
 
                                                                 Vigonza, lì 12 febbraio 2021 

 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI PER LA PRESENTAZIONE DELLA  
DOMANDA DI CONTRIBUTO ORDINARIO PER   
MANIFESTAZIONI CULTURALI ANNO 2021 

scadenza ore 13.00 del 30 aprile 2021 
(determina n 134 del 12 febbraio 2021) 

  
 

1. Finalità ed entità degli stanziamenti; 
2. Soggetti richiedenti;  
3. Modalità e termini di presentazione delle domande; 
4. Informativa su trattamento dei dati personali; 
5. Normativa di riferimento. 

 
           

 
1. Finalità ed entità degli stanziamenti 

Il presente avviso è finalizzato a sostenere per l’anno 2021 le attività culturali 
delle associazioni nel territorio del Comune di Vigonza mediante contributi 
ordinari per complessivi euro 3.000,00; 
La somma sarà ripartita tra le associazioni richiedenti secondo i criteri e modalità 
di cui all’art. 14 del Regolamento sulla partecipazione e sulla iscrizione al Registro 
Comunale delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione 
sociale per la concessione di forme di sostegno. L’ammontare del contributo non 
può superare il 70% della somma ammessa a preventivo, formulata sulla base 
delle entrate ed uscite. Il rimanente 30% della somma ammessa a preventivo sarà 
pertanto a carico del richiedente e non sarà coperta da alcun contributo.  
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Per il calcolo del contributo si applicano i seguenti criteri (max 70 punti 
complessivi): 

a) gli anni di anzianità della manifestazione o dell’attivita’ (5 punti per ogni 
anno di attività documentata fino ad un max di 40 punti su 70); 

b) originalita’ e innovazione dell’iniziativa (max 40 punti su 70 in alternativa e 
non cumulabile con il punteggio di cui al precedente punto a); 

c) eventuali ulteriori punti (max 30 su 70) potranno essere attribuiti in base al 
collegamento dell’iniziativa o dell’attività presentata con le strutture e i 
servizi pubblici e/o con le altre organizzazioni in una logica di rete integrata 
individuata nell’ambito dei programmi annuali di attività del Settore. 

 
Riportiamo a titolo di esempio un calcolo di contributi da erogare: 

Associaz
ione 

Descrizione 
Iniziativa 

Bilancio preventivo dell'iniziativa 
Punteggio 
assegnato 

Disavanzo 
totale 

dell'iniziativa 

Previsione di 
contributo 

Contributo da 
erogare 

riparametrizzato 
sulla base della  
disponibilità di 

Bilancio 

    Spese Entrate Perdita         
Assoc. 1  Mostra  €   2.000,00   €                  -     €      2.000,00  70  €   2.000,00   €        1.400,00  €             470,46 

Assoc. 2  Spettacolo  €    9.250,00   €         1.500,00   €      7.750,00  40  €   7.750,00   €        3.100,00   €         1.041,73  

Assoc. 3 Concerto  €    2.300,00   €                  -     €       2.300,00  70  €   2.300,00   €        1.610,00   €            541,02  

Assoc. 4  Rassegna  €   40.235,00   €       34.600,00   €      5.635,00  50  €    5.635,00   €        2.817,50   €            946,79  

TOTALE    €   53.785,00   €       36.100,00   €      17.685,00     €   17.685,00   €        8.927,50   €          3.000,00  

 
Eventuali contributi straordinari potranno essere assegnati, al di fuori degli 
stanziamenti ordinari, dalla Giunta Comunale per particolari eventi e/o 
manifestazioni. 

 
1.  Soggetti richiedenti 
Sono ammesse tutte le libere forme associative non aventi fini di lucro, 

effettivamente operanti nel territorio del comune di Vigonza e iscritte al Registro 
Comunale come da Regolamento Comunale approvato con delibera consiliare n. 
78 del 23/07/2003 e successive integrazioni e modifiche. 

 
2. Modalità e termini di presentazione delle domande 



La domanda dovrà essere redatta secondo lo schema del modulo allegato al 
presente avviso e scaricabile anche dal sito del Comune di Vigonza: 
www.comune.vigonza.pd.it.  

La domanda di contributo, con acclusa la copia del documento di identità 
del legale rappresentante dell’Associazione nonché della documentazione 
prevista,  dovrà essere  consegnata all’ufficio protocollo del Comune di Vigonza o 
inviata al seguente indirizzo pec: vigonza.pd@cert.ip-veneto.net. 

Il termine perentorio, a pena di esclusione,  di presentazione delle 
domande è fissato alle ore 13.00 del  30 aprile 2021. 

 
3. Informativa sul trattamento dei dati personali.  

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento U.E. 2016/679, informiamo che il 
trattamento dei dati personali, ivi compresa l’archiviazione e conservazione, 
viene eseguito dall’Ente per finalità istituzionali e di interesse pubblico e in 
conformità agli obblighi di legge e di regolamento, mediante strumenti manuali, 
informatici e telematici, nel rispetto degli obblighi prescritti dal Regolamento. Per 
le medesime finalità i dati potranno formare oggetto di comunicazione. 
Informazioni dettagliate, compresi i diritti dell’interessato nonché i dati di 
contatto del Titolare e del Responsabile della Protezione dei dati, sono reperibili 
nell’informativa completa pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente, all’indirizzo 
www.comune.vigonza.pd.it.  

 
 
4. Normativa di riferimento 

- Regolamento sulla partecipazione e sulla iscrizione al Registro Comunale delle 
organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale per la 
concessione di forme di sostegno approvato con delibera consiliare n. 78 del 
23/07/2003 e successive integrazioni e modifiche; 

- Regolamento comunale  per la concessione di finanziamenti e benefici 
economici ad enti pubblici e soggetti privati approvato con deliberazione di 
C.C. n. 3 del 25/02/1991 e succ. modifiche ed integrazioni; 

- Delibera di Giunta Comunale n. 161 del 03/12/2008 avente per oggetto 
“Applicazione criteri per erogazione contributi alle associazioni culturali”; 

- Determinazione del Settore Culturale n. 1223 del 23/12/2020 avente per 
oggetto “Aggiornamento Registro Comunale delle Associazioni al 16 
dicembre 2020”. 
 
 



- Determinazione del Settore Culturale n. 134 del 12/02/2021 per 
l’assegnazione dei contributi ordinari per manifestazioni culturali anno 2021. 
 
Il presente avviso è pubblicato all’albo pretorio on line del comune di 

Vigonza, nella sezione “Amministrazione Trasparente” , nella sezione Avvisi del 
sito internet comunale. 

 
Responsabile del procedimento: Sandro De Liberali 
Responsabile dell’istruttoria: dott.ssa Roberta Raule 
 
Per informazioni: 
Settore culturale, via Arrigoni 1 – Vigonza – tel 049/8090325 
Orari al pubblico: lunedi, martedì, giovedì 9.00 – 13.00 
                               Mercoledi 15:30 – 18.00 
Mail: cultura@comune.vigonza.pd.it 
 
     IL CAPO SETTORE SERVIZI CULTURALI 
          Sandro De Liberali 

                                                                                                                                                  Documento firmato digitalmente  
                                                                                                  (artt.20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.) 
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