COMUNE DI PAESE
Via Sen. Pellegrini, 4 – 31038 PAESE
Area dei servizi generali, dei servizi alla popolazione e della gestione delle risorse

Telefono 0422/457711
AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI
ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PRESENTI NEL TERRITORIO

ORDINARI

ALLE

VISTO il vigente regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti
privati, approvato con deliberazione consiliare n. 20 in data 10 aprile 1992, modificato con deliberazione
consiliare n. 48 del 6 novembre 1995, adottato per ottemperare ai principi espressi nell’art. 12 della legge 7 agosto
1990, n. 241;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 6 del suddetto regolamento, spetta alla Giunta comunale stabilire, per ciascun
esercizio finanziario, con propria deliberazione adottata (di norma) entro il 31 dicembre dell'anno precedente, i
termini entro i quali, a seconda della natura dell'intervento, i soggetti interessati possono presentare le loro
richieste al Comune. I termini così fissati, in base ai quali vengono predisposti i piani d'intervento, sono perentori.
Con la medesima deliberazione sono determinati i termini per il riparto, la concessione e l'erogazione dei
contributi, nonché i tempi per l'espletamento del relativo procedimento istruttorio, anche per gli effetti di cui
all'articolo 2, comma 2, della legge n. 241 del 7 agosto 1990;
CONSIDERATO che il vigente Regolamento comunale dell’albo delle associazioni e del volontariato, approvato
con deliberazione del Consiglio comunale n. 52 del 26 novembre 2007 prevede, all’art. 2, che l’albo comunale
sia suddiviso nei seguenti settori:
a) settore sociale, socio – sanitario, della solidarietà, della famiglia;
b) settore culturale, ricreativo, del tempo libero;
c) settore dello sport;
d) settore della scuola;
e) settore dello sviluppo economico;
f) settore della tutela dell’ambiente, della protezione civile;
g) settore delle associazioni d’arma;
RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 104 del 10.06.2020 avente per oggetto “Determina di indirizzo
in merito all’assegnazione dei contributi ordinari alle associazioni di volontariato del territorio per l’anno 2020”;
SONO STATE STABILITE LE SEGUENTI MODALITA’ E TERMINI PER L’EROGAZIONE DEI
CONTRIBUTI ORDINARI PER L’ANNO 2020 AI SETTORI SPORT, SOCIALE, SOCIO SANITARIO,
DELLA SOLIDARIETA’, DELLA FAMIGLIA E ASSOCIAZIONI D’ARMA, CULTURALE,
RICREATIVO E DEL TEMPO LIBERO
1) Per le associazioni del settore SPORT vengono confermati i criteri di assegnazione dei contributi ordinari
come sotto riportato
REQUISITI per poter richiedere i contributi:
a) iscrizione nel registro delle associazioni sportive dilettantistiche istituito presso il CONI (ai sensi dell’art. 90
comma 22 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289);
b) iscrizione all’albo comunale della associazioni e del volontariato del Comune di Paese;
c) svolgere attività sportiva rivolta al settore giovanile (minori);
d) richiedere ai propri associati una quota mensile non superiore a 28,00 euro, così determinata:
quota mensile x 12 + quota di iscrizione annuale/12.
I CONTRIBUTI SARANNO COSI’ SUDDIVISI:
Assegnazione contributi alle associazioni sportive che utilizzano le palestre comunali per la collaborazione
assicurata per il corretto utilizzo delle stesse in base ad apposita convenzione sottoscritta con il Comune e

con le altre associazioni che utilizzano la stessa palestra; il contributo sarà assegnato in ragione di euro 4,00
per ora di utilizzo delle palestre medie di Paese-Pravato, di Paese-Treforni, di Castagnole e di Postioma e di
euro 5,00 per ora di utilizzo delle palestre grandi di Paese-Via Olimpia e di Padernello; il contributo sarà
liquidato bimestralmente dal Responsabile del Servizio Sport, in base alle risultanze di utilizzo effettivo
delle palestre, direttamente all’associazione capofila di ogni palestra designata dalle altre associazioni nella
convenzione congiuntamente sottoscritta per il corretto utilizzo della palestra stessa. Dopo l’assegnazione
dei contributi con il criterio di cui al punto 1, la somma residua messa annualmente a disposizione
dall’Amministrazione Comunale per l’assegnazione dei contributi ordinari alle associazioni sportive sarà
così suddivisa:
A) 70% PER I CONTRIBUTI ORDINARI PER L’ATTIVITA’ SVOLTA DALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE,
DA SUDDIVIDERE PROPORZIONALMENTE AL NUMERO DEGLI ATLETI ISCRITTI FINO A 18 ANNI
DI ETA’.
E’ facoltà della Giunta Comunale disporre sino ad un massimo del 10% della quota del contributo
destinato al settore giovanile e attribuirlo alle associazioni sportive che si sono particolarmente distinte:
• nell’ambito della collaborazione con la scuola per la crescita sportiva dei giovani studenti;
• nelle attività sportive con i disabili;
• in iniziative di utilità pubblica con alto apporto di attività di volontariato.
B 30% PER I CONTRIBUTI ORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE CHE UTILIZZANO GLI
IMPIANTI CON L’ONERE DELLA GESTIONE: CALCIO, RUGBY
L’assegnazione sarà effettuata sulla base della valutazione dei costi sostenuti dalle associazioni per le
spese vive relative all’impianto (illuminazione, acqua ecc)
2) Per le associazioni dei settori SOCIALE, SOCIO SANITARIO, DELLA SOLIDARIETA’, DELLA
FAMIGLIA E ASSOCIAZIONI D’ARMA di confermare i criteri stabiliti come di seguito riportati;
- di assegnare un contributo uguale per tutte, determinato in rapporto alle disponibilità del bilancio
comunale, volto a garantire la possibilità di esercitare un livello minimale di attività;
- di assegnare, compatibilmente con le risorse disponibili, una eventuale ulteriore quota commisurata al
numero e alla valenza delle iniziative di solidarietà sociale attuate;
- di richiedere alle associazioni stesse, nel caso in cui dal rendiconto dell’anno precedente risulti un
avanzo, di autocertificare la destinazione dell’avanzo stesso;
Per le associazioni di cui ai punti 1 e 2
termine per la presentazione delle istanze: 31 luglio 2020
assegnazione contributi con propria deliberazione entro il 30 settembre 2020,
3) Per le associazioni del settore CULTURALE, RICRETIVO E DEL TEMPO LIBERO vengono confermati
i criteri per l’assegnazione dei contributi come sotto riportato;
- i contributi saranno ripartiti, sulla base delle risorse disponibili, valutando l’attività svolta nonché i programmi
di attività ed i bilanci che saranno presentati dalle associazioni richiedenti;
Per le associazioni di cui al punto 3
termine di presentazione delle istanze il 15 novembre 2020
assegnazione contributi con propria deliberazione entro il 31 dicembre 2020;
Paese, 22 giugno 2020
ll Dirigente
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