento collegati al capitolo
medesimo, in base al punteggio ottenuto, che viene assegnato a ciascun richiedete sulla base dei
seguenti criteri:
a) quantità e qualità delle iniziative svolte negli anni precedenti nel territorio comunale max. 40
punti, dei quali 10 punti sono assegnati nel caso in cui le iniziative/manifestazioni svolte
siano state gratuite e non collegate ad attività lucrative collaterali (es. somministrazione di
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alimenti e bevande);
b) capacità della manifestazione di promuovere il territorio e le sue potenzialità max. 20 punti;
c) per le attività di promozione e pubblicizzazione dell'iniziativa (ivi compreso l'uso di canali
social, creazione di app, siti, ecc.)..max. 20 punti;
d) capacità della manifestazione di promuovere iniziative innovative max. 20 punti.
Si precisa che la singola manifestazione o iniziativa, che sia stata finanziata ai sensi del
presente avviso, non potrà concorrere all’ottenimento del contributo ordinario ai sensi
dell’art. 7.
Anche se non dichiarati nei bilanci delle iniziative/manifestazioni, saranno incluse d’ufficio
tra le entrate, eventuali contributi indiretti (cd. patrocinio oneroso) concessi
dall’Amministrazione comunale per la iniziativa/manifestazione per la quale si richiede il
contributo ai sensi del vigente avviso.

Ai sensi del vigente regolamento (art. 5), il Comune non ammette a contributo le seguenti spese,
che NON DEVONO pertanto essere ricomprese nella documentazione da fornire per la
rendicontazione dei costi sostenuti:
a) compensi o rimborsi spese, anche parziali ed indipendentemente dalla forma con cui sono
erogati, erogati a soci, aderenti o terzi per prestazioni rese, fatte salve le spese vive sostenute in
nome e per conto del beneficiario del contributo;
b) spese per pranzi/cene sociali, di rappresentanza, di lavoro o comunque denominati;
c) spese per omaggi, regalie, spese voluttuarie di ogni natura e specie;
d) spese per atti di liberalità.

4. Destinatari del beneficio economico
Il beneficio economico sarà riconosciuto esclusivamente a:
 Associazioni con sede nel Comune di Sarcedo e/o che svolgano attività all’interno del Comune
di Sarcedo
 Associazioni sportive dilettantistiche con sede nel Comune di Sarcedo e/o che svolgano attività
all’interno del Comune di Sarcedo
 Associazioni d’arma con sede nel Comune di Sarcedo e/o che svolgano attività all’interno del
Comune di Sarcedo
5. Modalità di presentazione della domanda di contributo
A causa di mero errore, il precedente avviso riportava come termine ultimo il 31.07.2022 anziché
il 04.08.2022 quale data immediatamente successiva ai 30 giorni naturali di pubblicazione
dell’avviso. Pertanto si procede con la riapertura dei termini con pubblicazione all’Albo pretorio
per altri 5 giorni naturali. I partecipanti dovranno far pervenire la modulistica di richiesta,
esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata PEC all’indirizzo sarcedo.vi@cert.ipveneto.net, improrogabilmente entro le ore 23:59 del giorno 09 agosto 2022. La consegna è a
rischio esclusivo del richiedente.
Alla domanda redatta compilando l’apposito modulo, debitamente compilato in ogni sua parte
e sottoscritto dal Rappresentante legale ed in regola con l’imposta di bollo, dovrà essere allegata,
pena esclusione dalla procedura, tutta la documentazione costituita da:
a) Programma effettivo della manifestazioni e/o iniziativa svolta per cui si chiede il contributo
b) Copia di statuto e atto costitutivo (se non già precedentemente depositati agli atti)
c) Bilancio consuntivo della manifestazione (tutte le voci di spesa al lordo dell’I.V.A.) corredato
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da pezze giustificative di tutte le voci di spesa indicate
d) Attestazione di esenzione/assoggettamento a ritenuta 4% su contributi – art. 28 D.P.R. 600/73
e) Copia di un documento d’identità del sottoscrittore
Requisiti di ammissibilità della richiesta di contributo:
Possono presentare domanda tutti i soggetti individuati al precedente punto 4, non aventi scopo di
lucro, che dichiarino di possedere i seguenti requisiti di ammissibilità:
a. regolarità degli adempimenti in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa nei
confronti del personale dipendente e degli iscritti;
b. non commissione di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi
al pagamento delle imposte e tasse;
c. non commissione di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali;
d. non commissione di gravi negligenze e reati in precedenti rapporti con la Pubblica
Amministrazione né reso false dichiarazioni;
e. presa visione dell'avviso pubblico e accettazione dei contenuti.
6. Documentazione
La documentazione, disponibile integralmente sul sito internet http://www.comune.sarcedo.it, in
home page, si compone dei seguenti documenti:

Modulo per la presentazione della domanda di contributo

Modulo per il programma delle attività per l’anno in corso

Modulo per il programma delle attività dell’anno per cui si chiede il contributo

Modulo per l’attestazione di esenzione oppure di assoggettamento a ritenuta 4% su
contributi (ai sensi dell’art. 28 D.P.R. 600/73)
7. Precisazioni
I contributi ordinari per manifestazioni e/o iniziative specifiche sono assegnati ai richiedenti,
ripartendo le risorse disponibili in bilancio a ciò destinate con i criteri di cui all’art. 3 del presente
avviso: eventuali economie saranno destinate per un’altra finalità, mentre l’insufficienza dello
stanziamento comporterà una riduzione proporzionale di tutti i contributi astrattamente
concedibili.
Il riparto delle somme stanziate per i contributi di cui al presente avviso è effettuato, per ciascun
settore di intervento finanziato, con specifico riparto (cioè tramite approvazione di apposita
graduatoria per ciascun settore di intervento finanziato).
Le iniziative/manifestazioni per cui si chiede il contributo non possono essere finanziate ai sensi
del presente avviso se siano già state in precedenza oggetto di contribuzione diretta da parte del
Comune di Sarcedo.
La Responsabile dell’Area Amministrativa
Dott.ssa Frida De Michele
(sottoscritto con firma digitale ai sensi
dell’art. 20 del D.lgs. 07.03.2005, n. 82)
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