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COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
Provincia di Verona

AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
SETTORE AFFARI GENERALI
SERVIZIO TURISMO E ATTIVITA’ DI PROMOZIONE

BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI
DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA CHE OPERANO NELL’AMBITO
DELLA CULTURA E DELLE ATTIVITA’ RICREATIVE PER L’ANNO 2022
Si informano le Associazioni che - ai sensi dell’art. 8 del Regolamento per la concessione di
patrocini, contributi e vantaggi economici operano nell’ambito della cultura e delle attività
ricreative del territorio - possono presentare istanza per ottenere l’erogazione di un contributo
economico secondo le modalità stabilite dal presente Bando.
Art. 1 –OGGETTO E IMPORTO DEI BENEFICI
L’Amministrazione Comunale mette a disposizione un fondo complessivo pari ad Euro 5.000,00 da
erogare alle suddette Associazioni a sostegno delle attività svolte nel periodo 1 gennaio – 31
Dicembre 2022.
Art. 2 – FINALITA’
Il Comune di Negrar di Valpolicella riconosce il ruolo fondamentale delle associazioni e di altri
soggetti non profit e a tale scopo intende promuovere e sostenere attività poste in essere dai suddetti
organismi nell'ambito della cultura e delle attività ricreative volte alla promozione delle attività
culturali e al miglioramento della qualità della vita.
Art.3 - BENEFICIARI
Possono presentare domanda per ottenere il predetto beneficio le Associazioni sopra descritte che
risultino regolarmente iscritte nell’albo del Comune di Negrar di Valpolicella.
Art.4 - ESCLUSIONI
Sono escluse dai benefici le Associazioni che:
- costituiscono articolazione di partiti politici, nonché i soggetti che abbiano pendenze di carattere
amministrativo nei confronti del Comune di Negrar di Valpolicella o progetti che prevedano la
partecipazione di partiti politici.
- abbiano presentato domanda di contributo dopo la scadenza dei termini previsti dal presente
Bando;
- alla data di scadenza del bando, risultino inadempienti relativamente agli obblighi assunti nei
confronti dell’Amministrazione Comunale o che nei confronti della stessa risultino morose;
Art.5 - CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE
Sulla base dei criteri individuati dall’art. 9 “Criteri per la concessione dei contributi ordinari” si
attribuisce un punteggio per ciascuna voce così come indicato:
a) livello di coinvolgimento del territorio nell’attività programmata – max. 15 punti;
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b) grado di rilevanza territoriale dell’attività – max. 15 punti;
c) livello di coerenza con le linee programmatiche dell’Amministrazione – max. 15 punti;
d) quantità e qualità delle attività e delle iniziative programmate – max. 15 punti;
e) originalità e innovazione delle attività e delle iniziative programmate nell’ambito del settore di
intervento – max. 10 punti;
f) livello di prevalenza dell’autofinanziamento rispetto ad altre forme di sostegno, non solo
finanziario, da parte di altri soggetti pubblici – max. 10 punti;
g) gratuità o meno delle attività programmate – max. 10 punti;
h) accessibilità alle persone diversamente abili– max. 10 punti;
Art.6 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande per l’ammissione ai benefici dovranno pervenire, utilizzando esclusivamente il
modello allegato al presente bando, direttamente allo Sportello del Cittadino in P.za V. Emanuele II
n. 37 – 37024 Negrar di Valpolicella o tramite pec all’indirizzo protocollo@pec.comunenegrar.it
entro le ore 12.00 del giorno 10 settembre 2022.
Non saranno ammesse domande pervenute oltre il predetto termine, o presentate con modalità e
modulistica diverse da quelle descritte, o incomplete.
Art.7 - PROCEDURE DI VALUTAZIONE E CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI
L’Ufficio competente provvederà ad esperire l’istruttoria delle domande pervenute e formerà la
graduatoria dei soggetti beneficiari secondo le procedure di cui al presente bando.
La Giunta Comunale, sulla base delle risultanze dell’istruttoria e della suddetta graduatoria, delibera
il Piano di riparto dei contributi.
Il contributo massimo per ciascuna attività è di 1.000,00 euro
La Responsabile dell’Area, sulla base delle risultanze dell’istruttoria, del piano di riparto dei
contributi approvato dalla Giunta, provvede, con proprio atto, all’assegnazione dei contributi ai
soggetti beneficiari.
Salvo il rispetto di quanto contenuto nel presente avviso e negli allegati, si procederà alla
erogazione del contributo anche in presenza di una sola domanda.
Art.8 - DECADENZA DEL BENEFICIO
Alle Associazioni che, in esito a controlli e verifiche amministrative, risultino aver reso
dichiarazioni false, salve le altre sanzioni previste dalla legge, viene revocato il beneficio concesso,
con il conseguente obbligo di restituzione di quanto indebitamente percepito.
Art.9 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento UE 2016/679, i dati forniti dalla
società saranno trattati dal Comune di Negrar di Valpolicella per finalità connesse alla presente
procedura. L’operatore economico ed il Comune di Negrar di Valpolicella sono tenuti a trattare i
dati relativi ai rapporti derivanti dal presente avviso ottemperando scrupolosamente alla normativa
in materia di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento UE 2016/679, nel rispetto del
diritto di ogni persona alla protezione dei dati di carattere personale che li riguardano,
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esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle
leggi e dei regolamenti comunali in materia.
Titolare del Trattamento Comune di Negrar di Valpolicella nella persona del Sindaco.

Cordiali saluti
La Responsabile dell’Area di Staff di Programmazione
dott.ssa Rossella Cipollaro
Firma autografa omessa
ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs n. 39/1993
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