Allegato A
CONTRIBUTI ECONOMICI ANNO 2019
SETTORE AFFARI GENERALI
AZIONE A.1 - Iniziative e attività culturali e ricreative realizzate sul territorio comunale con finalità solidaristiche
e di ospitalità
Finalità. Con tale linea di finanziamento, il Comune di Tavagnacco intende sostenere esclusivamente le iniziative
riconducibili all’attività istituzionale dell’Associazione richiedente le quali devono essere organizzate nell’ambito di un
evento complessivamente finalizzato alla valorizzazione di iniziative solidaristiche e di ospitalità.
Iniziative finanziabili. Attività, progetti ed iniziative svolte nell’anno 2019 sul territorio comunale e volte a promuovere,
in sinergia e collaborazione con l’Amministrazione Comunale, lo sviluppo, la crescita culturale e la partecipazione della
popolazione ad eventi che hanno finalità solidaristiche e di ospitalità.
Condizioni specifiche per l’ammissibilità della domanda: l’ammissibilità della domanda a finanziamento è subordinato
alle seguenti condizioni:
1) la domanda deve pervenire entro il 30 giugno 2019;
2) la domanda deve prevedere attività rivolte ai beneficiari dell’iniziativa, che si svolgano sul territorio comunale e
che soddisfi la finalità sopra esposta;
Destinatari finali delle iniziative. Beneficiari delle iniziative solidaristiche proposte dall’Associazione.
Requisiti di ammissibilità dei richiedenti. Sono ammessi a presentare domanda di contributo economico le associazioni
con Statuto adeguato al dettato del D.Lgs. n. 460/97 e alla L. n. 383/2000 (ora sostituita dal D.Lgs n. 117/2017), i gruppi
o i comitati costituiti a norma del Cod. Civ. purché almeno costituiti da scrittura privata autenticata, secondo il disposto
del vigente “Regolamento comunale per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi e attribuzione di
vantaggi” che:
1. abbiano sede legale nel territorio del Comune di Tavagnacco oppure che abbiano sede legale fuori del
territorio comunale, ma ivi praticanti attività da almeno tre anni;
2. operino con continuità sul territorio comunale.
Spese ammissibili a contributo e importo massimo concedibile.
Il contributo può essere concesso nella misura max del 100% della differenza tra le spese ammissibili individuate come
sotto indicato e i ricavi (escluso il contributo comunale).
Sono considerate ammissibili tutte le spese sostenute dall’Associazione richiedente e direttamente riferibili all’attività
svolta con esclusione delle seguenti:
A. oneri finanziari;
B. ammende;
C. penali;
D. multe;
E. oneri per controversie legali;
F. spese per l’acquisto delle marche da bollo necessarie per presentare l’istanza di contributo.
Le spese generali di gestione (ad esempio utenze, affitti passivi, spese per il personale dipendente, ecc.) sono ammissibili
nella misura massima del 10% dei costi complessivi.
L’importo massimo erogabile per singolo contributo è pari ad € 3.300,00 (tremilatrecento/00), esclusa la valorizzazione
degli “ulteriori benefici” di cui sotto.
Ulteriori benefici. Per la realizzazione dell’attività l’Associazione può richiedere:
a. la stampa del materiale promozionale con strumenti attrezzature e materiale di consumo
dell’Amministrazione Comunale;
b. promozione delle iniziative attraverso il sito Internet del Comune e social a disposizione del Comune.
Criteri di valutazione delle domande e attribuzione dei punteggi per l’assegnazione del contributo: il contributo,
nel limite massimo costituito dalle risorse finanziarie disponibili nel bilancio di previsione 2019/2021, verrà assegnato,
interamente al primo classificato in base ai punteggi ottenuti dalle domande di contributo ammissibili presentate,
applicando i criteri e punteggi di seguito elencati:
Elemento di valutazione

Dettaglio
Ricorrente (giunta almeno alla 5^ edizione)

Punteggio

Peso

8

Storicità dell’iniziativa

Max punti 8
Sporadica (già svolte da 2 a 4 edizioni)
Svolta per la prima volta

5
1

1

Elemento di valutazione

Dettaglio
Un giorno
Durata dell’iniziativa
Da 1 a 3 giorni
Almeno 4 giorni
Più di 15 anni
Anni di attività svolta
dall’Associazione richiedente sul Compreso tra 10 e 15 anni
territorio comunale
Meno di 10 anni
Fino a 10 iscritti
Numero complessivo di iscritti Compreso tra 11 a 20 iscritti
all’Associazione alla data del 31 Compreso tra 21 e 30 iscritti
dicembre 2018
Compreso tra 31 e 40 iscritti
Oltre i 40 iscritti
fino al 25%
Numero di iscritti
dal 25,01% al 40%
all’Associazione residenti nel
dal 40,01% al 50%
Comune di Tavagnacco rispetto
dal 50,01% al 75%
al totale al 31 dicembre 2018
oltre il 75,01%

Punteggio
Peso
1
3
Max 5 punti
5
7
5
Max punti 7
2
5
7
10
Max punti 15
12
15
3
7
10
Max punti 20
15
20

Sinergie/collaborazioni con altre collaborazione con 2 o più partner (locali e non)
Associazioni/Enti (n.b. le
collaborazioni dovranno essere
suffragate da dichiarazioni di
adesione da parte dei soggetti collaborazione con 1 partner (locale o non)
coinvolti)
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nessuna collaborazione
Partecipazione gratuita
Accesso alle attività organizzate Partecipazione dietro richiesta di “offerta libera”
Partecipazione a pagamento
fino a 1.000,00 euro
Valore complessivo dei costi
da 1.000,01 a 2.000,00 euro
dell’iniziativa
Uguale o superiore a 2.000,01 euro

0
5
3
0
1
3
5

Popolazione destinataria

Attività realizzata in
collaborazione con l’Istituto
Comprensivo di Tavagnacco, il
Distretto delle Tecnologie
digitali, il Consiglio Comunale
dei Ragazzi e/o la Farmacia
comunale

Sinergia con il Comune di
Tavagnacco

Promozione dell’iniziativa
tramite l’utilizzo di social
network e web marketing

Iniziativa rivolta alla popolazione di una sola fascia d’età
(ad es. solo giovanile o solo anziana)
Iniziativa rivolta a tutta la popolazione
Attività realizzata in collaborazione con almeno un partner
tra l’Istituto Comprensivo di Tavagnacco, il Distretto delle
Tecnologie digitali, il Consiglio Comunale dei Ragazzi o la
Farmacia comunale
Attività realizzata in collaborazione con almeno due partner
tra l’Istituto Comprensivo di Tavagnacco, il Distretto delle
Tecnologie digitali, il Consiglio Comunale dei Ragazzi o la
Farmacia comunale
Attività realizzata in collaborazione con tre o più partner tra
l’Istituto Comprensivo di Tavagnacco, il Distretto delle
Tecnologie digitali, il Consiglio Comunale dei Ragazzi e la
Farmacia comunale
Attività realizzata con il Patrocinio del Comune di
Tavagnacco
Attività realizzata con il Patrocinio del Comune di
Tavagnacco e svolta nelle sale di proprietà comunale
Attività organizzata e realizzata in collaborazione con il
Comune di Tavagnacco
Promozione sul portale delle Associazioni gestito dal
Comune di Tavagnacco
Promozione autonoma attraverso almeno un social network
e sul portale delle Associazioni gestito dal Comune di
Tavagnacco
Promozione autonoma attraverso almeno un social network,
il proprio sito web e sul portale delle Associazioni gestito
dal Comune di Tavagnacco

Max punti 5
3

5

Max punti 5

Max punti 5

Max punti 5

1
1

2

Max punti 3

3
3
7

Max punti 15

15
3
5

Max punti 7

7

2

In caso di punteggio ex-aequo, verrà data precedenza alla richiesta avanzata dall’Associazione con il maggior numero di
“anni di attività svolta sul territorio comunale”. In caso di ulteriore punteggio ex-aequo secondo l’ordine di arrivo della
domanda di contributo all’ufficio Protocollo.
Anticipazione del contributo: l'erogazione del contributo può essere disposta, previa richiesta del beneficiario, per il
50% in anticipo, ad avvenuta accettazione del contributo. Il saldo verrà liquidato a presentazione del rendiconto.
Risorse disponibili: € 3.300,00 al cap. 1052/30 del Bilancio 2019

AZIONE A. 2 - Iniziative e attività culturali e ricreative realizzate sul territorio comunale con finalità di tutela e
valorizzazione di ricorrenze civili solenni
Finalità e obiettivo: con tale linea di finanziamento, il Comune di Tavagnacco intende sostenere esclusivamente le
iniziative riconducibili all’attività istituzionale dell’Associazione richiedente le quali devono essere organizzate
nell’ambito di un evento complessivamente finalizzato alla valorizzazione di ricorrenze civili solenni.
Iniziative finanziabili: attività, progetti ed iniziative realizzate nell’anno 2019 sul territorio comunale e volte a
promuovere, in sinergia e collaborazione con l’Amministrazione Comunale, lo sviluppo, la crescita culturale e la
partecipazione della popolazione ad eventi che hanno finalità di tutela e valorizzazione di ricorrenze solenni.
Destinatari finali delle iniziative: popolazione residente e non in Comune di Tavagnacco;
Condizioni specifiche per l’ammissibilità della domanda: l’ammissibilità della domanda a finanziamento è subordinato
alle seguenti condizioni:
1) la domanda deve pervenire entro il 30 giugno 2019 per le iniziative del primo semestre; entro il 30 settembre
2019 per le iniziative del secondo semestre;
2) la domanda deve prevedere attività rivolte alla popolazione, che si svolgano sul territorio comunale e che
soddisfino le finalità sopra esposte;
In ciascun riparto potrà essere finanziata con questa Azione, per ogni Ente/Associazione/Comitato un’unica domanda.
Nel caso in cui nello stesso riparto lo stesso Ente/Associazione/Comitato presenti più domande verrà ammessa la sola
domanda che da subito risulti completa e regolare e nel caso più domande risultino da subito complete e regolari sarà
ammessa la sola domanda con il punteggio più alto e le altre verranno escluse. Nel caso in cui nessuna domanda presentata
dallo stesso Ente/Associazione/Comitato risulti da subito completa e regolare verrà ammessa la sola domanda che,
completata e regolarizzata (laddove possibile) abbia ottenuto il punteggio più alto e le altre verranno escluse.
Requisiti di ammissibilità dei richiedenti. Sono ammessi a presentare domanda di contributo economico le associazioni
con Statuto adeguato al dettato del D.Lgs. n. 460/97 e alla L. n. 383/2000 (ora sostituita dal D.Lgs n. 117/2017), i gruppi
o i comitati costituiti a norma del Cod. Civ. purché almeno costituiti da scrittura privata autenticata, secondo il disposto
del vigente “Regolamento comunale per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi e attribuzione di
vantaggi” che:
1.
2.

abbiano sede legale nel territorio del Comune di Tavagnacco oppure che abbiano sede legale fuori del
territorio comunale, ma ivi praticanti attività da almeno tre anni;
operino con continuità sul territorio comunale.

Spese ammissibili a contributo e importo massimo concedibile.
Il contributo può essere concesso nella misura max del 100% della differenza tra le spese ammissibili individuate come
sotto indicato e i ricavi (escluso il contributo comunale).
Sono considerate ammissibili tutte le spese sostenute dall’Associazione richiedente e direttamente riferibili all’attività
svolta con esclusione delle seguenti:
A. oneri finanziari;
B. ammende;
C. penali;
D. multe;
E. oneri per controversie legali;
F. spese per l’acquisto delle marche da bollo necessarie per presentare l’istanza di contributo.
Le spese generali di gestione (ad esempio utenze, affitti passivi, spese per il personale dipendente, ecc.) sono ammissibili
nella misura massima del 10% dei costi complessivi.
L’importo massimo erogabile per singolo contributo è pari ad € 500,00 (cinquecento/00), esclusa la valorizzazione degli
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“ulteriori benefici” di cui sotto.
Ulteriori benefici. Per la realizzazione dell’attività l’Associazione può richiedere:

1. la stampa del materiale promozionale con strumenti attrezzature e materiale di consumo dell’Amministrazione
Comunale;

2. promozione delle iniziative attraverso il sito Internet del Comune e i social a disposizione del Comune.
Criteri di valutazione delle domande e attribuzione dei punteggi per l’assegnazione del contributo. I contributi, nel
limite massimo costituito dalle risorse finanziarie disponibili appositamente stanziate nel bilancio di previsione 2019/2021
verranno assegnati dal Responsabile dell’Area Affari Generali, in esito all’istruttoria effettuata dagli uffici, fino a
concorrenza della disponibilità dei fondi alle Associazioni che hanno ottenuto, sulla base degli elementi di valutazione di
seguito indicati, i maggiori punteggi.
Elemento di valutazione
Storicità dell’iniziativa

Durata dell’iniziativa
Anni di attività svolta
dall’Associazione
richiedente sul territorio
comunale

Dettaglio
Ricorrente (giunta almeno alla 5^ edizione)
Sporadica (già svolte da 2 a 4 edizioni)
Svolta per la prima volta
Un giorno
Da 1 a 3 giorni
Almeno 4 giorni
Più di 15 anni
Compreso tra 10 e 15 anni

Punteggio
9
5
1
1
3
5
8
6

Meno di 10 anni

Fino a 10 iscritti
Compreso tra 11 a 20 iscritti
Numero complessivo di
Compreso tra 21 e 30 iscritti
iscritti all’Associazione
Compreso tra 31 e 40 iscritti
Oltre i 40 iscritti
fino al 25%
Numero di iscritti
dal 25,01% al 40%
all’Associazione residenti
dal 40,01% al 50%
nel Comune di Tavagnacco
dal 50,01% al 75%
rispetto al totale
oltre il 75,01%
Sinergie/collaborazioni con collaborazione con 2 o più partner (locali e non)
altre Associazioni/Enti
collaborazione con 1 partner (locale o non)
(n.b. le collaborazioni
dovranno essere suffragate
da dichiarazioni di
nessuna collaborazione
adesione da parte dei
soggetti coinvolti)
Partecipazione gratuita
Accesso alle attività
Partecipazione dietro richiesta di “offerta libera”
organizzate
Partecipazione a pagamento
fino a 1.000,00 euro
Valore complessivo dei
da 1.000,01 a 2.000,00 euro
costi dell’iniziativa
Uguale o superiore a 2.000,01 euro

Attività realizzata,
all’interno dell’evento, in
collaborazione con l’Istituto
Comprensivo di
Tavagnacco, il Distretto
delle Tecnologie digitali, il
Consiglio Comunale dei
Ragazzi e/o la Farmacia
comunale

Sinergia con il Comune di

Attività realizzata in collaborazione con almeno un partner
tra l’Istituto Comprensivo di Tavagnacco, il Distretto delle
Tecnologie digitali, il Consiglio Comunale dei Ragazzi o
la Farmacia comunale
Attività realizzata in collaborazione con almeno due
partner tra l’Istituto Comprensivo di Tavagnacco, il
Distretto delle Tecnologie digitali, il Consiglio Comunale
dei Ragazzi o la Farmacia comunale
Attività realizzata in collaborazione tre o più partner tra
l’Istituto Comprensivo di Tavagnacco, il Distretto delle
Tecnologie digitali, il Consiglio Comunale dei Ragazzi e la
Farmacia comunale
Attività realizzata con il Patrocinio del Comune di
3

Peso
Max punti 9

Max 5 punti

Max punti 8

2
5
7
10
12
15
3
7
10
15
20
5
3

Max punti 15

Max punti 20

Max punti 5
0
6
3
0
1
3
5

Max punti 6
Max punti 5

1

3

Max punti 5

5
Max punti 15
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Elemento di valutazione
Tavagnacco

Promozione dell’iniziativa
tramite l’utilizzo di social
network e web marketing

Dettaglio
Tavagnacco

Punteggio

Attività realizzata con il Patrocinio del Comune di
Tavagnacco e svolta nelle sale di proprietà comunale
Attività organizzata e realizzata in collaborazione con il
Comune di Tavagnacco

7

Peso

15

Promozione sul portale delle Associazioni

3

Promozione autonoma attraverso almeno un social
network e sul portale delle Associazioni
Promozione autonoma attraverso almeno un social
network, il proprio sito web e sul portale delle
Associazioni

5
7

Max punti 7

In caso di punteggio ex-aequo, verrà data precedenza alla richiesta avanzata dall’Associazione con il maggior numero di
“anni di attività svolta sul territorio comunale”. In caso di ulteriore punteggio ex-aequo secondo l’ordine di arrivo della
domanda di contributo all’ufficio Protocollo.
Anticipazione del contributo: l'erogazione del contributo può essere disposta, previa richiesta del beneficiario, per il
50% in anticipo, ad avvenuta accettazione del contributo. Il saldo verrà liquidato a presentazione del rendiconto.
Risorse disponibili per ogni riparto: € 500,00 al cap. 1054/4 del Bilancio 2019 (capitolo in condivisione con Azione
A3); le eventuali economie del primo riparto verranno rese disponibili per il secondo riparto.

AZIONE A.3 - Iniziative realizzate sul territorio comunale con finalità di promozione e valorizzazione del
territorio e della mobilità sostenibile
Finalità: Con tale linea di finanziamento, il Comune di Tavagnacco intende sostenere esclusivamente le iniziative
riconducibili all’attività istituzionale dell’Associazione richiedente le quali devono essere organizzate nell’ambito di un
evento complessivamente finalizzato alla valorizzazione del territorio comunale e alla promozione della mobilità
sostenibile.
Iniziative finanziabili. Attività, progetti ed iniziative realizzate nell’anno 2019 sul territorio comunale e volte a
promuovere, in sinergia e collaborazione con l’Amministrazione Comunale, lo sviluppo, la crescita culturale e la
partecipazione della popolazione ad eventi che hanno finalità di promozione e valorizzazione del territorio e della mobilità
sostenibile.
Destinatari finali delle iniziative. Popolazione residente e non in Comune di Tavagnacco.
Condizioni specifiche per l’ammissibilità della domanda: l’ammissibilità della domanda a finanziamento è subordinato
alle seguenti condizioni:
1) la domanda deve pervenire entro il 30 giugno 2019;
2) la domanda deve prevedere attività rivolte alla popolazione, che si svolgano sul territorio comunale e che
soddisfino le finalità sopra esposte;
Nell’anno potrà essere finanziata con questa Azione, per ogni Ente/Associazione/Comitato un’unica domanda.
Nel caso in cui nello stesso riparto lo stesso Ente/Associazione/Comitato presenti più domande verrà ammessa la sola
domanda che da subito risulti completa e regolare e nel caso più domande risultino da subito complete e regolari sarà
ammessa la sola domanda con il punteggio più alto e le altre verranno escluse. Nel caso in cui nessuna domanda presentata
dallo stesso Ente/Associazione/Comitato risulti da subito completa e regolare verrà ammessa la sola domanda che,
completata e regolarizzata (laddove possibile) abbia ottenuto il punteggio più alto e le altre verranno escluse.
Requisiti di ammissibilità dei richiedenti. Sono ammessi a presentare domanda di contributo economico le associazioni
con Statuto adeguato al dettato del D.Lgs. n. 460/97 e alla L. n. 383/2000 (ora sostituita dal D.Lgs n. 117/2017), i gruppi
o i comitati costituiti a norma del Cod. Civ. purché almeno costituiti da scrittura privata autenticata, secondo il disposto
del vigente “Regolamento comunale per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi e attribuzione di
vantaggi” che:
1. abbiano sede legale nel territorio del Comune di Tavagnacco oppure che abbiano sede legale fuori del
territorio comunale, ma ivi praticanti attività da almeno tre anni;
2. operino con continuità sul territorio comunale.
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Spese ammissibili a contributo e importo massimo concedibile.
Il contributo può essere concesso nella misura max del 100% della differenza tra le spese ammissibili individuate come
sotto indicato e i ricavi (escluso il contributo comunale).
Sono considerate ammissibili tutte le spese sostenute dall’Associazione richiedente e direttamente riferibili all’attività
svolta con esclusione delle seguenti:
A. oneri finanziari;
B. ammende;
C. penali;
D. multe;
E. oneri per controversie legali;
F. spese per l’acquisto delle marche da bollo necessarie per presentare l’istanza di contributo.
Le spese generali di gestione (ad esempio utenze, affitti passivi, spese per il personale dipendente, ecc.) sono ammissibili
nella misura massima del 10% dei costi complessivi.
L’importo massimo erogabile per singolo contributo è pari ad € 1.500,00 (millecinquecento/00), esclusa la valorizzazione
degli “ulteriori benefici” di cui sotto.
Ulteriori benefici. Per la realizzazione dell’attività l’Associazione può richiedere:
a. la stampa del materiale promozionale con strumenti attrezzature e materiale di consumo
dell’Amministrazione Comunale;
b. promozione delle iniziative attraverso il sito Internet del Comune e i social a disposizione del Comune.
Criteri di valutazione delle domande e attribuzione dei punteggi per l’assegnazione del contributo: i contributi, nel
limite massimo costituito dalle risorse finanziarie disponibili nel bilancio di previsione 2019/2021 (in condivisione con
l’Azione A2 - Iniziative e attività culturali e ricreative realizzate sul territorio comunale con finalità di tutela e
valorizzazione di ricorrenze civili solenni) verranno assegnati dal Responsabile dell’Area Affari Generali, in esito
all’istruttoria effettuata dagli uffici, fino a concorrenza della disponibilità dei fondi alle Associazioni che hanno ottenuto
i punteggi maggiori in base agli elementi di valutazione di seguito indicati.
Elemento di valutazione

Dettaglio
Punteggio
Peso
Ricorrente (giunta almeno alla 5^ edizione)
8
Storicità dell’iniziativa
Sporadica (già svolte da 2 a 4 edizioni)
5
Max punti 8
Svolta per la prima volta
1
Un giorno
1
Durata dell’iniziativa
Da 1 a 3 giorni
3
Max 5 punti
Almeno 4 giorni
5
Più di 15 anni
7
Anni di attività svolta dall’Associazione
Compreso tra 10 e 15 anni
5
Max punti 7
richiedente sul territorio comunale
Meno di 10 anni
2
Fino a 10 iscritti
5
Compreso tra 11 a 20 iscritti
7
Numero complessivo di iscritti
Compreso tra 21 e 30 iscritti
10
Max punti 15
all’Associazione
Compreso tra 31 e 40 iscritti
12
Oltre i 40 iscritti
15
fino al 25%
3
dal 25,01% al 40%
7
Numero di iscritti all’Associazione residenti nel
dal 40,01% al 50%
10
Max punti 20
Comune di Tavagnacco rispetto al totale
dal 50,01% al 75%
15
oltre il 75,01%
20
Sinergie/collaborazioni con altre
collaborazione con 2 o più partner (locali e non)
5
Associazioni/Enti (n.b. le collaborazioni
collaborazione con 1 partner (locale o non)
3
Max punti 5
dovranno essere suffragate da dichiarazioni di
nessuna collaborazione
0
adesione da parte dei soggetti coinvolti)
Partecipazione gratuita
5
Accesso alle attività organizzate
Partecipazione dietro richiesta di “offerta libera”
3
Max punti 5
Partecipazione a pagamento
0
fino a 1.000,00 euro
1
Valore complessivo dei costi dell’iniziativa
da 1.000,01 a 2.000,00 euro
3
Max punti 5
(esclusa l’attività commerciale)
Uguale o superiore a 2.000,01 euro
5
Iniziativa rivolta alla popolazione di una sola
1
fascia d’età (ad es. solo giovanile o solo anziana)
Popolazione destinataria
Max punti 5
Iniziativa rivolta a tutta la popolazione
5
Attività realizzata, all’interno dell’evento, in Attività realizzata in collaborazione con almeno
1
Max punti 3
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Elemento di valutazione
collaborazione con l’Istituto Comprensivo di
Tavagnacco, il Distretto delle Tecnologie
digitali, il Consiglio Comunale dei Ragazzi e/o
la Farmacia comunale

Sinergia con il Comune di Tavagnacco

Promozione dell’iniziativa tramite l’utilizzo di
social network e web marketing

Dettaglio
un partner tra l’Istituto Comprensivo di
Tavagnacco, il Distretto delle Tecnologie
digitali, il Consiglio Comunale dei Ragazzi o la
Farmacia comunale
Attività realizzata in collaborazione con almeno
due partner tra l’Istituto Comprensivo di
Tavagnacco, il Distretto delle Tecnologie
digitali, il Consiglio Comunale dei Ragazzi o la
Farmacia comunale
Attività realizzata in collaborazione tre o più
partner
tra
l’Istituto
Comprensivo
di
Tavagnacco, il Distretto delle Tecnologie
digitali, il Consiglio Comunale dei Ragazzi e la
Farmacia comunale
Attività realizzata con il Patrocinio del Comune
di Tavagnacco
Attività realizzata con il Patrocinio del Comune
di Tavagnacco e svolta nelle sale di proprietà
comunale
Attività organizzata e realizzata in
collaborazione con il Comune di Tavagnacco
Promozione sul portale delle Associazioni
Promozione autonoma attraverso almeno un
social network e sul portale delle Associazioni
Promozione autonoma attraverso almeno un
social network, il proprio sito web e sul portale
delle Associazioni

Punteggio

Peso

2

3
3
7
Max punti 15
15
3
5
7

Max punti 7

In caso di punteggio ex-aequo, verrà data precedenza alla richiesta avanzata dall’Associazione con il maggior numero di
“anni di attività svolta sul territorio comunale”. In caso di ulteriore punteggio ex-aequo secondo l’ordine di arrivo della
domanda di contributo all’ufficio Protocollo.
Anticipazione del contributo: l'erogazione del contributo può essere disposta, previa richiesta del beneficiario, per il
50% in anticipo, ad avvenuta accettazione del contributo. Il saldo verrà liquidato a presentazione del rendiconto.
Risorse disponibili: € 1.500,00 al cap. 1054/4 del Bilancio 2019 (capitolo in condivisione con Azione A2)
AZIONE A.4 - Iniziative realizzate sul territorio comunale con finalità di valorizzazione e promozione del
territorio e delle iniziative di comunità
Finalità. Con tale linea di finanziamento, il Comune di Tavagnacco intende sostenere esclusivamente le iniziative
riconducibili all’attività istituzionale dell’Associazione richiedente le quali devono essere organizzate nell’ambito di un
evento complessivamente finalizzato alla valorizzazione e promozione del territorio e delle iniziative di comunità.
Iniziative finanziabili. Attività, progetti ed iniziative realizzate nell’anno 2019 sul territorio comunale e volte a
promuovere, in sinergia e collaborazione con l’Amministrazione Comunale, lo sviluppo, la crescita culturale e la
partecipazione della popolazione ad eventi che hanno finalità di valorizzazione e promozione del territorio e delle
iniziative di comunità.
Destinatari finali delle iniziative. Popolazione residente e non in Comune di Tavagnacco.
Condizioni specifiche per l’ammissibilità della domanda: l’ammissibilità della domanda a finanziamento è subordinato
alle seguenti condizioni:
1) la domanda deve pervenire entro il 30 settembre 2019;
2)

la domanda deve prevedere attività rivolte alla popolazione, che si svolgano sul territorio comunale e che
soddisfino le finalità sopra esposte;

Nell’anno potrà essere finanziata con questa Azione, per ogni Ente/Associazione/Comitato un’unica domanda.
Nel caso in cui nello stesso riparto lo stesso Ente/Associazione/Comitato presenti più domande verrà ammessa la sola
domanda che da subito risulti completa e regolare e nel caso più domande risultino da subito complete e regolari sarà
ammessa la sola domanda con il punteggio più alto e le altre verranno escluse. Nel caso in cui nessuna domanda presentata
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dallo stesso Ente/Associazione/Comitato risulti da subito completa e regolare verrà ammessa la sola domanda che,
completata e regolarizzata (laddove possibile) abbia ottenuto il punteggio più alto e le altre verranno escluse.
Requisiti di ammissibilità dei richiedenti. Sono ammessi a presentare domanda di contributo economico le associazioni
con Statuto adeguato al dettato del D.Lgs. n. 460/97 e alla L. n. 383/2000 (ora sostituita dal D.Lgs n. 117/2017), i gruppi
o i comitati costituiti a norma del Cod. Civ. purché almeno costituiti da scrittura privata autenticata, secondo il disposto
del vigente “Regolamento comunale per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi e attribuzione di
vantaggi” che:
1. abbiano sede legale nel territorio del Comune di Tavagnacco oppure che abbiano sede legale fuori del
territorio comunale, ma ivi praticanti attività da almeno tre anni;
2. operino con continuità sul territorio comunale.
Si precisa che la presentazione della domanda di contributo sulla presente azione rende inammissibile l’eventuale
domanda presentata sull’Azione I.1 Attività istituzionale annuale svolta sul territorio comunale da
enti/associazioni/comitati/onlus/fondazioni/federazioni/organizzazioni operanti nei settori culturale e/o ricreativo – anno
2019
Spese ammissibili a contributo e importo massimo concedibile.
Il contributo può essere concesso nella misura max del 100% della differenza tra le spese ammissibili individuate come
sotto indicato e i ricavi (escluso il contributo comunale).
Sono considerate ammissibili tutte le spese sostenute dall’Associazione richiedente e direttamente riferibili all’attività
svolta con esclusione delle seguenti:
A. oneri finanziari;
B. ammende;
C. penali;
D. multe;
E. oneri per controversie legali;
F. spese per l’acquisto delle marche da bollo necessarie per presentare l’istanza di contributo.
Le spese generali di gestione (ad esempio utenze, affitti passivi, spese per il personale dipendente, ecc.) sono ammissibili
nella misura massima del 10% dei costi complessivi.
L’importo massimo erogabile per singolo contributo è pari ad € 4.000,00 (quattromila/00), esclusa la valorizzazione degli
“ulteriori benefici” di cui sotto.
Ulteriori benefici. Per la realizzazione dell’attività l’Associazione può richiedere:
a. la stampa del materiale promozionale con strumenti attrezzature e materiale di consumo
dell’Amministrazione Comunale;
b. promozione delle iniziative attraverso il sito Internet del Comune e i social a disposizione del Comune.
Criteri e modalità di assegnazione dei contributi: i contributi, nel limite massimo costituito dalle risorse finanziarie
disponibili appositamente stanziate nel bilancio di previsione 2019/2021 verranno assegnati dal Responsabile dell’Area
Affari Generali, in esito all’istruttoria effettuata dagli uffici, come segue:
Ci
= Cai + Cbi + Cni
dove
Ci = contributo concesso concorrente iesimo;
Cai= contributo assegnato al concorrente iesimo in prima distribuzione;
Cbi= contributo assegnato al concorrente iesimo in seconda distribuzione;
Cni= contributo assegnato al concorrente iesimo in ennesima distribuzione
Il contributo da assegnare al concorrente iesimo nella prima distribuzione viene calcolato come segue:
Cai= Pi x VEPa
dove
Cai= contributo assegnato al concorrente iesimo in prima distribuzione;
Pi= punti assegnati al concorrente iesimo
VEPa= valore di ogni punto della prima distribuzione calcolato con la seguente formula: FDa/PTa (dove FDa sono i fondi
a disposizione nella prima distribuzione PTa è la somma dei punti assegnati a tutte le domande che partecipano alla prima
distribuzione)
Qualora tuttavia il contributo come sopra calcolato risulta essere superiore al contributo assegnabile Cai sarà pari al
contributo massimo assegnabile.
Si procederà alla seconda distribuzione solo per le domande che non hanno ottenuto nella prima distribuzione il contributo
massimo assegnabile e qualora, dopo la prima assegnazione, rimanessero disponibili dei fondi
Il contributo da assegnare al concorrente iesimo che partecipa alla seconda distribuzione viene calcolato come segue:
Cbi= Pi xVEPb
Dove
Cbi= contributo assegnato al concorrente iesimo in seconda distribuzione;
Pi= punti complessivi assegnati al concorrente iesimo
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VEPb= valore di ogni punto della seconda distribuzione calcolato con la seguente formula: FDb/PTb (dove FDb sono i
fondi a disposizione nella seconda distribuzione PTb è la somma dei punti assegnati a tutte le domande che partecipano
alla seconda distribuzione. Si precisa che per il calcolo dei fondi a disposizione nella seconda distribuzione si utilizza la
seguente formula: FDb= FDa-FAa dove FDb sono i Fondi disponibili nella seconda distribuzione; FDa i fondi disponibili
nella prima distribuzione e FAa i fondi assegnati nella prima distribuzione)
Qualora il contributo come sopra calcolato sommato al contributo assegnato nella prima distribuzione sia superiore al
contributo assegnabile il contributo da assegnare in seconda assegnazione sarà pari al contributo massimo assegnabile
– quello già assegnato in prima distribuzione
Si procederà alle distribuzioni successive fino all’esaurimento dei fondi disponibili dei fondi e solo fino all’assegnazione
del contributo massimo assegnabile.
Il contributo da assegnare al concorrente iesimo che partecipa alla ennesima distribuzione viene calcolato come segue:
Cni= Pi xVEPn
Dove
Cni= contributo assegnato al concorrente iesimo nella ennesima distribuzione;
Pi= punti complessivi assegnati al concorrente iesimo
VEPn= valore di ogni punto della ennesima distribuzione calcolato con la seguente formula: FDn/PTn (dove FDn sono i
fondi a disposizione nella ennesima distribuzione PTn è la somma dei punti assegnati a tutte le domande che partecipano
alla ennesima distribuzione. Si precisa che per il calcolo dei fondi a disposizione nella ennesima distribuzione si utilizza
la seguente formula: FDn= FDa-Fan-1 dove FDn sono i Fondi disponibili nella ennesima distribuzione; FDa i fondi
disponibili nella prima distribuzione e Fan-1 i fondi assegnati prima della ennesima distribuzione)
Qualora il contributo come sopra calcolato sommato al contributo assegnato nella ennesima distribuzione sia superiore
al contributo assegnabile il contributo da assegnare nella ennesima assegnazione sarà pari al contributo massimo
assegnabile –quello già assegnato nelle precedenti distribuzioni
I criteri di attribuzione dei punteggi sono di seguito elencati:
Elemento di valutazione
Dettaglio
Ricorrente (giunta almeno alla 5^ edizione)
Storicità dell’iniziativa
Sporadica (già svolte da 2 a 4 edizioni)
Svolta per la prima volta
Un giorno
Durata dell’iniziativa
Da 1 a 3 giorni
Almeno 4 giorni
Più di 15 anni
Anni di attività svolta dall’Associazione
Compreso tra 10 e 15 anni
richiedente sul territorio comunale
Meno di 10 anni
Fino a 10 iscritti
Compreso tra 11 a 20 iscritti
Numero complessivo di iscritti
Compreso tra 21 e 30 iscritti
all’Associazione
Compreso tra 31 e 40 iscritti
Oltre i 40 iscritti
fino al 25%
dal 25,01% al 40%
Numero di iscritti all’Associazione
residenti nel Comune di Tavagnacco
dal 40,01% al 50%
rispetto al totale
dal 50,01% al 75%
oltre il 75,01%
Sinergie/collaborazioni con altre
collaborazione con 2 o più partner (locali e non)
Associazioni/Enti (n.b. le collaborazioni
dovranno essere suffragate da dichiarazioni collaborazione con 1 partner (locale o non)
di adesione da parte dei soggetti coinvolti)
nessuna collaborazione
Accesso alle attività organizzate
Valore complessivo dei costi dell’iniziativa
(esclusa l’attività commerciale)
Attività realizzata, all’interno dell’evento,
in collaborazione con l’Istituto
Comprensivo di Tavagnacco, il Distretto
delle Tecnologie digitali, il Consiglio
Comunale dei Ragazzi e/o la Farmacia
comunale

Partecipazione gratuita
Partecipazione dietro richiesta di “offerta libera”
Partecipazione a pagamento
fino a 2.000,00 euro
da 2.000,01 a 4.000,00 euro
Uguale o superiore a 4.000,01 euro
Attività realizzata in collaborazione con almeno
un partner tra l’Istituto Comprensivo di
Tavagnacco, il Distretto delle Tecnologie digitali,
il Consiglio Comunale dei Ragazzi o la Farmacia
comunale
Attività realizzata in collaborazione con almeno
due partner tra l’Istituto Comprensivo di

Punteggio
9
5
1
1
3
5
8
6
2
5
7
10
12
15
3
7
10
15
20
5
3
0

Peso
Max
9
punti
Max
5
punti
Max
punti
8
Max
punti
15

Max
punti
20

Max
punti
5

6
3
0
1
3
5

Max
punti
6
Max
punti
5

1

Max
punti
5

2
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Elemento di valutazione

Sinergia con il Comune di Tavagnacco

Promozione dell’iniziativa tramite l’utilizzo
di social network e web marketing

Dettaglio
Tavagnacco, il Distretto delle Tecnologie
digitali, il Consiglio Comunale dei Ragazzi o la
Farmacia comunale
Attività realizzata in collaborazione tre o più
partner tra l’Istituto Comprensivo di
Tavagnacco, il Distretto delle Tecnologie
digitali, il Consiglio Comunale dei Ragazzi o la
Farmacia comunale
Attività realizzata con il Patrocinio del Comune
di Tavagnacco
Attività realizzata con il Patrocinio del Comune
di Tavagnacco e svolta nelle sale di proprietà
comunale
Attività organizzata e realizzata in
collaborazione con il Comune di Tavagnacco
Promozione sul portale delle Associazioni
Promozione autonoma attraverso almeno un
social network e sul portale delle Associazioni
Promozione autonoma attraverso almeno un
social network, il proprio sito web e sul portale
delle Associazioni

Punteggio

Peso

5

3
7

Max
punti
15

15
3
5
7

Max
punti
7

Anticipazione del contributo: l'erogazione del contributo può essere disposta, previa richiesta del beneficiario, per il
50% in anticipo, ad avvenuta accettazione del contributo. Il saldo verrà liquidato a presentazione del rendiconto.
Risorse disponibili: risorse che verranno rese disponibili al cap. 1066/40 del Bilancio 2019.
Le risorse disponibili verranno opportunamente pubblicizzate.
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Allegato B
CONTRIBUTI ECONOMICI ANNO 2019
SETTORE SOCIALE
AMBITO ANZIANI
AZIONE B.1 - Attività socio-assistenziali di carattere annuale destinate ai residenti con difficoltà socioassistenziali od economiche
Finalità: con tale linea di finanziamento, il Comune di Tavagnacco intende dare continuità alle attività che hanno
contribuito in maniera determinante al benessere e alla coesione della popolazione del Comune di Tavagnacco e sostenere
attività di carattere annuale volte a:
1) consentire la fruizione di strutture, servizi e prestazioni sociali e/o sanitarie nel rispetto della specificità, delle
esigenze e del diritto di scelta da parte degli utenti;
2) promuovere il benessere fisico e sociale della persona ovvero assicurare forme di protezione sociale alle fasce
più deboli della popolazione e soprattutto ad anziani o diversamente abili;
Attività finanziabili: Attività di carattere socio-assistenziale da realizzarsi nell’intero anno 2019 a vantaggio della
popolazione residente sul territorio comunale, volte a perseguire entrambe le finalità sopra indicate.
Destinatari finali delle attività: cittadini ultrasessantacinquenni o diversamente abili, residenti in Comune di
Tavagnacco, con possibilità di partecipazione anche per i non residenti in caso di eventi pubblici.
Condizioni specifiche per l’ammissibilità della domanda: l’ammissibilità della domanda a finanziamento è subordinato
alle seguenti condizioni:
1) la domanda deve pervenire entro il 20 marzo 2019;
2) la domanda deve prevedere attività che soddisfino entrambe le finalità sopra previste;
3) le attività che perseguono la finalità di cui al punto 1 e 2 sopra riportate devono svolgersi con continuità
nell’intero anno 2019;
4) per le attività oggetto del contributo non potrà essere ai destinatari finali delle attività chiesto alcun compenso
dall’Ente/Associazione/Comitato fatta salva la volontà dei beneficiari degli interventi di effettuare erogazioni
liberali;
Potrà essere finanziata con questa Azione, per ciascun Ente/Associazione/Comitato un’unica domanda. Nel caso in cui
lo stesso Ente/Associazione/Comitato presenti più domande verrà ammessa la sola domanda che da subito risulti completa
e regolare e nel caso più domande risultino da subito complete e regolari sarà ammessa la sola domanda con il punteggio
più alto e le altre verranno escluse. Nel caso in cui nessuna domanda presentata dallo stesso Ente/Associazione/Comitato
risulti da subito completa e regolare verrà ammessa la sola domanda che, completata e regolarizzata (laddove possibile)
abbia ottenuto il punteggio più alto e le altre verranno escluse.
Requisiti di ammissibilità dei richiedenti: sono ammessi a presentare domanda di contributo economico le associazioni
con Statuto adeguato al dettato del D.Lgs. n. 460/97 e alla L. n. 383/2000 (ora sostituita dal D.Lgs n. 117/2017), i gruppi
o i comitati costituiti a norma del Cod. Civ. purché almeno costituiti da scrittura privata autenticata, secondo il disposto
del vigente “Regolamento comunale per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi e attribuzione di
vantaggi”
Spese ammissibili a contributo: il contributo può essere concesso nella misura max del 100% del disavanzo tra le spese
ammissibili sostenute e le entrate conseguite nell’anno. Per essere ammissibili le spese devono rientrare, nelle seguenti
tipologie:
a) spese per l’utilizzo beni di terzi;
b) acquisto di materiali di consumo necessari per la realizzazione della iniziativa;
c) spese di trasporto (ad esclusione delle spese di viaggio per lo spostamento dei volontari dal luogo di dimora alla
sede dell’associazione/ente e ritorno);
d) consulenze e collaborazioni esterne compresi i rimborsi delle spese di viaggio, per la realizzazione delle
iniziative;
e) spese formazione del personale e/o dei volontari ivi compreso l’acquisto di riviste ed abbonamenti a riviste
specialistiche necessarie per l’aggiornamento.
f) oneri relativi ad attività promozionali dell’Associazione;
g) spese generali e di funzionamento dell’associazione a carico dell’associazione (affitti, utenze, spese di pulizia,
spese di segreteria e cancelleria, polizze assicurative per persone o cose, spese postali, spese per la tenuta di
conti bancari ecc). Sono comunque escluse le spese relative all'acquisto di generi alimentari o servizi di
catering.
Si precisa che le spese per attività promozionali, per formazione del personale e/o dei volontari, nonché le spese per
l’organizzazione di eventuali iniziative/manifestazioni volte a sensibilizzare, informare e/o formare sulle problematiche
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socio assistenziali e l'autonomia di persone anziane o diversamente abili verranno ammesse fino al limite massimo
complessivo del 30% della spesa ammissibile.
Criteri di valutazione delle domande e attribuzione dei punteggi per la concessione del contributo: il contributo
verrà concesso interamente al primo classificato in base ai punteggi ottenuti dalle domande di contributo ammissibili
presentate, applicando i criteri e punteggi di seguito elencati:
1. TERRITORIALITA’ dell’Ente/Associazione/Comitato realizzatore delle attività (MAX 20 PUNTI):
•
Sede legale al di fuori del territorio regionale: 0 punti;
•
Sede legale in Regione al di fuori della Provincia di Udine: 5 punti;
•
Sede legale in Provincia di Udine o fuori dal territorio comunale: 10 punti;
•
Sede legale in Comune di Tavagnacco: 20 punti.
2. NUMERO DI ISCRITTI/ADERENTI all’Ente/Associazione/Comitato residenti nel Comune di
Tavagnacco al 31 dicembre 2018 (MAX 20 PUNTI):
•
Inferiore a 10 iscritti: 0 punti;
•
Da 11 a 20 iscritti: 10 punti;
•
Da 21 a 30 iscritti: 15 punti;
•
Oltre 30 iscritti: 20 punti.
3. NUMERO DI UTENTI/FRUITORI residenti nel Comune di Tavagnacco ai quali
l’Ente/Associazione/Comitato ha erogato attività socio-assistenziali nell’anno 2018 (MAX 15 PUNTI):
•
Inferiore a 10 beneficiari: 0 punti;
•
Da 10 a 20 beneficiari: 5 punti;
•
Da 21 a 50 beneficiari: 8 punti;
•
Da 51 a 100 beneficiari: 15 punti;
•
Oltre 100 beneficiari: 20 punti;
4. NUMERO DEI PARTNERS (pubblici e/o privati) che promuovono, realizzano e/o collaborano
nell’iniziativa. I partenariati dovranno essere suffragati da dichiarazioni di adesione da parte dei soggetti
coinvolti (MAX 15 PUNTI):
•
Nessuna collaborazione: punti 0;
•
Collaborazione solo con partner aventi sede legale fuori del territorio comunale: punti 3;
•
Collaborazione con almeno 1 partner avente sede legale sul territorio comunale: punti 10;
•
Collaborazione con almeno 2 partner aventi sede legale sul territorio comunale: punti 15;
5. NUMERO DI ANNI in cui l’Ente/ Associazione/Comitato ha erogato attività socio-assistenziali
destinate a residenti nel Comune di Tavagnacco (MAX 10 PUNTI);
•
Inferiore a 6 mesi: 0 punti;
•
Da 6 mesi a 1 anno: 2 punti;
•
Da oltre 1 anno a 5 anni: 4 punti;
•
Da oltre 5 anni a 7 anni: 7 punti;
•
Da oltre 7 anni: 10 punti.
6. NUMERO DI PRESUNTI potenziali beneficiari delle attività socio-assistenziali che
l’Ente/Associazione/Comitato prevede di raggiungere nel 2019 (MAX 10 PUNTI):
•
Inferiore a 10 beneficiari: 0 punti;
•
Da 10 a 20 beneficiari: 2 punti;
•
Da 21 a 50 beneficiari: 4 punti;
•
Da 51 a 100 beneficiari: 8 punti;
•
Oltre 100 beneficiari: 10 punti;
7. NUMERO DI ATTIVITA’ socio-assistenziali che l’Ente/Associazione/Comitato intende realizzare nel
2019 che costituiscono continuità con quelle erogate nell’anno 2018 dal medesimo soggetto (MAX 5
PUNTI):
•
Nessuna attività: 0 punti;
•
1 attività: 1 punto;
•
2 attività: 2 punti;
•
3 o più attività: 5 punti;
8. NUMERO DEI GIOVANI compresi nella fascia d’età 16-35 anni che hanno svolto attività come
volontari negli ultimi 5 anni presso l’Ente/ Associazione/Comitato (MAX 5 PUNTI):
•
Inferiore a 2 giovani: 0 punti;
•
Da 2 a 4 giovani: 3 punti;
•
Oltre 4 giovani: 5 punti.
Nel caso in cui due o più domande ottenessero lo stesso punteggio complessivo, si assegnerà il contributo all’Ente che
ha ottenuto un maggior punteggio nel criterio “1. TERRITORIALITA”, ed in caso di ulteriore parità a chi ha ottenuto un
maggior punteggio nel criterio “2. NUMERO DI ISCRITTI/ADERENTI”.
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Nel caso in cui il primo classificato rinunci al contributo si scorrerà la graduatoria fino al primo beneficiari che accetti il
contributo.
Anticipazione del contributo e ulteriori modalità di rendicontazione: l'erogazione del contributo può essere disposta,
previa richiesta del beneficiario, per il 30% in anticipo, ad avvenuta accettazione del contributo.
Risorse disponibili: € 5.000,00.

AZIONE B.2 - Iniziative di aggregazione sociale a favore della popolazione anziana nel periodo gennaio-maggio
2019
Finalità: Con tale linea di finanziamento, il Comune di Tavagnacco intende dare continuità alle iniziative che hanno
contribuito in maniera determinante al benessere e alla coesione della popolazione del comune di Tavagnacco e con
l’obiettivo di mantenere e, ove possibile, incentivare forme di aggregazione sociale degli anziani residenti, sostenere
iniziative che, coinvolgendo un cospicuo numero di anziani, propongano attività ricreative, di svago e di socializzazione.
Iniziative finanziabili: organizzazione e svolgimento di due iniziative di aggregazione che prevedano ciascuna una spesa
minima pari ad € 5.000,00 e la partecipazione di almeno 130 anziani ultrasessantacinquenni residenti nel Comune di
Tavagnacco per ciascun evento/manifestazione;
Destinatari finali delle iniziative: almeno130 cittadini ultrasessantacinquenni residenti in Comune di Tavagnacco per
ciascun evento/manifestazione.
Condizioni specifiche per l’ammissibilità della domanda: l’ammissibilità della domanda a finanziamento è subordinata
alle seguenti condizioni:
1) la domanda deve pervenire entro il 20 marzo 2019;
2) la domanda deve prevedere l’organizzazione e lo svolgimento di due eventi/manifestazioni/iniziative nel
periodo gennaio –maggio 2019;
3) le due iniziative/manifestazioni per le quali si chiede il contributo devono prevedere ciascuna una spesa
minima pari ad € 5.000,00;
4) ciascuno dei due eventi/manifestazioni/iniziative di aggregazione da svolgersi deve prevedere la
partecipazione di almeno 130 anziani ultrasessantacinquenni residenti nel Comune di Tavagnacco;
5) gli eventi/manifestazioni/iniziative per i quali si richiede il contributo devono essere aperti, senza alcuna
discriminazione, alla popolazione anziana ultrasessantacinquenne residente nel Comune di Tavagnacco, fatto
salvo il pagamento delle eventuali quote di partecipazione alle iniziative stabilito dall’Associazione stessa;
Potrà essere finanziata con questa Azione, per ciascun Ente/Associazione/Comitato un’unica domanda. Nel caso in cui
lo stesso Ente/Associazione/Comitato presenti più domande verrà ammessa la sola domanda che da subito risulti completa
e regolare e nel caso più domande risultino da subito complete e regolari sarà ammessa la sola domanda con il punteggio
più alto e le altre verranno escluse. Nel caso in cui nessuna domanda presentata dallo stesso Ente/Associazione/Comitato
risulti da subito completa e regolare verrà ammessa la sola domanda che, completata e regolarizzata (laddove possibile)
abbia ottenuto il punteggio più alto e le altre verranno escluse.
Requisiti di ammissibilità dei richiedenti: sono ammessi a presentare domanda di contributo economico le associazioni
con Statuto adeguato al dettato del D.Lgs. n. 460/97 e alla L. n. 383/2000 (ora sostituita dal D.Lgs n. 117/2017), i gruppi
o i comitati costituiti a norma del Cod. Civ. purché almeno costituiti da scrittura privata autenticata, secondo il disposto
del vigente “Regolamento comunale per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi e attribuzione di
vantaggi”
Spese ammissibili a contributo: il contributo può essere concesso nella misura massima del 100% del disavanzo tra le
spese ammissibili sostenute e le entrate conseguite per la realizzazione degli eventi. Per essere ammissibili le spese
devono essere giustificate da regolare fattura e rientrare nelle seguenti tipologie:
1) spese di trasporto dei destinatari delle iniziative/manifestazioni da uno o più punti di raccolta al luogo di
svolgimento della iniziativa/manifestazione e ritorno;
2) spese per ristorazione,
3) spese per intrattenimento
Criteri di valutazione delle domande e attribuzione dei punteggi per la concessione del contributo: il contributo
verrà concesso interamente al primo classificato in base ai punteggi ottenuti dalle domande di contributo ammissibili
presentate, applicando i criteri e punteggi di seguito elencati:
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1.

RADICAMENTO
SUL
TERRITORIO
DEL
COMUNE
DI
TAVAGNACCO
dell’Ente/Associazione/Comitato, inteso come numero di strutture organizzative (es. Rappresentanza
locale, Consiglio direttivo, consulta frazionale, comitato locale) eventualmente presenti nelle frazioni
del Comune (così come risultante da autocertificazione resa dal legale rappresentante dell’Associazione
richiedente) (MAX 10 PUNTI):
•
Presenza di 1 sola rappresentanza a livello dell’intero territorio comunale: 2 punti;
•
Presenza di 1 rappresentanza in 2 o 3 frazioni del Comune: 4 punti;
•
Presenza di 1 rappresentanza in 4 o 5 frazioni del Comune: 6 punti;
•
Presenza di 1 rappresentanza in 6 frazioni del Comune: 8 punti;
•
Presenza di 1 rappresentanza in ognuna delle 7 frazioni del Comune: 10 punti
2. NUMERO DI ISCRITTI/ADERENTI all’Ente/Associazione/Comitato residenti nel Comune di
Tavagnacco al 31 dicembre 2018 (MAX 20 PUNTI):
•
Inferiore a 10 iscritti: 0 punti;
•
Da 11 a 20 iscritti: 10 punti;
•
Da 21 a 30 iscritti: 15 punti;
•
Oltre 30 iscritti: 20 punti.
3. NUMERO COMPLESSIVO DI PARTECIPANTI AD EVENTI/MANIFESTAZIONI/INIZIATIVE
DI AGGREGAZIONE SOCIALE DELLA POPOLAZIONE ANZIANA, DELLA DURATA DI
ALMENO 5 ORE NELLA SINGOLA GIORNATA, EVENTUALMENTE REALIZZATI NEL
CORSO DELL’ANNO 2018 (così come risultante da autocertificazione resa dal legale rappresentante
dell’Associazione richiedente), anche sotto forma di collaborazione ad iniziative promosse
dall’Amministrazione comunale (MAX 35 PUNTI)
•
Da 1 a 10 partecipanti: 2 punti;
•
Da 11 a 50 partecipanti: 6 punti;
•
Da 51 a 100 partecipanti: 18 punti;
•
Da 101 a 150 partecipanti: 25 punti;
•
Oltre a 150 partecipanti: 35 punti.
4. DURATA
PREVISTA
COMPLESSIVAMENTE
PER
GLI
EVENTI/MANIFESTAZIONI/INIZIATIVE
DI
AGGREGAZIONE
SOCIALE
DELLA
POPOLAZIONE ANZIANA RESIDENTE E PER I QUALI SI RICHIEDE IL CONTRIBUTO (MAX
35 PUNTI):
•
Da 1 a 3 ore: 4 punti;
•
Da 4 a 6: 10 punti;
•
Da 7 a 9 ore: 18 punti;
•
Da 10 a 12 ore: 30 punti;
•
Oltre a 12 ore: 35 punti.

Nel caso in cui due o più domande ottenessero lo stesso punteggio complessivo, si assegnerà il contributo all’Ente che
ha ottenuto un maggior punteggio nel criterio “1. RADICAMENTO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI
TAVAGNACCO”, ed in caso di ulteriore parità a chi ha ottenuto un maggior punteggio nel criterio “2. NUMERO DI
ISCRITTI/ADERENTI”.
Nel caso in cui il primo classificato rinunci al contributo si scorrerà la graduatoria fino al primo beneficiari che accetti il
contributo.
Anticipazione del contributo e ulteriori modalità di rendicontazione: l'erogazione del contributo può essere disposta,
previa richiesta del beneficiario, per il 30% in anticipo, ad avvenuta accettazione del contributo.
Risorse disponibili: € 7.000,00

AZIONE B.3 - Organizzazione di soggiorni marittimi e termali che prevedano la realizzazione di momenti di
aggregazione a favore della popolazione anziana
Finalità: con tale linea di finanziamento, il Comune di Tavagnacco, intende sostenere l’organizzazione di soggiorni
marittimi e termali che prevedano la realizzazione di momenti di aggregazione al fine prevenire il degrado psico-fisico,
mantenere lo sviluppo dell'autonomia, favorire la socializzazione e lo sviluppo dei rapporti interpersonali degli anziani
residenti in Comune di Tavagnacco.
Iniziative finanziabili: organizzazione di due soggiorni di cui uno termale ed uno marittimo anno 2019, anche attraverso
l’intermediazione di una agenzia di viaggio (tour operator) che ne assuma l’organizzazione tecnica;
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Destinatari finali delle iniziative: persone ultrasessantacinquenni autosufficienti residenti in Comune di Tavagnacco,
con possibilità di partecipazione anche per i non residenti.
Condizioni specifiche per l’ammissibilità della domanda: l’ammissibilità della domanda a finanziamento è subordinata
alle seguenti condizioni:
1. la domanda deve pervenire entro il 20 marzo 2019;
2. la domanda deve prevedere l’organizzazione e lo svolgimento di due soggiorni nell’anno 2019 di cui uno
termale ed uno marittimo;
3. i soggiorni devono prevedere anche momenti di aggregazione a favore degli anziani partecipanti;
4. ciascun soggiorno deve prevedere la partecipazione di almeno 10 persone ultrasessantacinquenni
autosufficienti residenti nel Comune di Tavagnacco che partecipino ad un solo soggiorno;
5. gli eventi/manifestazioni/iniziative per i quali si richiede il contributo devono essere aperti, senza alcuna
discriminazione, alla popolazione anziana ultrasessantacinquenne residente nel Comune di Tavagnacco, fatto
salvo il pagamento delle quote di partecipazione;
6. nel preventivo dovrà essere indicato il numero complessivo dei partecipanti ed il numero complessivo dei
residenti ultrasessantacinquenni previsto per ciascun soggiorno.
Potrà essere finanziata con questa Azione, per ciascun Ente/Associazione/Comitato un’unica domanda. Nel caso in cui
lo stesso Ente/Associazione/Comitato presenti più domande verrà ammessa la sola domanda che da subito risulti completa
e regolare e nel caso più domande risultino da subito complete e regolari sarà ammessa la sola domanda con il punteggio
più alto e le altre verranno escluse. Nel caso in cui nessuna domanda presentata dallo stesso Ente/Associazione/Comitato
risulti da subito completa e regolare verrà ammessa la sola domanda che, completata e regolarizzata (laddove possibile)
abbia ottenuto il punteggio più alto e le altre verranno escluse.
Requisiti di ammissibilità dei richiedenti: sono ammessi a presentare domanda di contributo economico le associazioni
con Statuto adeguato al dettato del D.Lgs. n. 460/97 e alla L. n. 383/2000 (ora sostituita dal D.Lgs n. 117/2017), i gruppi
o i comitati costituiti a norma del Cod. Civ. purché almeno costituiti da scrittura privata autenticata, secondo il disposto
del vigente “Regolamento comunale per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi e attribuzione di
vantaggi”
Spese ammissibili a contributo: il contributo può essere concesso nella misura massima del 100% del disavanzo tra le
spese ammissibili sostenute e le entrate conseguite per la realizzazione degli eventi. Per essere ammissibili le spese
devono essere giustificate da regolare fattura, intestata all’Ente/Associazione/Comitato e rientrare nelle seguenti
tipologie:
1. spese di trasporto dei destinatari dei soggiorni da uno o più punti di raccolta al luogo di soggiorno e viceversa.
A rendicontazione per ciascun soggiorno verrà ammessa la spesa sostenuta solo se al soggiorno stesso abbiano partecipato
almeno10 persone ultrasessantacinquenni residenti nel Comune di Tavagnacco che non abbiano partecipato all’altro
soggiorno. Il contributo concesso sarà erogato in misura proporzionale al numero dei partecipanti ultrasessantacinquenni
residenti per ciascun soggiorno.
Ulteriori benefici: per la realizzazione dell’iniziativa può essere richiesto:
a) la stampa del materiale promozionale con strumenti attrezzature e materiale di consumo
dell’Amministrazione Comunale.
b) promozione della iniziativa attraverso il sito Internet del Comune e i social a disposizione del Comune
Criteri di valutazione delle domande e attribuzione dei punteggi per la concessione del contributo: il contributo
verrà concesso interamente al primo classificato in base ai punteggi ottenuti dalle domande di contributo ammissibili
presentate, applicando i criteri e punteggi di seguito elencati:
1.

RADICAMENTO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI TAVAGNACCO dell’Ente/Associazione/Comitato,
inteso come numero di strutture organizzative (es. Rappresentanza locale, Consiglio direttivo, consulta
frazionale, comitato locale) eventualmente presenti nelle frazioni del Comune (così come risultante da
autocertificazione resa dal legale rappresentante dell’Associazione richiedente) (MAX 10 PUNTI):
•
Presenza di 1 sola rappresentanza a livello dell’intero territorio comunale: 2 punti;
•
Presenza di 1 rappresentanza in 2 o 3 frazioni del Comune: 4 punti;
•
Presenza di 1 rappresentanza in 4 o 5 frazioni del Comune: 6 punti;
•
Presenza di 1 rappresentanza in 6 frazioni del Comune: 8 punti;
•
Presenza di 1 rappresentanza in ognuna delle 7 frazioni del Comune: 10 punti

2.

NUMERO DI ISCRITTI/ADERENTI all’Ente/Associazione/Comitato residenti nel Comune di Tavagnacco al
31 dicembre 2018 (MAX 20 PUNTI):
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•
•
•
•

Inferiore a 10 iscritti: 0 punti;
Da 11 a 20 iscritti: 10 punti;
Da 21 a 30 iscritti: 15 punti;
Oltre 30 iscritti: 20 punti.

3.

NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI PREVISTI PER SINGOLO SOGGIORNO (MAX 30 PUNTI)
•
Da 10 a 25 partecipanti: 5 punti;
•
Da 26 a 40 partecipanti: 10 punti;
•
Da 41 a 55 partecipanti: 15 punti;
•
Da 56 a 70 partecipanti: 10 punti
•
Oltre 70 partecipanti per ciascun soggiorno: 5 punti.

4.

DURATA PREVISTA PER CIASCUN SOGGIORNO (MAX 35 PUNTI):
•
Entrambi i soggiorni prevedono meno di 7 giorni: 4 punti;
•
Un soggiorno prevede meno di 7 giorni, l’altro soggiorno prevede più di 10 giorni: 6 punti
•
Un soggiorno prevede meno di 7 giorni, l’altro soggiorno prevede tra i 7 ed i 10 giorni: 10
punti:
•
Entrambi i soggiorni prevedono da 7 a 10 giorni: 18 punti;
•
Un soggiorno prevede da 7 a 10 giorni l’altro soggiorno prevede più di 10 giorni: 25 punti
•
Entrambi i soggiorni prevedono più di 10 giorni: 35 punti.

5.

CONTINUITA’ DELL’INIZIATIVA (MAX 5 PUNTI):
•
Il richiedente ha promosso soggiorni per anziani anche nell’anno 2018
Si
punti 5
No
punti 0

Si precisa che il criterio di cui al punto “3. NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI PREVISTI PER SINGOLO
SOGGIORNO” verrà applicato per ciascuno dei due soggiorni previsti
Nel caso in cui due o più domande ottenessero lo stesso punteggio complessivo, si assegnerà il contributo all’Ente che
ha ottenuto un maggior punteggio nel criterio “1. RADICAMENTO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI
TAVAGNACCO”, ed in caso di ulteriore parità a chi ha ottenuto un maggior punteggio nel criterio “2. NUMERO DI
ISCRITTI/ADERENTI”.
Nel caso in cui il primo classificato rinunci al contributo si scorrerà la graduatoria fino al primo beneficiari che accetti il
contributo.
Risorse disponibili: € 3.000,00
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Allegato C
CONTRIBUTI ECONOMICI ANNO 2019
SETTORE SOCIALE
AMBITO MINORI
AZIONE C.1 - Incontri a sostegno della genitorialità con particolare riferimento alla fascia di età 0-6 anni
Finalità: con tale linea di finanziamento, il Comune di Tavagnacco intende promuovere iniziative che proponendo
occasioni di incontro e formazione coinvolgano le famiglie stesse anche al fine di favorire la nascita di processi di
partecipazione ed il protagonismo delle famiglie con figli da 0-6 anni.
Iniziative finanziabili: percorsi o incontri a sostegno della genitorialità con particolare riferimento alla fascia di età 0-6
anni, da realizzarsi nel corso dell’anno 2019 sul territorio del Comune di Tavagnacco.
Destinatari finali delle iniziative: genitori residenti e non residenti in Comune di Tavagnacco.
Condizioni specifiche per l’ammissibilità della domanda: l’ammissibilità della domanda a finanziamento è subordinato
alle seguenti condizioni:
1. le domande devono pervenire entro il 20 marzo 2019
2. per le attività oggetto del contributo non potrà essere chiesto alcun compenso
dall’Ente/Associazione/Comitato fatta salva la volontà dei beneficiari degli interventi di effettuare
erogazioni liberali;
Potrà essere finanziata con questa Azione, per ciascun Ente/Associazione/Comitato un’unica domanda. Nel caso in cui
lo stesso Ente/Associazione/Comitato presenti più domande verrà ammessa la sola domanda che da subito risulti completa
e regolare e nel caso più domande risultino da subito complete e regolari sarà ammessa la sola domanda con il punteggio
più alto e le altre verranno escluse. Nel caso in cui nessuna domanda presentata dallo stesso Ente/Associazione/Comitato
risulti da subito completa e regolare verrà ammessa la sola domanda che, completata e regolarizzata (laddove possibile)
abbia ottenuto il punteggio più alto e le altre verranno escluse.
Requisiti di ammissibilità dei richiedenti: sono ammessi a presentare domanda di contributo economico le associazioni
con Statuto adeguato al dettato del D.Lgs. n. 460/97 e alla L. n. 383/2000 (ora sostituita dal D.Lgs n. 117/2017), i gruppi
o i comitati costituiti a norma del Cod. Civ. purché almeno costituiti da scrittura privata autenticata, secondo il disposto
del vigente “Regolamento comunale per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi e attribuzione di
vantaggi”
Spese ammissibili a contributo: il contributo può essere concesso nella misura max del 100% del disavanzo tra le spese
sostenute e le entrate conseguite. Per essere ammissibili le spese devono rientrare, nelle seguenti tipologie:
a) spese per l’utilizzo beni di terzi;
b) acquisto di materiali di consumo necessari per la realizzazione della iniziativa;
c) consulenze e collaborazioni esterne compresi i rimborsi delle spese di viaggio (ad esclusione delle spese di
viaggio per lo spostamento dei volontari dal luogo di dimora alla sede dell’associazione/ente e ritorno);
d) spese per un eventuale servizio di catering o per eventuali momenti conviviali e/o di festa
e) spese per servizi ausiliari o complementari necessari per la realizzazione dell’iniziativa (a titolo esemplificativo
e non esaustivo spese sicurezza, sorveglianza, pulizia)
f) oneri per la promozione dell’iniziativa;
Ulteriori benefici: per la realizzazione dell’iniziativa può essere richiesto:
a) la stampa del materiale promozionale con strumenti attrezzature e materiale di consumo dell’Amministrazione
Comunale.
b) l’utilizzo gratuito delle attrezzature a disposizione del Comune;
c) promozione della iniziativa attraverso il sito Internet del Comune e i social a disposizione del Comune
Criteri di valutazione delle domande e attribuzione dei punti per l’assegnazione dei contributi: per determinazione
del contributo da concedere si utilizzerà al seguente formula:
Ci
= Cai + Cbi + Cni
dove
Ci = contributo concesso concorrente iesimo;
Cai= contributo assegnato al concorrente iesimo in prima distribuzione;
Cbi= contributo assegnato al concorrente iesimo in seconda distribuzione;
Cni= contributo assegnato al concorrente iesimo in ennesima distribuzione
Il contributo da assegnare al concorrente iesimo nella prima distribuzione viene calcolato come segue:
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Cai= Pi x VEPa
dove
Cai= contributo assegnato al concorrente iesimo in prima distribuzione;
Pi= punti assegnati al concorrente iesimo
VEPa= valore di ogni punto della prima distribuzione calcolato con la seguente formula: FDa/PTa (dove FDa sono i fondi
a disposizione nella prima distribuzione PTa è la somma dei punti assegnati a tutte le domande che partecipano alla prima
distribuzione)
Qualora tuttavia il contributo come sopra calcolato risulta essere superiore al contributo assegnabile Cai sarà pari al
contributo massimo assegnabile.
Si procederà alla seconda distribuzione solo per le domande che non hanno ottenuto nella prima distribuzione il contributo
massimo assegnabile e qualora, dopo la prima assegnazione, rimanessero disponibili dei fondi
Il contributo da assegnare al concorrente iesimo che partecipa alla seconda distribuzione viene calcolato come segue:
Cbi= Pi xVEPb
Dove
Cbi= contributo assegnato al concorrente iesimo in seconda distribuzione;
Pi= punti complessivi assegnati al concorrente iesimo
VEPb= valore di ogni punto della seconda distribuzione calcolato con la seguente formula: FDb/PTb (dove FDb sono i
fondi a disposizione nella seconda distribuzione PTb è la somma dei punti assegnati a tutte le domande che partecipano
alla seconda distribuzione. Si precisa che per il calcolo dei fondi a disposizione nella seconda distribuzione si utilizza la
seguente formula: FDb= FDa-FAa dove FDb sono i Fondi disponibili nella seconda distribuzione; FDa i fondi disponibili
nella prima distribuzione e FAa i fondi assegnati nella prima distribuzione)
Qualora il contributo come sopra calcolato sommato al contributo assegnato nella prima distribuzione sia superiore al
contributo assegnabile il contributo da assegnare in seconda assegnazione sarà pari al contributo massimo assegnabile
– quello già assegnato in prima distribuzione
Si procederà alle distribuzioni successive fino all’esaurimento dei fondi disponibili e solo fino all’assegnazione del
contributo massimo assegnabile.
Il contributo da assegnare al concorrente iesimo che partecipa alla ennesima distribuzione viene calcolato come segue:
Cni= Pi xVEPn
Dove
Cni= contributo assegnato al concorrente iesimo nella ennesima distribuzione;
Pi= punti complessivi assegnati al concorrente iesimo
VEPn= valore di ogni punto della ennesima distribuzione calcolato con la seguente formula: FDn/PTn (dove FDn sono i
fondi a disposizione nella ennesima distribuzione PTn è la somma dei punti assegnati a tutte le domande che partecipano
alla ennesima distribuzione. Si precisa che per il calcolo dei fondi a disposizione nella ennesima distribuzione si utilizza
la seguente formula: FDn= FDa-Fan-1 dove FDn sono i Fondi disponibili nella ennesima distribuzione; FDa i fondi
disponibili nella prima distribuzione e Fan-1 i fondi assegnati prima della ennesima distribuzione)
Qualora il contributo come sopra calcolato sommato al contributo assegnato nella ennesima distribuzione sia superiore
al contributo assegnabile il contributo da assegnare nella ennesima assegnazione sarà pari al contributo massimo
assegnabile – quello già assegnato nelle precedenti distribuzioni
I punti da assegnare alle singole domande verranno calcolati applicando i criteri e punteggi di seguito elencati:
DURATA prevista complessivamente per le attività ed iniziative proposte (MAX 25 PUNTI) Per
l’attribuzione del punteggio, la durata espressa in ore:
•
Durata incontri inferiore a 8 ore complessive: 0 punti;
•
Durata incontri compresa tra le 8 e le 10 ore complessive: 5 punti;
•
Durata incontri compresa tra le 11 e le 15 ore complessive: 10 punti;
•
Durata incontri compresa tra le 16 e le 20 ore complessive: 15 punti;
•
Durata incontri superiore alle 20 ore complessive: 25 punti;
2. FREQUENZA prevista delle iniziative proposte (MAX 25 PUNTI):
•
numero incontri inferiore a 7: 0 punti;
•
numero incontri compreso tra 7 e 9: 5 punti;
•
numero incontri compreso tra 10 e 14: 10 punti;
•
numero incontri compreso tra 15 e 20: 15 punti;
•
numero incontri superiore a 20: 25 punti;
3. TERRITORIALITA’ dell’Ente/Associazione/Comitato realizzatore delle attività (MAX 20 PUNTI):
•
Sede legale al di fuori del territorio regionale: 0 punti;
•
Sede legale in Regione al di fuori della Provincia di Udine: 5 punti;
•
Sede legale in Provincia di Udine o nel territorio dell’UTI Friuli Centrale: 10 punti;
•
Sede legale in Comune di Tavagnacco: 20 punti.
4. CONTINUITA’ DELL’INIZIATIVA proposta rispetto ad altre attività analoghe e con le stesse finalità
già realizzate in Comune di Tavagnacco negli ultimi due anni (periodo 01.01.2017-31.12.2018) (MAX
20 PUNTI):
1.
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•
attività non svolta in continuità con gli anni precedenti: punti 0;
•
attività già svolta solo nell’anno 2018: punti 10;
•
attività già svolta sia nel 2018 che in anni precedenti: punti 20.
5. MISURA COMPARTECIPAZIONE alle spese preventivate di soggetti diversi dal Comune di
Tavagnacco (maggiore compartecipazione dell’Ente/Associazione/Comitato o di altri soggetti, ad es.:
sponsorizzazioni) (MAX 10 PUNTI):
•
inferiore al 10%: punti 0
•
dal 10 al 19,9%: punti 4;
•
dal 20 al 29,9%: punti 7;
•
dal 30% o superiore: punti 10.
Risorse disponibili: € 3.500,00
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Allegato D
CONTRIBUTI ECONOMICI ANNO 2019
SETTORE SOCIALE
AMBITO DISABILITÀ
AZIONE D.1 - Iniziative rivolte a persone con disabilità periodo novembre-dicembre 2019.
Finalità: con tale linea di finanziamento, il Comune di Tavagnacco, intende in sinergia con gli
Enti/Associazioni/Comitati che operano sul territorio, sostenere, progetti e/o iniziative volte a favorire l’integrazione
sociale, lo sviluppo delle autonomie e delle abilità personali, la valorizzazione delle capacità residue di persone affette
da disabilità in tutti gli ambiti in cui si articola la vita quotidiana.
Iniziative finanziabili: progetti ed iniziative volti a favorire l’integrazione sociale, lo sviluppo delle autonomie e delle
abilità personali, la valorizzazione delle capacità residue di persone affette da disabilità in tutti gli ambiti in cui si articola
la vita quotidiana, da realizzarsi sul territorio del Comune di Tavagnacco nel periodo novembre-dicembre 2019.
Destinatari finali delle iniziative: persone con disabilità residenti o anche non residenti in Comune di Tavagnacco.
Requisiti di ammissibilità dei richiedenti: sono ammessi a presentare domanda di contributo economico le associazioni
con Statuto adeguato al dettato del D.Lgs. n. 460/97 e alla L. n. 383/2000 (ora sostituita dal D.Lgs n. 117/2017), i gruppi
o i comitati costituiti a norma del Cod. Civ. purché almeno costituiti da scrittura privata autenticata, secondo il disposto
del vigente “Regolamento comunale per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi e attribuzione di
vantaggi”
Condizioni specifiche per l’ammissibilità della domanda: l’ammissibilità della domanda a finanziamento è subordinato
alle seguenti condizioni:
1. le domande devono pervenire entro il 30 settembre 2019, e deve riferirsi alle attività da svolgersi nel periodo
novembre-dicembre 2019
Potrà essere finanziata con questa Azione, per ciascun Ente/Associazione/Comitato un’unica domanda. Nel caso in cui
lo stesso Ente/Associazione/Comitato presenti più domande verrà ammessa la sola domanda che da subito risulti completa
e regolare e nel caso più domande risultino da subito complete e regolari sarà ammessa la sola domanda con il punteggio
più alto e le altre verranno escluse. Nel caso in cui nessuna domanda presentata dallo stesso Ente/Associazione/Comitato
risulti da subito completa e regolare verrà ammessa la sola domanda che, completata e regolarizzata (laddove possibile)
abbia ottenuto il punteggio più alto e le altre verranno escluse.
Spese ammissibili a contributo: il contributo può essere concesso nella misura max del 100% del disavanzo tra le spese
sostenute e le entrate conseguite. Per essere ammissibili le spese devono rientrare nelle seguenti tipologie:
a)
spese per l’utilizzo beni di terzi;
b)
acquisto di materiali di consumo necessari per la realizzazione della iniziativa;
c)
consulenze e collaborazioni esterne compresi i rimborsi delle spese di viaggio (ad esclusione delle spese di
viaggio per lo spostamento dei volontari dal luogo di dimora alla sede dell’associazione/ente e ritorno);
d)
spese per servizi ausiliari e/o complementari necessari per la realizzazione dell’iniziativa (a titolo esemplificativo
e non esaustivo spese sicurezza, sorveglianza, pulizia, servizi di intrattenimento);
e)
oneri per la promozione dell’iniziativa. Sono comunque escluse le spese relative all'acquisto di generi alimentari
o servizi di catering;
Criteri di valutazione delle domande e attribuzione dei punteggi per la concessione del contributo: il contributo
verrà concesso interamente al primo classificato in base ai punteggi ottenuti dalle domande di contributo ammissibili
presentate, applicando i criteri e punteggi di seguito elencati:
1. TERRITORIALITA’ dell’Ente/Associazione/Comitato realizzatore delle attività (MAX 30 PUNTI):
•
Sede legale al di fuori del territorio regionale: 0 punti;
•
Sede legale in Regione al di fuori della Provincia di Udine: 10 punti;
•
Sede legale in Provincia di Udine o nel territorio dell’UTI Friuli Centrale: 15 punti;
•
Sede legale in Comune di Tavagnacco: 30 punti.
2. LIVELLO DI ESPERIENZA nel campo della disabilità negli ultimi tre anni (periodo 01.01.2016-31.12.2018)
delle persone coinvolte nella realizzazione delle iniziative (MAX 30 PUNTI):
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Punti max per ogni persona coinvolta
Esperienza professionale/lavorativa
di almeno 3 anni
Esperienza professionale/lavorativa
di meno di 3 anni
Esperienze
continuative
non
lavorative di almeno 3 anni
Esperienze
continuative
non
lavorative di meno di 3 anni

6

20

4

8

2

4

1

2

Punti
per
ogni
pubblico/pubblicazione
Interventi
pubblici/pubblicazioni
delle persone coinvolte nelle
iniziative

Punti max per criterio

0,4

intervento

Punti max per criterio
10

3.

NUMERO DI ANNI in cui l’Ente/ Associazione/Comitato ha erogato attività destinate alla popolazione
residente nel Comune di Tavagnacco (MAX 15 PUNTI);
•
Inferiore a 6 mesi: 0 punti;
•
Da 6 mesi a 1 anno: 3 punti;
•
Da oltre 1 anno a 5 anni: 7 punti;
•
Da oltre 5 anni a 7 anni: 12 punti;
•
Da oltre 7 anni: 15 punti.
4. NUMERO DEI GIOVANI compresi nella fascia d’età 16-35 anni coinvolti a vario titolo nella
realizzazione delle attività dell’Ente/ Associazione/Comitato negli ultimi 3 anni (MAX 10 PUNTI):
•
Inferiore a 3 giovani: 0 punti;
•
Da 3 a 5 giovani: 5 punti;
•
Oltre 5 giovani: 10 punti.
5. NUMERO DEI PARTNERS (pubblici e/o privati) che promuovono, realizzano e/o collaborano
nell’iniziativa. I partenariati dovranno essere suffragati da dichiarazioni di adesione da parte dei soggetti
coinvolti (MAX 10 PUNTI):
•
Nessuna collaborazione: punti 0;
•
Collaborazione con 1 partner non avente sede legale sul territorio comunale: punti 2;
•
Collaborazione con 1 partner avente sede legale sul territorio comunale: punti 4;
•
Collaborazione con 2 partners aventi sede legale sul territorio comunale: punti 8;
•
Collaborazione con più di 2 partners (locali e non): punti 10.
6. NUMERO DI ATTIVITA’ che l’Ente/Associazione/Comitato intende realizzare che costituiscono
continuità con quelle erogate nell’anno 2018 dal medesimo soggetto (MAX 5 PUNTI):
•
Nessuna attività: 0 punti;
•
1 attività: 1 punto;
•
2 attività: 2 punti;
•
3 o più attività: 5 punti.
Nel caso in cui due o più domande ottenessero lo stesso punteggio complessivo, verrà posta prima in gradutaoria la
domanda che ha ottenuto un maggior punteggio nel criterio “TERRITORIALITA’”, ed in caso di ulteriore parità si
procederà ad estrarre.
Nel caso in cui il primo classificato rinunci al contributo si scorrerà la graduatoria fino al primo beneficiari che accetti il
contributo.
Risorse disponibili: € 3.100;
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Allegato E
CONTRIBUTI ECONOMICI ANNO 2019
SETTORE SOCIALE
AMBITO PARI OPPORTUNITA’
AZIONE E.1- Iniziative per il benessere psicofisico delle donne
Finalità: con tale linea di finanziamento, il Comune di Tavagnacco intende promuovere il benessere psico-fisico delle
donne al fine di aiutare le donne stesse a superare ansie e condizionamenti, nonché ritrovare le energie necessarie ad
affrontare situazioni di crisi e recuperare il proprio ruolo familiare e sociale
Iniziative finanziabili: corsi da realizzarsi nell’anno 2019 sul territorio comunale, che rispondendo alle finalità sopra
descritte, siano volti a far apprendere le tecniche per gestire al meglio le emozioni riducendo stress e ansia.
Destinatari delle iniziative: accesso prioritario alle donne residenti in Comune di Tavagnacco, con possibilità di
partecipazione anche per le donne non residenti;
Condizioni specifiche per l’ammissibilità della domanda: l’ammissibilità della domanda a finanziamento è subordinato
alle seguenti condizioni:
1. le domande devono pervenire entro il 20 marzo 2019, per le iniziative da svolgersi nel periodo nel primo
semestre 2019
2. le domande devono pervenire entro il 30 giugno 2019, per le iniziative da svolgersi nel secondo semestre
2019
In ciascun riparto potrà essere finanziata con questa Azione, per ciascun Ente/Associazione/Comitato un’unica domanda.
Nel caso in cui lo stesso Ente/Associazione/Comitato presenti più domande verrà ammessa la sola domanda che da subito
risulti completa e regolare e nel caso più domande risultino da subito complete e regolari sarà ammessa la sola domanda
con il punteggio più alto e le altre verranno escluse. Nel caso in cui nessuna domanda presentata dallo stesso
Ente/Associazione/Comitato risulti da subito completa e regolare verrà ammessa la sola domanda che, completata e
regolarizzata (laddove possibile) abbia ottenuto il punteggio più alto e le altre verranno escluse.
Requisiti di ammissibilità dei richiedenti: sono ammessi a presentare domanda di contributo economico le associazioni
con Statuto adeguato al dettato del D.Lgs. n. 460/97 e alla L. n. 383/2000 (ora sostituita dal D.Lgs n. 117/2017), i gruppi
o i comitati costituiti a norma del Cod. Civ. purché almeno costituiti da scrittura privata autenticata, secondo il disposto
del vigente “Regolamento comunale per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi e attribuzione di
vantaggi”.
Spese ammissibili a contributo: il contributo può essere concesso nella misura max del 100% del disavanzo tra le spese
sostenute e le entrate conseguite. Il contributo sarà erogato nella misura massima dell’importo assegnato e nei limiti del
predetto disavanzo. Per essere ammissibili le spese devono rientrare nelle seguenti tipologie:
a) spese per l’utilizzo beni di terzi;
b) acquisto di materiali di consumo necessari per la realizzazione della iniziativa;
c) consulenze e collaborazioni esterne compresi i rimborsi delle spese di viaggio (ad esclusione delle spese
di viaggio per lo spostamento dei volontari dal luogo di dimora alla sede dell’associazione/ente e
ritorno);
d) spese per servizi ausiliari e/o complementari necessari per la realizzazione dell’iniziativa (a titolo
esemplificativo e non esaustivo spese sicurezza, sorveglianza, pulizia, servizi di intrattenimento, servizi
di segreteria organizzativa) Sono comunque escluse le spese relative all'acquisto di generi alimentari o
servizi di catering.
e) oneri per la promozione dell’iniziativa;
Ulteriori benefici: per la realizzazione dell’iniziativa può essere richiesto
a. la stampa del materiale promozionale con strumenti attrezzature e materiale di consumo
dell’Amministrazione Comunale.
b. l’utilizzo gratuito delle attrezzature a disposizione del Comune
c. promozione della iniziativa attraverso il sito Internet del Comune e i social a disposizione del Comune
Criteri di valutazione delle domande e attribuzione dei punteggi per la concessione del contributo: il contributo
verrà concesso, nel limite di € 1.000,00 al primo classificato in base ai punteggi ottenuti dalle domande di contributo
ammissibili presentate, applicando i criteri e punteggi di seguito elencati. Potranno essere concessi contributi anche agli
altri richiedenti seguendo la graduatoria solo se vi saranno fondi disponibili.
I punti da assegnare alle singole domande verranno calcolati applicando i criteri e punteggi di seguito elencati:
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

DURATA prevista complessivamente per le attività ed iniziative proposte (MAX 20 PUNTI):
•
inferiore alle 8 ore complessive: 0 punti;
•
da 8 a 10 ore complessive: 2 punti;
•
da 11 a 15 ore complessive: 5 punti;
•
da 16 a 20 ore complessive: 10 punti;
•
Oltre 20 ore complessive ed oltre: 20 punti;
FREQUENZA prevista complessivamente per le attività ed iniziative proposte (MAX 20 PUNTI):
•
inferiore a 7 incontri: 0 punti;
•
da 8 a 10 incontri: 2 punti;
•
Da 11 a 14 incontri: 5 punti;
•
Da 15 a 20 incontri: 10 punti;
•
Oltre 20 incontri: 20 punti;
NUMERO DI PRESUNTE PARTECIPANTI destinatarie delle attività (MAX 20 PUNTI):
•
Inferiore a 5 utenti: 0 punti;
•
Da 5 a 10 utenti: 10 punti;
•
Da 11 a 20 utenti: 15 punti;
•
Oltre 20 utenti: 20 punti.
NOVITA’ DELL’ATTIVITA’/INIZIATIVA PROPOSTA rispetto al quadro complessivo delle attività
realizzate dal Centro di Ascolto e Consulenza delle donne del Comune di Tavagnacco negli ultimi
quattro anni (periodo 01.01.2016-31.12.2018), ma già realizzata presso altri Comuni (MAX 18
PUNTI).
•
attività nuova per Tavagnacco e mai realizzata presso altri Comuni: punti 2;
•
attività nuova per Tavagnacco e patrocinata dal Comune: punti 6;
•
attività nuova per Tavagnacco e già realizzata da una a due edizioni presso altri Comuni: punti
9;
•
attività nuova per Tavagnacco e già realizzata da tre a più edizioni presso altri Comuni: punti
18;
CONTINUITA’ DELL’INIZIATIVA proposta rispetto ad altre attività analoghe già realizzate dal
Centro di Ascolto e Consulenza delle donne del Comune di Tavagnacco negli ultimi quattro anni
(periodo 01.01.2016-31.12.2018) (MAX 15 PUNTI):
•
attività non svolta in continuità con gli anni precedenti: punti 0;
•
attività già svolta solo in anni precedenti al 2018: punti 5;
•
attività già svolta solo nell’anno 2018: punti 10;
•
attività già svolta sia nel 2018 che in anni precedenti: punti 15.
UTILIZZAZIONE STRUTTURE COMUNALI. È prevista l’utilizzazione di strutture (sale e/o
attrezzature) nella disponibilità del Comune di Tavagnacco (MAX 4 PUNTI):
•
NO: punti 4;
•
SI: punti 0;
MISURA COMPARTECIPAZIONE alle spese preventivate di soggetti diversi dal Comune di
Tavagnacco (maggiore compartecipazione dell’Ente/Associazione/Comitato o di altri soggetti, ad es.:
sponsorizzazioni, contributi utenza) (MAX 3 PUNTI):
•
inferiore al 10%: punti 0
•
dal 10 al 19,9%: punti 1;
•
dal 20 al 29,9%: punti 2;
•
dal 30% o superiore: punti 3.

Nel caso in cui due o più domande ottenessero lo stesso punteggio complessivo, si procederà ad estrarre a sorte la
domanda da collocare prima in graduatoria.
Nel caso in cui il primo classificato rinunci al contributo si scorrerà la graduatoria fino al primo beneficiari che accetti il
contributo.
Risorse disponibili: € 2.000,00 di cui €1.000,00 per il primo riparto ed € 1.000,00 per il secondo riparto
Eventuali risorse non utilizzate nel primo riparto verranno utilizzate nel secondo riparto.
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AZIONE E.2 - Valorizzazione delle figure femminili
Finalità: Con tale linea di finanziamento, il Comune di Tavagnacco intende sostenere iniziative volte ad accrescere e
diffondere la conoscenza sulle potenzialità delle donne ed in generale l’empowerment femminile
Iniziative finanziabili: iniziative che rispondano alle finalità sopradescritte da realizzare nel corso dell’anno 2019 sul
territorio del Comune di Tavagnacco.
Destinatari finali delle attività: collettività.
Condizioni specifiche per l’ammissibilità dell’iniziativa/attività:
1. le domande devono pervenire entro il 20 marzo 2019, per le iniziative da svolgersi nel periodo nel primo
semestre 2019
2. le domande devono pervenire entro il 30 giugno 2019, per le iniziative da svolgersi nel secondo semestre
2019
3. per le attività oggetto del contributo non potrà essere chiesto ai partecipanti alcun compenso
dall’Ente/Associazione/Comitato.
Nell’anno potrà essere finanziata con questa Azione, per ciascun Ente/Associazione/Comitato un’unica domanda. Nel
caso in cui nello stesso riparto lo stesso Ente/Associazione/Comitato presenti più domande verrà ammessa la sola
domanda che da subito risulti completa e regolare e nel caso più domande risultino da subito complete e regolari sarà
ammessa la sola domanda con il punteggio più alto e le altre verranno escluse. Nel caso in cui nessuna domanda presentata
dallo stesso Ente/Associazione/Comitato risulti da subito completa e regolare verrà ammessa la sola domanda che,
completata e regolarizzata (laddove possibile) abbia ottenuto il punteggio più alto e le altre verranno escluse. Nel secondo
riparto verranno escluse le domande degli Enti/Associazioni/Comitati che abbiano già ricevuto un contributo (anche se
inferiore al massimo ammissibile) nel primo riparto.
Requisiti di ammissibilità dei richiedenti: sono ammessi a presentare domanda di contributo economico le associazioni
con Statuto adeguato al dettato del D.Lgs. n. 460/97 e alla L. n. 383/2000 (ora sostituita dal D.Lgs n. 117/2017), i gruppi
o i comitati costituiti a norma del Cod. Civ. purché almeno costituiti da scrittura privata autenticata, secondo il disposto
del vigente “Regolamento comunale per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi e attribuzione di
vantaggi”.
Spese ammissibili a contributo: il contributo può essere concesso nella misura max del 100% del disavanzo tra le spese
sostenute e le entrate conseguite. Il contributo sarà erogato nella misura massima dell’importo assegnato e nei limiti del
predetto disavanzo Per essere ammissibili le spese devono rientrare, nelle seguenti tipologie:
a) spese per l’utilizzo beni di terzi;
b) acquisto di materiali di consumo necessari per la realizzazione della iniziativa;
c) consulenze e collaborazioni esterne compresi i rimborsi delle spese di viaggio (ad esclusione delle spese
di viaggio per lo spostamento dei volontari dal luogo di dimora alla sede dell’associazione/ente e
ritorno);
d) spese per servizi ausiliari e/o complementari necessari per la realizzazione dell’iniziativa (a titolo
esemplificativo e non esaustivo spese sicurezza, sorveglianza, pulizia, servizi di segreteria
organizzativa, servizi di intrattenimento). Sono comunque escluse le spese relative all'acquisto di generi
alimentari o servizi di catering.
e) oneri per la promozione dell’iniziativa
Ulteriori benefici: per la realizzazione dell’iniziativa può essere richiesto
a. la stampa del materiale promozionale con strumenti attrezzature e materiale di consumo
dell’Amministrazione Comunale.
b. l’utilizzo gratuito delle attrezzature a disposizione del Comune
c. promozione della iniziativa attraverso il sito Internet del Comune e i social a disposizione del Comune
Criteri di valutazione delle domande e attribuzione dei punteggi per la concessione del contributo: il contributo
verrà concesso, nel limite di € 700,00 (o dei fondi disponibili nel caso del secondo riparto) al primo classificato in base
ai punteggi ottenuti dalle domande di contributo ammissibili presentate, applicando i criteri e punteggi di seguito elencati.
Potranno essere concessi contributi anche agli altri richiedenti seguendo la graduatoria solo se vi saranno fondi
disponibili.
I punti da assegnare alle singole domande verranno calcolati applicando i criteri e punteggi di seguito elencati:
1.

NUMERO DI PRESUNTI PARTECIPANTI destinatari delle iniziative (MAX 25 PUNTI):
•
Inferiore a 20 partecipanti: 0 punti;
•
Da 20 a 50 partecipanti: 5 punti;
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•
Da 51 a 80 partecipanti: 10 punti;
•
Da 81 a 100 partecipanti: 20 punti;
•
Oltre 100 partecipanti: 25 punti.
2. NUMERO DEI PARTNERS (pubblici e/o privati) che promuovono, realizzano e/o collaborano
nell’iniziativa. I partenariati dovranno essere suffragati da dichiarazioni di adesione da parte dei soggetti
coinvolti (MAX 25 PUNTI):
•
Nessuna collaborazione: punti 0;
•
Collaborazione con 1 partner non avente sede legale sul territorio comunale: punti 5;
•
Collaborazione con 1 partner avente sede legale sul territorio comunale: punti 10;
•
Collaborazione con 2 partners aventi sede legale sul territorio comunale: punti 20;
•
Collaborazione con più di 2 partners (locali e non): punti 25.
3. DURATA E FREQUENZA prevista complessivamente per le iniziative proposte (la durata espressa in
ore è prevalente rispetto al numero degli incontri (MAX 20 PUNTI):
•
Durata complessiva inferiore a 30 minuti: 0 punti
•
Da 1 a 2 iniziative o da 30 a 60 minuti: 5 punti;
•
Da 3 a 4 iniziative o da 1 a 2 ore: 10 punti;
•
Oltre 5 iniziative o da oltre 2 ore: 20 punti;
4. NOVITA’ DELLE INIZIATIVE PROPOSTE rispetto al quadro complessivo delle iniziative realizzate
dal Centro di Ascolto e Consulenza delle donne del Comune di Tavagnacco negli ultimi quattro anni
(periodo 01.01.2015-31.12.2018), ma già realizzate presso altri Comuni (MAX 15 PUNTI).
•
iniziativa nuova per Tavagnacco e mai realizzata presso altri Comuni: punti 2;
•
attività nuova per Tavagnacco e patrocinata dal Comune: punti 6;
•
iniziativa nuova per Tavagnacco e già realizzata da una a due edizioni presso altri Comuni:
punti 10;
•
iniziativa nuova per Tavagnacco e già realizzata da tre a più edizioni presso altri Comuni: punti
15;
5. CONTINUITA’ DELL’INIZIATIVA dell’Ente/Associazione/Comitato rispetto ad altre attività
analoghe già realizzate sul territorio comunale negli anni precedenti (MAX 10 PUNTI):
•
iniziativa non svolta in continuità con gli anni precedenti: punti 0;
•
iniziativa già svolta solo in anni precedenti al 2018: punti 6;
•
iniziativa già svolta solo nell’anno 2018: punti 8;
•
iniziativa già svolta sia nel 2018 che in anni precedenti: punti 10.
6. UTILIZZAZIONE STRUTTURE COMUNALI. È prevista l’utilizzazione di strutture (sale e/o
attrezzature) nella disponibilità del Comune di Tavagnacco (MAX 5 PUNTI):
•
NO: punti 5;
•
SI: punti 0.
Nel caso in cui due o più domande ottenessero lo stesso punteggio complessivo, si procederà ad estrarre a sorte la
domanda da collocare prima in graduatoria.
Nel caso in cui il primo classificato rinunci al contributo si scorrerà la graduatoria fino al primo beneficiari che accetti il
contributo.
Risorse disponibili: € 700,00 per il primo riparto. Nel secondo riparto saranno disponibili solo le eventuali risorse non
utilizzate nel primo riparto ed eventuali ulteriori somme.
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Allegato F
CONTRIBUTI ECONOMICI ANNO 2019
SETTORE POLITICHE GIOVANILI
Azione F.1 - Corsi di animazioni di gruppi giovanili
Finalità: Con tale linea di finanziamento, il Comune di Tavagnacco intende sostenere le iniziative che intendono far
acquisire a giovani e ragazzi i riferimenti basilari dell’animazione del tempo libero e le tecniche di animazione sociale,
ludico-sportiva, escursionistica, culturale e del tempo libero
Iniziative finanziabili: verrà finanziata la realizzazione nel corso dell’anno 2019 di corsi rivolti a giovani impegnati o
che intendono impegnarsi in associazioni e gruppi giovanili, interessati a diventare animatori di centri estivi ed attività
per giovani.
Destinatari finali delle iniziative: giovani di età compresa tra i 14 ed i 35 anni, residenti sul territorio del Comune di
Tavagnacco, con possibilità di partecipazione anche ai giovani non residenti in caso di posti disponibili;
Condizioni specifiche per l’ammissibilità della domanda: l’ammissibilità della domanda a finanziamento è subordinato
alle seguenti condizioni:
1.

le domande devono pervenire entro il 30 giugno 2019

Potrà essere finanziata con questa Azione, per ciascun Ente/Associazione/Comitato un’unica domanda. Nel caso in cui lo
stesso Ente/Associazione/Comitato presenti più domande verrà ammessa la sola domanda che da subito risulti completa
e regolare e nel caso più domande risultino da subito complete e regolari sarà ammessa la sola domanda con il punteggio
più alto e le altre verranno escluse. Nel caso in cui nessuna domanda presentata dallo stesso Ente/Associazione/Comitato
risulti da subito completa e regolare verrà ammessa la sola domanda che, completata e regolarizzata (laddove possibile)
abbia ottenuto il punteggio più alto e le altre verranno escluse.
Requisiti di ammissibilità dei richiedenti: sono ammessi a presentare domanda di contributo economico le associazioni
con Statuto adeguato al dettato del D.Lgs. n. 460/97 e alla L. n. 383/2000 (ora sostituita dal D.Lgs n. 117/2017), i gruppi
o i comitati costituiti a norma del Cod. Civ. purché almeno costituiti da scrittura privata autenticata, secondo il disposto
del vigente “Regolamento comunale per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi e attribuzione di
vantaggi”.
Spese ammissibili a contributo: il contributo può essere concesso nella misura max del 100% del disavanzo tra le spese
sostenute e le entrate conseguite. Per essere ammissibili le spese devono rientrare, nelle seguenti tipologie:
a) spese per l’utilizzo beni di terzi;
b) acquisto di materiali di consumo necessari per la realizzazione della iniziativa;
c) consulenze e collaborazioni esterne compresi i rimborsi delle spese di viaggio (ad esclusione delle spese
di viaggio per lo spostamento dei volontari dalla propria dimora alla sede
dall’Ente/Associazione/Comitato e ritorno);
d) spese per servizi ausiliari e/o complementari necessari per la realizzazione dell’iniziativa (a titolo
esemplificativo e non esaustivo spese sicurezza, sorveglianza, pulizia, servizi di segreteria
organizzativa, servizi di intrattenimento). Sono comunque escluse le spese relative all'acquisto di generi
alimentari o servizi di catering.
e) oneri per la promozione dell’iniziativa
Ulteriori benefici: per la realizzazione dell’iniziativa può essere richiesto
a. la stampa del materiale promozionale con strumenti attrezzature e materiale di consumo
dell’Amministrazione Comunale.
b. l’utilizzo gratuito delle attrezzature a disposizione del Comune
c. promozione della iniziativa attraverso il sito Internet del Comune e i social a disposizione del Comune
Criteri di valutazione delle domande e attribuzione dei punteggi per la concessione del contributo: il contributo
verrà concesso, nel limite di € 500,00 al primo classificato in base ai punteggi ottenuti dalle domande di contributo
ammissibili presentate, applicando i criteri e punteggi di seguito elencati. Potranno essere concessi contributi anche agli
altri richiedenti seguendo la graduatoria solo se vi saranno fondi disponibili.
I punti da assegnare alle singole domande verranno calcolati applicando i criteri e punteggi di seguito elencati:
1. DURATA prevista complessivamente per le attività ed iniziative proposte (MAX 20 PUNTI):
•
Durata complessiva inferiore ad 1 ora: 0 punti;
•
da 1 a 3 ore complessive: 2 punti;
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•
da 4 a 6 ore complessive: 5 punti;
•
da 7 a 9 ore complessive: 10 punti;
•
oltre 9 ore complessive: 20 punti;
2. FREQUENZA prevista delle attività / iniziative proposte (MAX 20 PUNTI).
•
Numero incontri pari a 1: 0 punti;
•
Numero incontri pari a 2: 2 punti;
•
Numero incontri pari a 3 incontri: 5 punti;
•
Numero incontri compreso tra 4 e 6: 10 punti;
•
Numero incontri superiore a 6: 20 punti;
NUMERO DI PRESUNTI PARTECIPANTI destinatari delle attività (MAX 20 PUNTI):
•
Inferiore a 10 iscritti: 0 punti;
•
Da 11 a 20 iscritti: 10 punti;
•
Da 21 a 30 iscritti: 15 punti;
•
Oltre 30 iscritti: 20 punti.
4. CONTINUITA’ DELL’INIZIATIVA proposta rispetto ad altre attività analoghe già realizzate
dall’Ente/Associazione/Comitato negli ultimi quattro anni (periodo 01.01.2015-31.12.2018) (MAX 20
PUNTI):
•
attività non svolta in continuità con gli anni precedenti: punti 0;
•
attività già svolta solo in anni precedenti al 2018: punti 7;
•
attività già svolta solo nell’anno 2018: punti 14;
•
attività già svolta sia nel 2018 che in anni precedenti: punti 20
5. NUMERO DEI PARTNERS (pubblici e/o privati) che promuovono, realizzano e/o collaborano
nell’iniziativa. I partenariati dovranno essere suffragati da dichiarazioni di adesione da parte dei soggetti
coinvolti (MAX 15 PUNTI):
•
Nessuna collaborazione: punti 0;
•
Collaborazione con 1 partner non avente sede legale sul territorio comunale: punti 5;
•
Collaborazione con 1 partner avente sede legale sul territorio comunale: punti 7;
•
Collaborazione con 2 partners aventi sede legale sul territorio comunale: punti 10;
•
Collaborazione con più di 2 partners (locali e non): punti 15.
6. UTILIZZAZIONE STRUTTURE COMUNALI. È prevista l’utilizzazione di strutture (sale e/o
attrezzature) nella disponibilità del Comune di Tavagnacco (MAX 5 PUNTI):
•
NO: punti 5;
•
SI: punti 0.
Nel caso in cui due o più domande ottenessero lo stesso punteggio complessivo, si procederà ad estrarre a sorte la
domanda da collocare prima in graduatoria.
Nel caso in cui il primo classificato rinunci al contributo si scorrerà la graduatoria fino al primo beneficiari che accetti il
contributo.
3.

Risorse disponibili: € 500,00

AZIONE F.2 - Aggregazione sociale dei giovani del territorio attraverso lo sport
Finalità: Con tale linea di finanziamento, il Comune di Tavagnacco intende, attraverso la realizzazione di attività ludico
sportive, promuovere un senso comune di appartenenza e partecipazione dei giovani alla vita del proprio territorio
Iniziative finanziabili: verranno finanziate iniziative da realizzarsi nel corso dell’anno 2019 sul territorio comunale di
carattere ludico - sportivo, rivolte a tutta la collettività ma finalizzate soprattutto alla aggregazione sociale dei giovani
nelle singole frazioni del Comune.
Destinatari finali delle iniziative: collettività nel suo complesso e giovani delle singole frazioni del Comune
Condizioni specifiche per l’ammissibilità della domanda: l’ammissibilità della domanda a finanziamento è subordinato
alle seguenti condizioni:
1.

le domande devono pervenire entro il 20 marzo 2019

Potrà essere finanziata con questa Azione, per ciascun Ente/Associazione/Comitato un’unica domanda. Nel caso in cui lo
stesso Ente/Associazione/Comitato presenti più domande verrà ammessa la sola domanda che da subito risulti completa
e regolare e nel caso più domande risultino da subito complete e regolari sarà ammessa la sola domanda con il punteggio
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più alto e le altre verranno escluse. Nel caso in cui nessuna domanda presentata dallo stesso Ente/Associazione/Comitato
risulti da subito completa e regolare verrà ammessa la sola domanda che, completata e regolarizzata (laddove possibile)
abbia ottenuto il punteggio più alto e le altre verranno escluse.
Requisiti di ammissibilità dei richiedenti: sono ammessi a presentare domanda di contributo economico le associazioni
con Statuto adeguato al dettato del D.Lgs. n. 460/97 e alla L. n. 383/2000 (ora sostituita dal D.Lgs n. 117/2017), i gruppi
o i comitati costituiti a norma del Cod. Civ. purché almeno costituiti da scrittura privata autenticata, secondo il disposto
del vigente “Regolamento comunale per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi e attribuzione di
vantaggi”.
Spese ammissibili a contributo: il contributo può essere concesso nella misura max del 100% del disavanzo tra le spese
sostenute e le entrate conseguite. Per essere ammissibili le spese devono rientrare nelle seguenti tipologie:
a) spese per l’utilizzo beni di terzi;
b) acquisto di materiali di consumo necessari per la realizzazione della iniziativa;
c) consulenze e collaborazioni esterne compresi i rimborsi delle spese di viaggio (ad esclusione delle spese
di viaggio per lo spostamento dei volontari dal luogo di dimora alla sede dell’associazione/ente e
ritorno);
d) spese per un eventuale servizio di catering o per eventuali momenti conviviali e/o di festa;
e) spese per l’eventuale affiliazione ad Enti/federazioni, associazioni necessaria o utile per la realizzazione
della iniziativa
f) spese per servizi ausiliari e/o complementari necessari per la realizzazione dell’iniziativa (a titolo
esemplificativo e non esaustivo spese sicurezza, sorveglianza, pulizia, servizi di intrattenimento).
g) oneri per la promozione dell’iniziativa
Criteri di valutazione delle domande e attribuzione dei punteggi per la concessione del contributo: il contributo
verrà concesso, nel limite di € 4.500,00 al primo classificato in base ai punteggi ottenuti dalle domande di contributo
ammissibili presentate, applicando i criteri e punteggi di seguito elencati. In caso di parità di punteggio verrà posto prima
in graduatoria la domanda con più elevato punteggio nel “NUMERO DI PRESUNTI PARTECIPANTI” ed in caso di
ulteriore parità verrà estratta a sorte la domanda da porre prima in graduatoria. Potranno essere concessi contributi anche
agli altri richiedenti seguendo la graduatoria solo se vi saranno fondi disponibili.
I punti da assegnare alle singole domande verranno calcolati applicando i criteri e punteggi di seguito elencati:
1.

NUMERO DI PRESUNTI PARTECIPANTI destinatari delle attività in quanto iscritti alle gare/partite
(MAX 20 PUNTI):
•
Inferiore a 20 iscritti: 0 punti;
•
Da 21 a 40 iscritti:10 punti;
•
Da 41 a 80 iscritti: 15 punti;
•
Oltre 80 iscritti: 20 punti.
2. DURATA prevista complessivamente per le attività ed iniziative proposte (MAX 20 PUNTI).
•
inferiore alle 4 ore complessive: 0 punti;
•
compresa tra le 4 e le 6 ore complessive: 2 punti;
•
compresa tra le 7 e le 9 ore complessive: 5 punti;
•
compresa tra le 10 e le 12 ore complessive: 10 punti;
•
superiore alle 12 ore complessive: 20 punti;
3.

FREQUENZA (MAX 20 PUNTI). /partite (si precisa che il richiedente deve indicare entrambi i dati)::
•
Numero gare/partite inferiore a 4: 0 punti;
•
Numero gare/partite compreso tra 4 a 6: 2 punti;
•
Numero gare/partite compreso tra 7 e 11: 5 punti;
•
Numero gare/partite compreso tra 12 e 15: 10 punti;
•
Numero gare/partite oltre 15: 20 punti;

4.

CONTINUITA’ DELL’INIZIATIVA proposta rispetto ad altre attività analoghe già realizzate
dall’Ente/Associazione/Comitato negli ultimi quattro anni (periodo 01.01.2015-31.12.2018) (MAX 15
PUNTI):
•
attività non svolta in continuità con gli anni precedenti: punti 0;
•
attività già svolta solo in anni precedenti al 2018: punti 4;
•
attività già svolta solo nell’anno 2018: punti 8;
•
attività già svolta sia nel 2018 che in anni precedenti: punti 15.
5. NUMERO DEI PARTNERS (pubblici e/o privati) che promuovono, realizzano e/o collaborano
nell’iniziativa. I partenariati dovranno essere suffragati da dichiarazioni di adesione da parte dei soggetti
coinvolti (MAX 15 PUNTI):
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•
Nessuna collaborazione: punti 0;
•
Collaborazione con 1 partner non avente sede legale sul territorio comunale: punti 5;
•
Collaborazione con 1 partner avente sede legale sul territorio comunale: punti 7;
•
Collaborazione con 2 partners aventi sede legale sul territorio comunale: punti 10;
•
Collaborazione con più di 2 partners (locali e non): punti 15.
6. UTILIZZAZIONE STRUTTURE COMUNALI. È prevista l’utilizzazione di strutture (sale e/o
attrezzature) nella disponibilità del Comune di Tavagnacco (MAX 5 PUNTI):
•
NO: punti 5;
•
SI: punti 0.
7. COINVOLGIMENTO di tutte le frazioni del Comune di Tavagnacco per la realizzazione dell’iniziativa
(MAX 5 PUNTI):
•
NO: punti 0;
•
SI: punti 5.
Nel caso in cui due o più domande ottenessero lo stesso punteggio complessivo, si procederà ad estrarre a sorte la
domanda da collocare prima in graduatoria.
Nel caso in cui il primo classificato rinunci al contributo si scorrerà la graduatoria fino al primo beneficiari che accetti il
contributo.
Risorse disponibili: € 4.000,00

AZIONE F.3 - Sport cultura e solidarietà
Finalità: Con tale linea di finanziamento, il Comune di Tavagnacco intende promuovere l’impegno e la coesione sociale,
la solidarietà ed il volontariato al fine di contribuire a costituire una comunità coesa ed inclusiva, capace di valorizzare le
diversità e promuovere la solidarietà
Iniziative finanziabili: manifestazioni e/o eventi culturali, ricreativi e/o sportivi da realizzarsi nell’anno 2019 sul
territorio comunale volti a promuovere l’impegno e la coesione sociale, la solidarietà ed il volontariato.
Destinatari finali delle iniziative: collettività nel suo complesso e specialmente giovani residenti in Comune di
Tavagnacco, alunni dell’Istituto Comprensivo di Tavagnacco e persone diversamente abili.
Condizioni specifiche per l’ammissibilità della domanda: l’ammissibilità della domanda a finanziamento è subordinato
alle seguenti condizioni:
1.
2.

le domande devono pervenire entro il 20 marzo 2019
per le attività oggetto del contributo non potrà essere chiesto alcun compenso dall’Ente/associazione;

Potrà essere finanziata con questa Azione, per ciascun Ente/Associazione/Comitato un’unica domanda. Nel caso in cui lo
stesso Ente/Associazione/Comitato presenti più domande verrà ammessa la sola domanda che da subito risulti completa
e regolare e nel caso più domande risultino da subito complete e regolari sarà ammessa la sola domanda con il punteggio
più alto e le altre verranno escluse. Nel caso in cui nessuna domanda presentata dallo stesso Ente/Associazione/Comitato
risulti da subito completa e regolare verrà ammessa la sola domanda che, completata e regolarizzata (laddove possibile)
abbia ottenuto il punteggio più alto e le altre verranno escluse.
Requisiti di ammissibilità dei richiedenti: sono ammessi a presentare domanda di contributo economico le associazioni
con Statuto adeguato al dettato del D.Lgs. n. 460/97 e alla L. n. 383/2000 (ora sostituita dal D.Lgs n. 117/2017), i gruppi
o i comitati costituiti a norma del Cod. Civ. purché almeno costituiti da scrittura privata autenticata, secondo il disposto
del vigente “Regolamento comunale per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi e attribuzione di
vantaggi”.
Spese ammissibili a contributo: il contributo può essere concesso nella misura max del 100% del disavanzo tra le spese
sostenute e le entrate conseguite. Per essere ammissibili le spese devono rientrare, nelle seguenti tipologie:
a) spese per l’utilizzo beni di terzi;
b) acquisto di materiali di consumo necessari per la realizzazione della iniziativa;
c) consulenze e collaborazioni esterne compresi i rimborsi delle spese di viaggio ad esclusione delle spese di
viaggio per lo spostamento dei volontari dal luogo di dimora alla sede dell’associazione/ente e ritorno);
d) spese per un eventuale servizio di catering o per eventuali momenti conviviali e/o di festa;
e) spese per il personale dipendente;
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f)
g)
h)

spese per servizi ausiliari e/o complementari necessari per la realizzazione dell’iniziativa (a titolo
esemplificativo e non esaustivo spese sicurezza, sorveglianza, pulizia, servizi di intrattenimento);
oneri per la promozione dell’iniziativa
spese generali in misura non superiore al 20% delle spese sostenute;

Criteri di valutazione delle domande e attribuzione dei punteggi per la concessione del contributo: il contributo
verrà concesso, nel limite di € 4.500,00 al primo classificato in base ai punteggi ottenuti dalle domande di contributo
ammissibili presentate, applicando i criteri e punteggi di seguito elencati. In caso di parità di punteggio verrà posto prima
in graduatoria la domanda con più elevato punteggio nel “NUMERO DI PRESUNTI PARTECIPANTI” ed in caso di
ulteriore parità verrà estratta a sorte la domanda da porre prima in graduatoria. Potranno essere concessi contributi anche
agli altri richiedenti seguendo la graduatoria solo se vi saranno fondi disponibili.
1.

NUMERO DI PRESUNTI PARTECIPANTI destinatari delle attività in quanto iscritti alle gare/partite
e/o coinvolti nell’esecuzione degli eventi musicali/culturali (MAX 20 PUNTI):
•
Inferiore a 30 iscritti: 0 punti;
•
Da 31 a 50 iscritti: 10 punti;
•
Da 51 a 100 iscritti: 15 punti;
•
Oltre 100 iscritti: 20 punti.
2. DURATA prevista complessivamente per le attività ed iniziative proposte (MAX 20 PUNTI):
•
Durata inferiore alle 8 ore complessive: 0 punti;
•
Durata compresa tra le 8 e le 10 ore complessive: 2 punti;
•
Durata compresa tra le 11 e le 15 ore complessive: 5 punti;
•
Durata compresa tra le 16 e le 20 ore complessive: 10 punti;
•
Durata superiore alle 20 ore complessive: 20 punti;
3. FREQUENZA prevista (MAX 20 PUNTI):
•
inferiore a 7 incontri: 0 punti;
•
compresa tra i 7 e i 9: 2 punti;
•
compresa tra i 10 e i 14 incontri: 10 punti;
•
compresa tra i 15 e i 20 incontri: 10 punti;
•
superiore a 20 incontri: 20 punti;
4. CONTINUITA’ DELL’INIZIATIVA proposta rispetto ad altre attività analoghe già realizzate
dall’Ente/Associazione/Comitato negli ultimi quattro anni (periodo 01.01.2015-31.12.2018) (MAX 20
PUNTI):
•
attività non svolta in continuità con gli anni precedenti: punti 0;
•
attività già svolta solo in anni precedenti al 2018: punti 7;
•
attività già svolta solo nell’anno 2018: punti 14;
•
attività già svolta sia nel 2018 che in anni precedenti: punti 20
5. NUMERO DEI PARTNERS (pubblici e/o privati) che promuovono, realizzano e/o collaborano
nell’iniziativa. I partenariati dovranno essere suffragati da dichiarazioni di adesione da parte dei soggetti
coinvolti (MAX 15 PUNTI):
•
Nessuna collaborazione: punti 0;
•
Collaborazione con 1 partner non avente sede legale sul territorio comunale: punti 5;
•
Collaborazione con 1 partner avente sede legale sul territorio comunale: punti 7;
•
Collaborazione con 2 partners aventi sede legale sul territorio comunale: punti 10;
•
Collaborazione con più di 2 partners (locali e non): punti 15.
6. UTILIZZAZIONE STRUTTURE COMUNALI. È prevista l’utilizzazione di strutture (sale e/o
attrezzature) nella disponibilità del Comune di Tavagnacco (MAX 5 PUNTI):
•
NO: punti 5;
•
SI: punti 0;
Nel caso in cui due o più domande ottenessero lo stesso punteggio complessivo, si procederà ad estrarre a sorte la
domanda da collocare prima in graduatoria.
Nel caso in cui il primo classificato rinunci al contributo si scorrerà la graduatoria fino al primo beneficiari che accetti il
contributo.
Ulteriori modalità di rendicontazione: Le spese del personale dovranno essere giustificate da cedolini paga corredati
da un prospetto che indichi le date e gli orari di lavoro dedicate alle attività finanziate. Per rendicontare le spese generali
il beneficiario dovrà produrre un documento dal quale si evinca come sono state determinate le spese generali.
Risorse disponibili: € 4.500,00 00
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Allegato G
CONTRIBUTI ECONOMICI
ANNO 2019
SETTORE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI
AZIONE G1 - Attività culturali realizzate sul territorio comunale comprese quelle con finalità di tutela e
valorizzazione della lingua e cultura friulana (attività teatrali, musicali, cinematografiche e audiovisive,
presentazioni di libri, spettacoli, mostre, esposizioni, letture, etc.).
Finalità. L'Amministrazione Comunale, riconoscendo il ruolo fondamentale delle Associazioni nella promozione e
sviluppo del territorio e della comunità locale, intende:
1. sostenere le attività svolte dalle Associazioni in ambito culturale sul territorio del Comune di Tavagnacco ed
in particolare le azioni compatibili o sussidiarie rispetto alle finalità, ai programmi e ai progetti
dell’Amministrazione comunale in tale ambito;
2. promuovere le attività consolidate in quanto strumento per lo sviluppo, la crescita culturale e la partecipazione
attiva della popolazione;
3. valorizzare la capacità di dare attuazione a progettualità in rete in collaborazione con l’Istituto Comprensivo
di Tavagnacco, il Distretto delle Tecnologie Digitali, la Farmacia Comunale o il Consiglio Comunale dei
Ragazzi.
4. valorizzare e promuovere la lingua friulana nel contesto delle attività culturali;
Iniziative finanziabili. Attività, progetti ed iniziative da realizzarsi nell’anno 2019 sul territorio comunale volte a
promuovere lo sviluppo e la crescita culturale della popolazione nonché volte alla tutela e valorizzazione della lingua e
cultura friulana.
Condizioni specifiche per l’ammissibilità della domanda: l’ammissibilità della domanda a finanziamento è subordinato
alle seguenti condizioni:
1) la domanda deve pervenire entro il 20 marzo 2019 per le attività realizzate (o la cui fase preparatoria, debitamente
documentata, è stata avviata) nel primo quadrimestre dell’anno 2019; entro il 30 giugno 2019 per le attività
realizzate nel secondo quadrimestre; entro il 30 settembre 2019 per le attività realizzate nel terzo quadrimestre;
2) la domanda deve prevedere attività rivolte alla popolazione, che si svolgano sul territorio comunale e che
soddisfino le finalità sopra esposte;
Nell’anno potrà essere finanziata con questa Azione, per ciascun Ente/Associazione/Comitato un’unica domanda.
Requisiti di ammissibilità dei richiedenti. Sono ammessi a presentare domanda di contributo economico le associazioni
con Statuto adeguato al dettato del D.Lgs. n. 460/97 e alla L. n. 383/2000 (ora sostituita dal D.Lgs n. 117/2017), i gruppi
o i comitati costituiti a norma del Cod. Civ. purché almeno costituiti da scrittura privata autenticata, secondo il disposto
del vigente “Regolamento comunale per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi e attribuzione di
vantaggi” che:
1. abbiano sede legale nel territorio del Comune di Tavagnacco oppure che abbiano sede legale fuori del
territorio comunale, ma ivi praticanti attività culturali destinate al pubblico (popolazione residente e non solo)
da almeno tre anni;
2. operino con continuità sul territorio comunale.
Si precisa che la presentazione della domanda di contributo sulla presente azione rende inammissibile l’eventuale
domanda presentata sull’Azione I.1: “Attività istituzionale annuale svolta sul territorio comunale da
enti/associazioni/comitati/onlus/fondazioni/federazioni/organizzazioni operanti nei settori culturale e/o ricreativo – anno
2019”.
Spese ammissibili a contributo e importo massimo concedibile.
Il contributo può essere concesso nella misura max del 100% della differenza tra le spese ammissibili individuate come
sotto indicato e i ricavi (escluso il contributo comunale).
Sono considerate ammissibili tutte le spese sostenute dall’Associazione richiedente e direttamente riferibili all’attività
svolta con esclusione delle seguenti:
A. oneri finanziari;
B. ammende;
C. penali;
D. multe;
E. oneri per controversie legali;
F. spese per l’acquisto delle marche da bollo necessarie per presentare l’istanza di contributo.
Le spese generali di gestione (ad esempio utenze, affitti passivi, spese per il personale dipendente, ecc.) sono ammissibili
nella misura massima del 10% dei costi complessivi.
L’importo massimo erogabile per singolo contributo è pari ad € 2.500,00 (duemilacinquecento/00), esclusa la
valorizzazione degli “ulteriori benefici” di cui sotto.
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Ulteriori benefici. Per la realizzazione dell’attività l’Associazione può richiedere:
a. la stampa del materiale promozionale con strumenti attrezzature e materiale di consumo
dell’Amministrazione Comunale;
b. promozione delle iniziative attraverso il sito Internet del Comune e social a disposizione del Comune.
Criteri di valutazione delle domande e attribuzione dei punteggi per l’assegnazione del contributo.
Nel limite massimo costituito dalle risorse finanziarie disponibili appositamente stanziate nel bilancio di previsione
2019/2021 (in condivisione con l’Azione G2 “Attività di studio e di ricerca riferite al territorio comunale e volte al
recupero della memoria e identità storica della comunità locale”) l’assegnazione dei contributi economici sarà
determinata dal Responsabile dell’Area Affari Generali, in esito all’istruttoria effettuata dagli uffici, a favore delle
Associazioni che hanno conseguito i punteggi maggiori, fino a concorrenza della disponibilità dei fondi per ciascun
riparto.
I Criteri di attribuzione dei punteggi sono di seguito riportati:
Elemento di valutazione

Dettaglio
Punteggio
Peso
Ricorrente (giunta almeno alla 5^ edizione)
5
Sporadica (già svolte da 2 a 4 edizioni)
3
Caratteristiche di storicità dell’iniziativa
Max punti 5
Svolta per la prima volta
1
3
Grado di innovatività dell’iniziativa o della Molto innovativa per il territorio e/o la comunità
Max punti 3
modalità di realizzazione della stessa
Poco innovativa per il territorio e/o la comunità
1
L’iniziativa o il materiale promozionale sono
2
bilingui italiano/friulano
L’iniziativa o il materiale promozionale sono solo
Max 4 punti
Valorizzazione della lingua friulana
1
in lingua italiana
L’iniziativa o il materiale promozionale sono solo
4
in lingua friulana
Un giorno
1
Da 1 a 3 giorni (consecutivi o non consecutivi)
3
Max 5 punti
Durata dell’iniziativa
Almeno 4 giorni (consecutivi o non consecutivi)
5
Più di 15 anni
7
Anni di attività svolta dall’Associazione
Compreso tra 10 e 15 anni
5
richiedente sul territorio comunale
Max punti 7
(non intesa come mera sede legale)
Meno di 10 anni
2
Fino a 10 iscritti
1
Compreso tra 11 a 20 iscritti
3
Numero complessivo di iscritti
Compreso tra 21 e 30 iscritti
5
Max punti 10
all’Associazione
Compreso tra 31 e 40 iscritti
8
Oltre i 40 iscritti
10
fino al 25%
3
dal 25,01% al 40%
7
Numero di iscritti all’Associazione residenti
dal 40,01% al 50%
10
Max punti 20
nel Comune di Tavagnacco rispetto al totale
dal 50,01% al 75%
15
oltre il 75,01%
20
Sinergie/collaborazioni con altre
collaborazione con 2 o più partner (locali e non)
5
Associazioni/Enti (n.b. le collaborazioni
collaborazione con 1 partner (locale o non)
3
dovranno essere suffragate da
Max punti 5
dichiarazioni di adesione da parte dei
nessuna collaborazione
0
soggetti coinvolti)
Partecipazione gratuita
5
Accesso del pubblico alle attività
Partecipazione dietro richiesta di “offerta libera”
3
Max punti 5
organizzate
Partecipazione a pagamento
0
Nessun apporto
0
Apporto di fondi all’iniziativa diversi dal
contributo richiesto (fondi propri,
sponsorizzazioni, ecc.)

Valore complessivo dei costi dell’iniziativa

Apporto di fondi diversi fino al 10% del contributo
richiesto
Apporto di fondi diversi oltre il 10% del contributo
richiesto
fino a 1.000,00 euro

3

Max punti 5

5
1

Max punti 5
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da 1.000,01 a 2.000,00 euro
Uguale o superiore a 2.000,01 euro
Attività realizzata in collaborazione (suffragata da
dichiarazione di adesione) con almeno un partner tra
l’Istituto Comprensivo di Tavagnacco, il Distretto
delle Tecnologie digitali, il Consiglio Comunale dei
Ragazzi o la Farmacia comunale
Attività realizzata in collaborazione con:
Attività realizzata in collaborazione (suffragata da
• Istituto Comprensivo di Tavagnacco e/o dichiarazione di adesione) con almeno due partner tra
• Distretto delle Tecnologie digitali e/o
l’Istituto Comprensivo di Tavagnacco, il Distretto
delle Tecnologie digitali, il Consiglio Comunale dei
• Consiglio Comunale dei Ragazzi e/o
Ragazzi o la Farmacia comunale
• Farmacia comunale
Attività realizzata in collaborazione (suffragata da
dichiarazione di adesione) con tre o più partner tra
l’Istituto Comprensivo di Tavagnacco, il Distretto
delle Tecnologie digitali, il Consiglio Comunale dei
Ragazzi e la Farmacia comunale
Attività realizzata con il Patrocinio del Comune di
Tavagnacco (documentata da richiesta)
Attività realizzata con il Patrocinio del Comune di
Tavagnacco e svolta nelle sale di proprietà
Sinergia con il Comune di Tavagnacco
comunale (documentata da richiesta)
Attività organizzata e realizzata in collaborazione
con il Comune di Tavagnacco (suffragata da
dichiarazioni di adesione da parte dei soggetti coinvolti)
Promozione dell’iniziativa tramite l’utilizzo Promozione sul portale delle Associazioni gestito
di social network e web marketing
dal Comune di Tavagnacco
Promozione autonoma attraverso almeno un social
network e sul portale delle Associazioni gestito dal
Comune di Tavagnacco
Promozione autonoma attraverso almeno un social
network, il proprio sito web e sul portale delle
Associazioni gestito dal Comune di Tavagnacco

3
5

1

2

Max punti 4

4

3
7

Max punti 15

15
3
5

Max punti 7

7

In caso di punteggio ex-aequo, verrà data precedenza alla richiesta avanzata dall’Associazione con il maggior numero di
“anni di attività svolta sul territorio comunale”. In caso di ulteriore punteggio ex-aequo secondo l’ordine di arrivo della
domanda di contributo all’ufficio Protocollo.
Risorse disponibili per il primo riparto: € 4.300,00 al cap. 1525/13 del Bilancio 2019.
Le eventuali economie del primo riparto verranno rese disponibili per il secondo riparto e analogamente avverrà per le
economie del secondo riparto.
Le risorse disponibili per i riparti successivi verranno opportunamente pubblicizzate.

AZIONE G2. Attività di studio e di ricerca riferite al territorio comunale e volte al recupero della memoria ed
identità storica della comunità locale, con particolare attenzione alla lingua e cultura friulana (studi, ricerche,
pubblicazioni, convegni etc.)
Finalità. L'Amministrazione Comunale intende:
1. sostenere le attività svolte dalle Associazioni in ambito culturale sul territorio del Comune di Tavagnacco ed
in particolare le azioni compatibili o sussidiarie rispetto alle finalità, ai programmi e ai progetti
dell’Amministrazione comunale in tale ambito;
2. valorizzare la capacità di recupero della memoria storica e diffusione delle risorse storiche, culturali,
ambientali e delle tradizioni locali, collaborando tra autori e/o con la popolazione locale;
3. valorizzare e promuovere la lingua friulana nel contesto delle attività culturali, anche come lingua scritta
adatta a un contesto divulgativo;
Iniziative finanziabili: studi, ricerche e iniziative che vedono la loro conclusione nell’anno 2019 riguardanti il territorio
comunale e/o la comunità locale finalizzati al recupero, tutela, valorizzazione e diffusione delle risorse storiche,
culturali, ambientali e delle tradizioni locali, con particolare attenzione alla lingua e cultura friulana.
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Destinatari finali delle iniziative: popolazione residente e non in Comune di Tavagnacco;
Condizioni specifiche per l’ammissibilità della domanda: l’ammissibilità della domanda a finanziamento è subordinato
alle seguenti condizioni:
1) la domanda deve pervenire entro il 30 settembre;
2) la domanda deve prevedere attività che soddisfino le finalità sopra previste;
Nell’anno potrà essere finanziata con questa Azione, per ciascun Ente/Associazione/Comitato un’unica domanda.
Requisiti di ammissibilità dei richiedenti. Sono ammessi a presentare domanda di contributo economico le
associazioni con Statuto adeguato al dettato del D. Lgs. n. 460/97 e alla L. n. 383/2000 (ora sostituito dal D. Lgs. n.
117/2017), i gruppi o i comitati costituiti a norma del Cod. Civ. purché almeno costituiti da scrittura privata autenticata,
secondo il disposto del vigente “Regolamento comunale per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi e
attribuzione di vantaggi” che:
1.

abbiano sede legale nel territorio del Comune di Tavagnacco oppure che abbiano sede legale fuori del territorio
comunale, ma ivi praticanti attività culturali destinate al pubblico (popolazione residente e non solo) da almeno
tre anni;

Spese ammissibili a contributo e importo massimo concedibile
Il contributo può essere concesso nella misura del 100% della differenza tra le spese ammissibili individuate come sotto
indicato e i ricavi (escluso il contributo comunale).
Sono considerate ammissibili tutte le spese sostenute dall’Associazione richiedente e direttamente riferibili all’attività
svolta con esclusione delle seguenti:
A. oneri finanziari;
B. ammende;
C. penali;
D. multe;
E. oneri per controversie legali;
F. spese per l’acquisto delle marche da bollo necessarie per presentare l’istanza di contributo.
L’importo massimo erogabile per il singolo contributo è pari a € 2.000,00 (duemila/00), esclusa la valorizzazione degli
“ulteriori benefici” di cui sotto.
Ulteriori benefici. Per la realizzazione dell’attività l’Associazione può richiedere:
a. la stampa del materiale promozionale con strumenti attrezzature e materiale di consumo
dell’Amministrazione Comunale;
b. promozione delle iniziative attraverso il sito Internet del Comune e social a disposizione del Comune.
Criteri di valutazione delle domande e attribuzione dei punteggi per l’assegnazione del contributo: il contributo,
nel limite massimo costituito dalle risorse disponibili nel bilancio di previsione 2019/2021, verrà assegnato, interamente
al primo classificato in base ai punteggi ottenuti dalle domande di contributo ammissibili presentate, applicando i criteri
e punteggi di seguito elencati:
Elemento di valutazione
Grado di innovazione
studio/ricerca/pubblicazione
per la comunità e il territorio
Capacità dell’attività di
promuovere la collaborazione
tra ricercatori locali
Lingua utilizzata studio/ricerca

Curriculum autore
Anni di attività svolta
dall’Associazione richiedente
sul territorio comunale
Numero complessivo di iscritti
all’Associazione

Dettaglio
Argomento già trattato

Punteggio
3

Peso
Max 5 punti

Argomento di carattere innovativo

5

Lavoro di un solo autore

1

Lavoro in sinergia tra più autori
Solo Italiano
Valorizzazione lingua friulana
Nessuno studio/ricerca/pubblicaz. precedente
Esperienza
minima
(almeno
2
studi/ricerche/pubblicazioni su qualsiasi argomento)
Con esperienza (3 o più studi/ricerche/pubblicazioni su
qualsiasi argomento)
Più di 15 anni
Compreso tra 10 e 15 anni
Meno di 10 anni
Fino a 10 iscritti
Compreso tra 11 a 20 iscritti
Compreso tra 21 e 30 iscritti

3
1
3
1

Max 3
punti
Max 3
punti
Max punti 7

4
7
7
5
2
1
3
5

Max punti 7
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Numero di iscritti
all’Associazione residenti nel
Comune di Tavagnacco rispetto
al totale
Accesso a eventuale attività
finale
(es. convegno, presentazione)
Apporto di fondi all’iniziativa
diversi dal contributo richiesto
(fondi propri, sponsorizzazioni,
entrate generate dall’iniziativa,
ecc.)
Valore complessivo dei costi
dell’iniziativa

Collaborazione con la comunità
residente

Sinergia con il
Comune di Tavagnacco

Promozione dell’attività finale
tramite l’utilizzo di social
network e web marketing

Compreso tra 31 e 40 iscritti

8

Oltre i 40 iscritti

10

fino al 25%
dal 25,01% al 40%
dal 40,01% al 50%
dal 50,01% al 75%
oltre il 75,01%
Partecipazione gratuita
Partecipazione dietro richiesta di “offerta libera”
Partecipazione a pagamento
Nessun apporto
Apporto di fondi diversi fino al 10% del contributo
richiesto
Apporto di fondi diversi oltre il 10% e fino al 20% del
contributo richiesto
Apporto di fondi diversi oltre il 20% del contributo
richiesto
fino a 1.000,00 euro
da 1.000,01 a 2.000,00 euro
Uguale o superiore a 2.000,01 euro
L’attività è svolta come compilazione bibliografica e
ricerca su fonti già presenti
L’attività ha comportato una ricerca etnografica, con
contatto e verifica diretta delle fonti, osservazione in
sito, etc.

3
7
10
15
20
5
3
0
0
3

Attività finale (convegno, pubblicazione, presentazione
ricerca etc.) realizzata con il Patrocinio del Comune di
Tavagnacco
Attività finale (convegno, pubblicazione, presentazione
ricerca etc.) realizzata con il Patrocinio del Comune di
Tavagnacco e svolta nelle sale di proprietà comunale
Attività finale (convegno, pubblicazione, presentazione
ricerca etc.) organizzata e realizzata in collaborazione
con il Comune di Tavagnacco
Promozione sul portale delle Associazioni gestito dal
Comune di Tavagnacco

3

Max punti
10

Max punti
20
Max punti 5

Max punti 8

5
8
1
3
5
1
5

7

Max punti 5

Max punti 5

Max punti
15

15
3

Promozione autonoma attraverso almeno un social
network e sul portale delle Associazioni gestito dal
Comune di Tavagnacco

5

Promozione autonoma attraverso almeno un social
network, il proprio sito web e sul portale delle
Associazioni gestito dal Comune di Tavagnacco

7

Max punti 7

In caso di punteggio ex-aequo, verrà data precedenza alla richiesta avanzata dall’Associazione con il maggior numero di
“anni di attività svolta sul territorio comunale”. In caso di ulteriore punteggio ex-aequo secondo l’ordine di arrivo della
domanda di contributo all’ufficio Protocollo.
Risorse disponibili: € 2.000,00 al capitolo 1525/13 del Bilancio 2019.
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Allegato H
CONTRIBUTI ECONOMICI ANNO 2019
ATTIVITÀ ANNUALE - SETTORE SPORT
AZIONE H.1 - Attività sportiva rivolta alla popolazione giovanile svolta sul territorio comunale da
Enti/Associazioni Sportive Dilettantistiche/Comitati
Finalità. L'Amministrazione Comunale, intende:
a) sostenere l'attività sportiva istituzionale ordinaria rivolta alla popolazione residente giovanile under 18 svolta
dagli Enti/Associazioni Sportive Dilettantistiche/Comitati;
b) promuovere le attività sportive consolidate in quanto strumento per lo sviluppo fisico e psichico dell'individuo;
c) valorizzare l'impegno continuativo degli Enti/Associazioni sportive dilettantistiche/Comitati con particolare
attenzione alla componente giovanile, alla militanza in campionati/tornei/gare sportive afferenti le discipline
riconosciute dal CONI a vario livello (nazionale/regionale/provinciale) e alla presenza di più squadre;
d) promuovere l'inclusione nella pratica sportiva delle persone diversamente abili;
e) valorizzare la capacità di dare attuazione a progettualità in rete in collaborazione con l’Istituto Comprensivo di
Tavagnacco oltre che con l’Amministrazione Comunale.
Iniziative finanziabili: verrà finanziata l’attività istituzionale relativa all’anno 2019 e/o alla stagione sportiva 2018/2019
svolta da Enti/Associazioni Sportive Dilettantistiche/Comitati realizzata prevalentemente sul territorio comunale a favore
della popolazione residente giovanile under 18 (N.B. il periodo da prendere a riferimento è l’esercizio sociale desumibile
dallo Statuto del richiedente).
Condizioni specifiche per l’ammissibilità della domanda: l’ammissibilità della domanda a finanziamento è subordinato
alle seguenti condizioni:
1) la domanda deve pervenire entro il 30 settembre 2019;
2) le Associazioni con esercizio sociale 01/07/2018-30/06/2019 presentano il bilancio CONSUNTIVO della
stagione 2018/2019 approvato dall’Assemblea dei soci (se non ancora approvato entro il termine della presente
Azione, presentare il bilancio preventivo ufficiale approvato dall’Assemblea dei soci);
3) le Associazioni con esercizio sociale pari all’anno solare presentano il bilancio PREVENTIVO dell’anno 2019
approvato dall’Assemblea dei soci.
Requisiti di ammissibilità dei richiedenti Sono ammessi a presentare domanda di contributo economico gli
Enti/Associazioni sportive dilettantistiche/Comitati che all’interno del territorio comunale praticano e promuovono con
continuità discipline sportive riconosciute dal CONI a vario livello (nazionale/regionale/provinciale) in possesso dei
seguenti requisiti (dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio da allegare alla domanda):
1.
sede legale nel territorio del Comune di Tavagnacco, oppure sede legale fuori del territorio comunale,
purché organizzatrici da almeno tre stagioni agonistiche di attività sportiva rivolta alla popolazione
giovanile under 18 residente nel territorio comunale;
2.
affiliate al CONI, ad Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI oppure affiliate alle discipline
sportive associate al CONI;
3.
non siano stati condannati per illeciti sportivi dal CONI e Federazioni Sportive Nazionali, Discipline
Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva di appartenenza nei tre anni precedenti l'adozione del
presente Avviso;
4.
non siano stati condannati dal CONI e Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti
di promozione Sportiva di appartenenza per l'uso di sostanze dopanti nei tre anni precedenti l'adozione del
presente Avviso;
5.
non siano stati sanzionati dal CONI e Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti
di promozione Sportiva di appartenenza, nei tre anni precedenti l'adozione del presente Avviso, con la
squalifica, inibizione o radiazione ovvero con la sospensione, anche in via cautelare, prevista dal Codice di
comportamento sportivo del CONI;
Spese ammissibili a contributo e importo massimo concedibile.
Il contributo può essere concesso nella misura max del 100% della differenza tra le spese ammissibili individuate come
sotto indicato e i ricavi (escluso il contributo comunale).
A titolo meramente esemplificativo, sono considerate spese ammissibili le spese riferibili esclusivamente all’attività
rivolta alla popolazione giovanile under 18 relative a:
1. spese per l’utilizzo di beni di terzi (noleggi, affitti passivi, leasing ecc…) adibiti alla realizzazione
dell’attività istituzionale giovanile;
2. spese per l’acquisto di strumenti, attrezzature e materiali necessari per la realizzazione dell’attività
istituzionale giovanile;
3. spese sostenute per servizi tecnici inerenti l’attività istituzionale giovanile;
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4.
5.
6.
7.
8.
9.

oneri per la promozione dell’attività istituzionale giovanile;
spese per affiliazione a CONI e/o Enti di promozione sportiva;
spese di iscrizione a campionati e/o tornei ufficiali;
compensi a collaboratori e professionisti;
spese per carburante;
spese di trasporto (biglietti ferroviari, aerei, marittimi, pedaggi autostradali ecc…). Sono ammesse a
rendiconto, nei limiti degli importi contenuti nelle tabelle ACI i rimborsi spese per l’utilizzo del mezzo
proprio dei collaboratori purché nella richiesta di rimborso spese presentata dal collaboratore sia indicato
per ogni singola trasferta, il mezzo utilizzato, la data, il luogo di destinazione, il numero di chilometri
percorsi e la motivazione. Non verrà considerata valida nessun altro tipo di documentazione.
10. spese relative a trasferte effettuate per partecipare a gare o campionati ufficiali (ivi comprese le spese di
vitto degli atleti) nella misura massima complessiva pari al 20% del totale delle spese ammissibili sostenute
dall’Associazione richiedente il contributo;
11. spese sanitarie e di lavaggio divise;
12. spese generali e di funzionamento a carico dell’Associazione (ad es. affitti passivi, utenze, spese di pulizia,
spese di manutenzione ordinaria delle sedi in cui si svolge l’attività istituzionale, spese di segreteria, spese
di cancelleria, polizze assicurative per persone o cose, spese postali, spese relative a conti correnti bancari
o postali, spese per acquisto di targhe, coppe o medaglie ecc.);
13. spese per formazione del personale, degli istruttori e dei soci, ivi compreso l’acquisto di riviste e
pubblicazioni specialistiche di settore purché attinenti all’attività istituzionale del richiedente;
14. spese per acquisto di attrezzatura informatica e software strumentali all’attività istituzionale
dell’Associazione nel limite della quota di ammortamento annuale;
15. spese per l’acquisto di beni mobili registrati nel limite della quota di ammortamento annuale.
Non sono in ogni caso ammissibili le spese relative a:
A. oneri finanziari;
B. ammende;
C. penali
D. multe;
E. oneri per controversie legali;
F. spese per l’acquisto delle marche da bollo necessarie per presentare l’istanza di contributo.
Nel calcolo delle spese ammissibili non rientrano quelle relative a costi sostenuti (o da sostenere) per i quali
l’Associazione abbia presentato al Comune di Tavagnacco anche una separata istanza di contributo relativa
all’organizzazione di uno o più eventi ad hoc svolti (o da svolgere) nel medesimo periodo di riferimento.
Qualora il richiedente del contributo sia concessionario di beni immobili di proprietà dell’Amministrazione Comunale e
ivi vi svolga anche attività commerciale, i costi di gestione sono ammissibili limitatamente a quelli riconducibili ad attività
istituzionali prive di scopo di lucro diverse, quindi, da quelle esercitate in forma commerciale.
Il contributo massimo erogabile per ciascuna Associazione non potrà superare la soglia massima di € 12.000,00.
Criteri di valutazione delle domande e attribuzione dei punteggi per l’assegnazione del contributo
I contributi verranno erogati nel limite massimo costituito delle risorse finanziarie disponibili appositamente stanziate nel
bilancio di previsione 2019/2021. Le domande ritenute ammissibili saranno oggetto di istruttoria da parte degli uffici
afferenti l’Area Affari Generali finalizzata all'attribuzione del punteggio e alla formulazione della successiva graduatoria,
in base agli elementi di valutazione di seguito illustrati:
Elemento di valutazione
Continuità dell’attività
(per l’attribuzione del punteggio si
considerano utili solo gli anni di attività
consecutivi)
Tesseramento
Numero complessivo di tesserati residenti
nel Comune di Tavagnacco *
Tesserati residenti under 18 Numero
complessivo di atleti tesserati residenti nel
Comune di Tavagnacco di età inferiore a 18
anni
Numero di squadre giovanili iscritte a
campionati ufficiali
Partecipazione a campionati nazionali,
regionali/provinciali/tornei-gare.

Dettaglio
- da 1 a 5 anni
- da 5 anni e un giorno a 10 anni

Punteggio
3
5

- oltre 10 anni

7

- fino a 50 atleti tesserati
- da 51 a 100 atleti tesserati
- oltre i 100
- fino al 25%
- dal 25,01% al 50%

3
5
10
10
20

- dal 50,01% al 100%

40

- da 1 a 2 squadre
- da 3 a 4 squadre
- oltre 4 squadre
- partecipazione a tornei/gare
- partecipazione a campionati
provinciali

10
15
20
1
3

Peso
Max punti 7

Max punti 10

Max punti 40

Max punti 20
Max punti 5
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Elemento di valutazione
(I punteggi NON sono cumulabili e si
considera la partecipazione al campionato
più rilevante)
Inclusione
Presenza di atleti tesserati per lo svolgimento
di attività afferenti le discipline di cui al
registro parallelo del CIP - Comitato Italiano
Paraolimpico - o afferenti le discipline
riconosciute dal SOI – Special Olympics
Italia – (quanto sopra deve essere
debitamente documentato)
Progettualità in ambito scolastico
Realizzazione
di
progetti
in
rete/collaborazione con le scuole del
territorio realizzati a titolo gratuito per
l'utenza (quanto sopra deve essere
debitamente documentato)
Partecipazione ai progetti organizzati
dall’Amministrazione
(I punteggi NON sono cumulabili)
Promozione educazione sportiva
Organizzazione, nel periodo di riferimento,
di iniziative di educazione allo sport ed alla
salute rivolte alla partecipazione della
popolazione residente del Comune di
Tavagnacco.

Dettaglio
- partecipazione
regionali/nazionali

Punteggio
a

campionati

Peso

5

Max punti 2

Max punti 4

Attività realizzata con il Patrocinio
del Comune di Tavagnacco
Attività realizzata in collaborazione
con il Comune di Tavagnacco

3
Max punti 10
10

Max punti 2

* con il termine tesserati si intendono, in questa sede, coloro che sono stati regolarmente iscritti nel periodo di riferimento dalla
società sportiva stessa per partecipare a campionati e/o tornei e abbiano partecipato a gare o manifestazioni ufficiali.
Il tesseramento deve essere documentato tramite produzione delle tessere nominative oppure tramite autocertificazione di atto notorio,
resa ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000, contenente l’elenco nominativo degli stessi (attestante nome e cognome, data di nascita,
residenza e regolarità del pagamento della quota associativa annuale). L'età degli atleti viene calcolata considerando la data di nascita
al momento del tesseramento/iscrizione. Tutto quanto sopra deve essere debitamente documentato a semplice richiesta
dell’Amministrazione Comunale entro i 10 (dieci) giorni successivi.

Il Responsabile dell’Area Affari Generali, in esito all’istruttoria effettuata dagli uffici afferenti l’Area Affari Generali,
assegnerà alle Associazioni richiedenti i contributi economici attenendosi, all’interno del Settore Sport, ai seguenti criteri
di distribuzione:
Percentuale di contributo attribuibile rispetto all’importo massimo teorico
Punteggio complessivo attribuito
spettante (pari alla differenza tra i costi ammissibili e i ricavi)
Punteggio da 91 a 100 punti
100%
Punteggio da 71 a 90 punti
80%
Punteggio da 51 a 70 punti
70%
Punteggio da 31 a 50 punti
50%
Punteggio inferiore o uguale a 30 punti
nessun contributo
Qualora la disponibilità di bilancio non risultasse sufficiente, il contributo attribuibile verrà ridotto in proporzione alla
disponibilità economica, tenendo comunque conto delle percentuali di cui sopra.
Anticipazione del contributo: l'erogazione del contributo può essere disposta, previa richiesta del beneficiario, per il
50% in anticipo, ad avvenuta accettazione del contributo. Il saldo verrà liquidato a presentazione del rendiconto.
Ulteriore documentazione da allegare alla domanda:
• modulo 3;
• le Associazioni con esercizio sociale 01/07/2018-30/06/2019 presentano il bilancio CONSUNTIVO della
stagione 2018/2019 approvato dall’Assemblea dei soci (se non ancora approvato entro il termine della
presente Azione, presentare il bilancio preventivo ufficiale approvato dall’Assemblea dei soci);
• le Associazioni con esercizio sociale pari all’anno solare presentano il bilancio PREVENTIVO dell’anno
2019 approvato dall’Assemblea dei soci.
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Risorse disponibili: risorse che verranno rese disponibili al cap. 1066/60 del Bilancio 2019.
Le risorse disponibili verranno opportunamente pubblicizzate.
AZIONE H.2 - Attività sportiva rientrante in casi di eccellenza sportiva svolta sul territorio comunale da
Associazioni Sportive Dilettantistiche - anno 2019 e/o stagione sportiva 2018/2019
Finalità. L'Amministrazione Comunale, intende:
a)

sostenere l'attività sportiva istituzionale ordinaria svolta dalle Associazioni Sportive Dilettantistiche di
“Eccellenza”, ovvero la partecipazione a campionati di massima serie A, A1 o A2 delle varie Federazioni
sportive;
b) sostenere gli Enti/Associazioni sportive dilettantistiche/Comitati che annoverano evidenze d'eccellenza tra i
propri atleti;
c) promuovere le attività sportive consolidate in quanto strumento per lo sviluppo fisico e psichico dell'individuo;
d) valorizzare l'impegno continuativo delle Associazioni sportive dilettantistiche con riferimento al particolare
impegno in campionati afferenti le discipline riconosciute dal CONI al massimo livello nazionale;
e) valorizzare la capacità di dare attuazione a progettualità in rete in collaborazione con l’Istituto Comprensivo di
Tavagnacco e l’Amministrazione Comunale.
Iniziative finanziabili. Verrà finanziata l’attività istituzionale sportiva di Eccellenza svolta prevalentemente sul territorio
comunale nell’anno 2019 e/o nella stagione sportiva 2018/2019 da parte di Associazioni Sportive Dilettantistiche (N.B.
il periodo da prendere a riferimento è l’esercizio sociale desumibile dallo Statuto del richiedente).
Condizioni specifiche per l’ammissibilità della domanda: l’ammissibilità della domanda a finanziamento è subordinato
alle seguenti condizioni:
1) la domanda deve pervenire entro il 30 settembre 2019;
2) le Associazioni con esercizio sociale 01/07/2018-30/06/2019 presentano il bilancio CONSUNTIVO della
stagione 2018/2019 approvato dall’Assemblea dei soci (se non ancora approvato entro il termine della presente
Azione, presentare il bilancio preventivo ufficiale approvato dall’Assemblea dei soci);
3) le Associazioni con esercizio sociale pari all’anno solare presentano il bilancio PREVENTIVO dell’anno 2019
approvato dall’Assemblea dei soci.
Requisiti di ammissibilità dei richiedenti. Sono ammessi a presentare domanda di contributo economico gli
Enti/Associazioni sportive dilettantistiche/Comitati che all’interno del territorio comunale praticano e promuovono con
continuità discipline sportive riconosciute dal CONI a vario livello (nazionale/regionale/provinciale) in possesso dei
seguenti requisiti (dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio da allegare alla domanda):
1. sede legale nel territorio del Comune di Tavagnacco, oppure sede legale fuori del territorio comunale, purché
organizzatrici da almeno tre stagioni agonistiche di attività sportiva nel territorio comunale;
2. affiliate al CONI, ad Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI oppure affiliate alle discipline sportive
associate al CONI;
3. non siano stati condannati per illeciti sportivi dal CONI e Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive
Associate, Enti di Promozione Sportiva di appartenenza nei tre anni precedenti l'adozione del presente Avviso;
4. non siano stati condannati dal CONI e Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di
promozione Sportiva di appartenenza per l'uso di sostanze dopanti nei tre anni precedenti l'adozione del presente
Avviso;
5. non siano stati sanzionati dal CONI e Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di
promozione Sportiva di appartenenza, nei tre anni precedenti l'adozione del presente Avviso , con la squalifica,
inibizione o radiazione ovvero con la sospensione, anche in via cautelare, prevista dal Codice di comportamento
sportivo del CONI;
Spese ammissibili a contributo e importo massimo concedibile. Il contributo può essere concesso nella misura max del
100% della differenza tra le spese ammissibili individuate come sotto indicato e i ricavi (escluso il contributo comunale).
A titolo meramente esemplificativo, sono considerate spese ammissibili le spese relative a:
1. spese per l’utilizzo di beni di terzi (noleggi, affitti passivi, leasing ecc.) adibiti alla realizzazione dell’attività
istituzionale;
2. spese per l’acquisto di strumenti, attrezzature e materiali necessari per la realizzazione dell’attività istituzionale;
3. spese sostenute per servizi tecnici inerenti l’attività istituzionale;
4. oneri per la promozione dell’attività istituzionale;
5. spese per affiliazione a CONI e/o Enti di promozione sportiva;
6. spese di iscrizione a campionati e/o tornei ufficiali;
7. compensi a collaboratori e professionisti;
8. spese per carburante;
9. spese di trasporto (biglietti ferroviari, aerei, marittimi, pedaggi autostradali ecc…). Sono ammesse a rendiconto,
nei limiti degli importi contenuti nelle tabelle ACI i rimborsi spese per l’utilizzo del mezzo proprio dei
collaboratori purché nella richiesta di rimborso spese presentata dal collaboratore sia indicato per ogni singola
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trasferta, il mezzo utilizzato, la data, il luogo di destinazione, il numero di chilometri percorsi e la motivazione.
Non verrà considerata valida nessun altro tipo di documentazione.
10. spese relative a trasferte effettuate per partecipare a gare o campionati ufficiali (ivi comprese le spese di vitto
degli atleti) nella misura massima complessiva pari al 20% del totale delle spese ammissibili sostenute
dall’Associazione richiedente il contributo;
11. spese sanitarie e di lavaggio divise;
12. spese generali e di funzionamento a carico dell’Associazione (ad es. affitti passivi, utenze, spese di pulizia, spese
di manutenzione ordinaria delle sedi in cui si svolge l’attività istituzionale, spese di segreteria, spese di
cancelleria, polizze assicurative per persone o cose, spese postali, spese relative a conti correnti bancari o postali,
spese per acquisto di targhe, coppe o medaglie ecc.);
13. spese per formazione del personale, degli istruttori e dei soci, ivi compreso l’acquisto di riviste e pubblicazioni
specialistiche di settore purché attinenti all’attività istituzionale del richiedente;
14. spese per acquisto di attrezzatura informatica e software strumentali all’attività istituzionale dell’Associazione
nel limite della quota di ammortamento annuale;
15. spese per l’acquisto di beni mobili registrati nel limite della quota di ammortamento annuale. Non sono in ogni
caso ammissibili le spese relative a:
A. oneri finanziari;
B. ammende;
C. penali
D. multe;
E. oneri per controversie legali;
F. spese per l’acquisto delle marche da bollo necessarie per presentare l’istanza di contributo.
Nel calcolo delle spese ammissibili non rientrano quelle relative a costi sostenuti (o da sostenere) per i quali
l’Associazione abbia presentato al Comune di Tavagnacco anche una separata istanza di contributo relativa
all’organizzazione di uno o più eventi ad hoc svolti (o da svolgere) nel medesimo periodo di riferimento.
Qualora il richiedente del contributo sia concessionario di beni immobili di proprietà dell’Amministrazione Comunale e
ivi vi svolga anche attività commerciale, i costi di gestione sono ammissibili limitatamente a quelli riconducibili ad attività
istituzionali prive di scopo di lucro diverse, quindi, da quelle esercitate in forma commerciale.
Il contributo massimo erogabile per ciascuna Associazione non potrà superare la soglia massima di € 5.000,00.
Criteri di valutazione delle domande e attribuzione dei punteggi per l’assegnazione del contributo. I contributi
verranno erogati nel limite massimo costituito delle risorse finanziarie disponibili appositamente stanziate nel bilancio di
previsione 2019/2021. Le domande ritenute ammissibili saranno oggetto di istruttoria da parte degli uffici afferenti l’Area
Affari Generali finalizzata all'attribuzione del punteggio e alla formulazione della successiva graduatoria, in base agli
elementi di valutazione di seguito illustrati:
Elemento di valutazione
Continuità dell’attività
(per l’attribuzione del punteggio si
considerano utili solo gli anni di attività
consecutivi)
Tesseramento
Numero complessivo di tesserati *
Atleti residenti
(Numero complessivo di atleti tesserati
residenti nel Comune di Tavagnacco)
Partecipazione a campionati nazionali,
regionali/provinciali/tornei- gare.
(I punteggi NON sono cumulabili e si
considera
la
partecipazione
al
campionato più rilevante)

Dettaglio
- da 1 a 3 anni
- oltre 3 anni

Punteggio
5
7

Peso
Max punti 7

- fino o uguale a 10 tesserati
- oltre i 10 tesserati
- fino al 50%
- dal 50,01% al 100%

5
10
10
20

Max punti 10

- partecipazione a tornei/
campionati
provinciali/
campionati regionali
- partecipazione a campionati
nazionali dilettanti

20

Max punti 50

50

Progettualità in ambito scolastico
Realizzazione
di
progetti
in
rete/collaborazione con le scuole del
territorio realizzati a titolo gratuito per
l'utenza (quanto sopra deve essere
debitamente documentato)
Partecipazione ai progetti organizzati
dall’Amministrazione
(I punteggi NON sono cumulabili)

Max punti 20

Max punti 6

Attività realizzata con il
Patrocinio del Comune di
Tavagnacco

1

Max punti 5
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Attività realizzata in
collaborazione con il Comune di
Tavagnacco

5

Promozione educazione sportiva
Organizzazione, nel periodo di
riferimento, di iniziative di educazione
allo sport ed alla salute rivolte alla
partecipazione della popolazione
residente del Comune di Tavagnacco.

Max punti 2

* con il termine tesserati si intendono, in questa sede, coloro che sono stati regolarmente iscritti nel periodo di riferimento dalla
società sportiva stessa per partecipare a campionati e/o tornei e abbiano partecipato a gare o manifestazioni ufficiali.
Il tesseramento deve essere documentato tramite produzione delle tessere nominative oppure tramite autocertificazione di atto
notorio, resa ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000, contenente l’elenco nominativo degli stessi (attestante nome e cognome,
data di nascita, residenza e regolarità del pagamento della quota associativa annuale).
Il Responsabile dell’Area Affari Generali, in esito all’istruttoria effettuata dagli uffici afferenti l’Area Affari Generali,
assegnerà alle Associazioni richiedenti i contributi economici attenendosi, all’interno del Settore Sport, ai seguenti criteri
di distribuzione:
Percentuale di contributo attribuibile rispetto all’importo massimo teorico
Punteggio complessivo attribuito
spettante (pari alla differenza tra i costi ammissibili e i ricavi)
Punteggio da 75 a 100 punti
100%
Punteggio da 50 a 74 punti
75%
Punteggio da 30 a 49 punti
50%
Punteggio inferiore o uguale a 30 punti
nessun contributo
Qualora la disponibilità di bilancio non risultasse sufficiente, il contributo attribuibile verrà ridotto in proporzione alla
disponibilità economica, tenendo comunque conto delle percentuali di cui sopra.
Anticipazione del contributo: l'erogazione del contributo può essere disposta, previa richiesta del beneficiario, per il
50% in anticipo, ad avvenuta accettazione del contributo. Il saldo verrà liquidato a presentazione del rendiconto.
Ulteriore documentazione da allegare alla domanda:
• modulo 3;
• le Associazioni con esercizio sociale 01/07/2018-30/06/2019 presentano il bilancio CONSUNTIVO della
stagione 2018/2019 approvato dall’Assemblea dei soci (se non ancora approvato entro il termine della
presente Azione, presentare il bilancio preventivo ufficiale approvato dall’Assemblea dei soci);
• le Associazioni con esercizio sociale pari all’anno solare presentano il bilancio PREVENTIVO dell’anno
2019 approvato dall’Assemblea dei soci.
Risorse disponibili: risorse che verranno rese disponibili al cap. 1066/70 del Bilancio 2019.
Le risorse disponibili verranno opportunamente pubblicizzate.

AZIONE H.3 - Attività sportiva per atleti diversamente abili svolta sul territorio comunale da Associazioni
Sportive Dilettantistiche - anno 2019 e/o stagione sportiva 2018/2019
Finalità: l'Amministrazione Comunale, intende:
a) sostenere l'attività sportiva istituzionale ordinaria svolta dalle Associazioni Sportive Dilettantistiche con atleti
diversamente abili;
b) promuovere le attività sportive consolidate in quanto strumento per lo sviluppo fisico e psichico dell'individuo;
c) valorizzare la capacità di dare attuazione a progettualità in rete in collaborazione con l’Istituto Comprensivo di
Tavagnacco e l’Amministrazione Comunale.
Iniziative finanziabili: verrà finanziata l’attività istituzionale per discipline con atleti diversamente abili svolta
prevalentemente sul territorio comunale nell’anno 2019 e/o nella stagione sportiva 2018/2019 da parte di
Enti/Associazioni sportive dilettantistiche/Comitati (di seguito Associazioni) (N.B. il periodo da prendere a riferimento è
l’esercizio sociale desumibile dallo Statuto del richiedente).
Condizioni specifiche per l’ammissibilità della domanda: l’ammissibilità della domanda a finanziamento è subordinato
alle seguenti condizioni:
1) la domanda deve pervenire entro il 30 settembre 2019;
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2) le Associazioni con esercizio sociale 01/07/2018-30/06/2019 presentano il bilancio CONSUNTIVO della
3)

stagione 2018/2019 approvato dall’Assemblea dei soci (se non ancora approvato entro il termine della presente
Azione, presentare il bilancio preventivo ufficiale approvato dall’Assemblea dei soci);
le Associazioni con esercizio sociale pari all’anno solare presentano il bilancio PREVENTIVO dell’anno 2019
approvato dall’Assemblea dei soci.

Requisiti di ammissibilità dei richiedenti. Sono ammessi a presentare domanda di contributo economico le associazioni
sportive dilettantistiche con atleti diversamente abili in possesso dei seguenti requisiti (dichiarazione sostitutiva di
certificazione e di atto notorio da allegare alla domanda):
1. sede legale nel territorio del Comune di Tavagnacco, oppure sede legale fuori del territorio comunale, che
svolgano attività sportiva nel territorio comunale da almeno tre stagioni agonistiche di attività sportiva;
2. affiliate a federazioni riconosciute dal C.I.P. (Comitato Italiano Paralimpico) oppure iscritte al registro parallelo
del C.I.P.
3. non siano stati condannati per illeciti sportivi dal CONI e Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive
Associate, Enti di Promozione Sportiva di appartenenza nei tre anni precedenti l'adozione del presente Avviso;
4. non siano stati condannati dal CONI e Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di
promozione Sportiva di appartenenza per l'uso di sostanze dopanti nei tre anni precedenti l'adozione del presente
Avviso;
5. non siano stati sanzionati dal CONI e Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di
promozione Sportiva di appartenenza, nei tre anni precedenti l'adozione del presente Avviso, con la squalifica,
inibizione o radiazione ovvero con la sospensione, anche in via cautelare, prevista dal Codice di comportamento
sportivo del CONI;
Spese ammissibili a contributo e importo massimo concedibile. Il contributo può essere concesso nella misura max
del 100% della differenza tra le spese ammissibili individuate come sotto indicato e i ricavi (escluso il contributo
comunale).
A titolo meramente esemplificativo, sono considerate spese ammissibili le spese riferibili esclusivamente all’attività
rivolta alla popolazione giovanile under 18 relative a:
1. spese per l’utilizzo di beni di terzi (noleggi, affitti passivi, leasing ecc…) adibiti alla realizzazione dell’attività
istituzionale giovanile;
2. spese per l’acquisto di strumenti, attrezzature e materiali necessari per la realizzazione dell’attività istituzionale
giovanile;
3. spese sostenute per servizi tecnici inerenti l’attività istituzionale giovanile;
4. oneri per la promozione dell’attività istituzionale giovanile;
5. spese per affiliazione a CONI e/o Enti di promozione sportiva;
6. spese di iscrizione a campionati e/o tornei ufficiali;
7. compensi a collaboratori e professionisti;
8. spese per carburante;
9. spese di trasporto (biglietti ferroviari, aerei, marittimi, pedaggi autostradali ecc…). Sono ammesse a rendiconto,
nei limiti degli importi contenuti nelle tabelle ACI i rimborsi spese per l’utilizzo del mezzo proprio dei
collaboratori purché nella richiesta di rimborso spese presentata dal collaboratore sia indicato per ogni singola
trasferta, il mezzo utilizzato, la data, il luogo di destinazione, il numero di chilometri percorsi e la motivazione.
Non verrà considerata valida nessun altro tipo di documentazione;
10. spese relative a trasferte effettuate per partecipare a gare o campionati ufficiali (ivi comprese le spese di vitto
degli atleti);
11. spese sanitarie e di lavaggio divise;
12. spese generali e di funzionamento a carico dell’Associazione (ad es. affitti passivi, utenze, spese di pulizia, spese
di manutenzione ordinaria delle sedi in cui si svolge l’attività istituzionale, spese di segreteria, spese di
cancelleria, polizze assicurative per persone o cose, spese postali, spese relative a conti correnti bancari o postali,
spese per acquisto di targhe, coppe o medaglie ecc.);
13. spese per formazione del personale, degli istruttori e dei soci, ivi compreso l’acquisto di riviste e pubblicazioni
specialistiche di settore purché attinenti all’attività istituzionale del richiedente;
14. spese per acquisto di attrezzatura informatica e software strumentali all’attività istituzionale dell’Associazione
nel limite della quota di ammortamento annuale;
15. spese per l’acquisto di beni mobili registrati nel limite della quota di ammortamento annuale. Non sono in ogni
caso ammissibili le spese relative a:
A. oneri finanziari;
B. ammende;
C. penali
D. multe;
E. oneri per controversie legali;
F. spese per l’acquisto delle marche da bollo necessarie per presentare l’istanza di contributo.
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Nel calcolo delle spese ammissibili non rientrano quelle relative a costi sostenuti (o da sostenere) per i quali
l’Associazione abbia presentato al Comune di Tavagnacco anche una separata istanza di contributo relativa
all’organizzazione di uno o più eventi ad hoc svolti (o da svolgere) nel medesimo periodo di riferimento.
Nel caso di un progetto realizzato nell’ambito di un rapporto di partenariato, detta documentazione di spesa deve risultare
intestata al soggetto beneficiario del contributo (capofila).
Qualora il richiedente del contributo sia concessionario di beni immobili di proprietà dell’Amministrazione Comunale e
ivi vi svolga anche attività commerciale, i costi di gestione sono ammissibili limitatamente a quelli riconducibili ad attività
istituzionali prive di scopo di lucro diverse, quindi, da quelle esercitate in forma commerciale.
Il contributo massimo erogabile per ciascuna Associazione non potrà superare la soglia massima di € 2.000,00.
Criteri di valutazione delle domande e attribuzione dei punteggi per l’assegnazione del contributo. I contributi, nel
limite massimo costituito delle risorse finanziarie disponibili appositamente stanziate nel bilancio di previsione
2019/2021, verranno assegnati dal Responsabile dell’Area Affari Generali in esito all’istruttoria effettuata dagli Uffici,
fino a concorrenza della disponibilità dei fondi alle Associazioni che hanno ottenuto i punteggi maggiori in base agli
elementi di valutazione di seguito indicati:
Elemento di valutazione

Dettaglio

Punteggio

Peso

Continuità dell’attività
(per l’attribuzione del punteggio si
considerano utili solo gli anni di attività
consecutivi)

- da 1 a 3 anni
- oltre 3 anni

5
7

Max punti 7

Tesseramento
Numero complessivo di tesserati *
Atleti residenti (Numero complessivo
di atleti tesserati residenti nel Comune di
Tavagnacco)
Partecipazione a campionati nazionali,
regionali/provinciali/tornei- gare.
(I punteggi NON sono cumulabili e si
considera
la
partecipazione
al
campionato più rilevante)

- fino o uguale a 10 tesserati
- oltre i 10 tesserati
- fino al 50%
- dal 50,01% al 100%

5
10
10
20

Max punti 10

- partecipazione a
tornei/Campionati provinciali/
campionati regionali
- partecipazione a campionati
nazionali dilettanti

20

Max punti 50

Progettualità in ambito scolastico
Realizzazione
di
progetti
in
rete/collaborazione con le scuole del
territorio realizzati a titolo gratuito per
l'utenza (quanto sopra deve essere
debitamente documentato)
Partecipazione ai progetti organizzati
dall’Amministrazione
(I punteggi NON sono cumulabili)

Max punti 20

50
Max punti 6

Attività realizzata con il
Patrocinio del Comune di
Tavagnacco
Attività realizzata in
collaborazione con il Comune di
Tavagnacco

Promozione educazione sportiva
Organizzazione, nel periodo di
riferimento, di iniziative di educazione
allo sport e alla salute rivolte alla
partecipazione
della
popolazione
residente del Comune di Tavagnacco.

1

Max punti 5

5
Max punti 2

*con il termine tesserati si intendono, in questa sede, coloro che sono stati regolarmente iscritti nel periodo di
riferimento dalla società sportiva stessa per partecipare a campionati e/o tornei e abbiano partecipato a gare o
manifestazioni ufficiali. Il tesseramento deve essere documentato tramite produzione delle tessere nominative oppure
tramite autocertificazione di atto notorio, resa ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000, contenente l’elenco
nominativo degli stessi (attestante nome e cognome, data di nascita, residenza e regolarità del pagamento della quota
associativa annuale).
Anticipazione del contributo: l'erogazione del contributo può essere disposta, previa richiesta del beneficiario, per il
50% in anticipo, ad avvenuta accettazione del contributo. Il saldo verrà liquidato a presentazione del rendiconto.
Ulteriore documentazione da allegare alla domanda:
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•
•
•

modulo 3;
le Associazioni con esercizio sociale 01/07/2018-30/06/2019 presentano il bilancio CONSUNTIVO della
stagione 2018/2019 approvato dall’Assemblea dei soci (se non ancora approvato entro il termine della
presente Azione, presentare il bilancio preventivo ufficiale approvato dall’Assemblea dei soci);
le Associazioni con esercizio sociale pari all’anno solare presentano il bilancio PREVENTIVO dell’anno
2019 approvato dall’Assemblea dei soci.

Risorse disponibili. risorse che verranno rese disponibili al cap. 1066/80 sul Bilancio 2019.
Le risorse disponibili verranno opportunamente pubblicizzate.
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Allegato I
CONTRIBUTI ECONOMICI ANNO 2019
ATTIVITÀ ANNUALE - SETTORE CULTURALE/RICREATIVO
AZIONE
I.1
Attività
istituzionale
annuale
svolta
sul
territorio
comunale
da
Enti/Associazioni/Comitati/Onlus/Fondazioni/Federazioni/Organizzazioni operanti nei settori culturale e/o
ricreativo – anno 2019
Finalità: l'Amministrazione Comunale, riconoscendo il ruolo fondamentale delle Associazioni nella promozione e
sviluppo del territorio e della comunità locale, intende:
a) sostenere l'attività istituzionale ordinaria svolta dalle Associazioni in ambito culturale e/o ricreativo svolta sul
territorio del Comune di Tavagnacco;
b) promuovere le attività consolidate in quanto strumento per lo sviluppo, la crescita culturale e la partecipazione
attiva della popolazione;
c) valorizzare la capacità di dare attuazione a progettualità in rete in collaborazione con l’Istituto Comprensivo di
Tavagnacco, il Distretto delle Tecnologie Digitali, la Farmacia Comunale o il Consiglio Comunale dei Ragazzi.
Iniziative finanziabili: verrà finanziata con contributi e vantaggi economici l’attività istituzionale dell’anno 2019 svolta
sul territorio comunale da Enti/Associazioni/Comitati/Onlus/Fondazioni/Organizzazioni (di seguito “Associazioni”)
formalmente riconosciute operanti nei settori culturale e/o ricreativo.
Condizioni specifiche per l’ammissibilità della domanda: l’ammissibilità della domanda a finanziamento è subordinato
alle seguenti condizioni:
1) la domanda deve pervenire entro il 30 settembre 2019;
2) la domanda deve prevedere attività rivolte alla popolazione e che si svolgano sul territorio comunale;
Con questa azione potrà essere finanziata per ciascun Ente/Associazione/Comitato un’unica domanda.
Requisiti di ammissibilità dei richiedenti: sono ammessi a presentare domanda di contributo economico le associazioni
con Statuto adeguato al dettato del D.Lgs. n. 460/97 e alla L. n. 383/2000 (ora sostituita dal D.Lgs n. 117/2017), i gruppi
o i comitati costituiti a norma del Codice Civile purché almeno costituiti da scrittura privata autenticata, secondo il
disposto del vigente “Regolamento comunale per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi e attribuzione
di vantaggi” che:
1. abbiano sede legale nel territorio del Comune di Tavagnacco oppure che abbiano sede legale fuori del territorio
comunale, ma ivi praticanti attività rivolta al pubblico (popolazione residente e non) da almeno tre anni;
2. operino con continuità sul territorio comunale.
3. non abbiano presentato domanda nel 2019 sull’Azione A.4 “Iniziative realizzate sul territorio comunale con
finalità di valorizzazione e promozione del territorio e delle iniziative di comunità” e/o Azione G.1 “Attività
culturali realizzate sul territorio comunale anche con finalità di tutela e valorizzazione della lingua e cultura
friulana”
Spese ammissibili a contributo e importo massimo concedibile: il contributo può essere concesso nella misura max
del 100% della differenza tra le spese ammissibili individuate come sotto indicato e i ricavi (escluso il contributo
comunale).
Sono considerate ammissibili tutte le spese sostenute dall’Associazione richiedente e direttamente riferibili all’attività
svolta con esclusione delle seguenti:
A. oneri finanziari;
B. ammende;
C. penali;
D. multe;
E. oneri per controversie legali;
F. spese per l’acquisto delle marche da bollo necessarie per presentare l’istanza di contributo.
Le spese generali di gestione (ad esempio utenze, affitti passivi, spese per il personale dipendente, ecc.) sono ammissibili
nella misura massima del 10% dei costi complessivi.
Il contributo massimo erogabile per ciascuna Associazione non potrà superare la soglia massima di € 3.500,00
(tremilacinquecento/00).
Criteri di valutazione delle domande e attribuzione dei punteggi per l’assegnazione del contributo. I contributi
verranno erogati nel limite massimo costituito delle risorse finanziarie disponibili appositamente stanziate nel bilancio di
previsione 2019/2021. Le domande ritenute ammissibili saranno oggetto di istruttoria da parte degli uffici afferenti l’Area
Affari Generali finalizzata all'attribuzione del punteggio e alla formulazione della successiva graduatoria, in base agli
elementi di valutazione di seguito illustrati:

45

Elemento di valutazione
Tipologia dell’attività
(come da relazione illustrativa)

Impatto sulla popolazione: numero di
iniziative svolte sul territorio comunale,
rivolte alla comunità, nel triennio
precedente il presente bando
Numero
complessivo
di
iscritti
all’Associazione*
Numero di iscritti all’Associazione
residenti nel Comune di Tavagnacco
rispetto al totale*
Sinergie/collaborazioni con altre
Associazioni/Enti (n.b. le collaborazioni
dovranno essere suffragate da
dichiarazioni di adesione da parte dei
soggetti coinvolti)
Accesso del pubblico alle attività
organizzate

Volume complessivo dei costi relativi
all’attività istituzionale annuale
Durata complessiva delle attività aperte al
pubblico svolte durante l’anno di
riferimento
Svolgimento di attività ad hoc rivolte alla
popolazione giovanile (età compresa tra 0 e
16 anni) e/o anziana (over 65 anni)
Attività realizzata in collaborazione con
l’Istituto Comprensivo di Tavagnacco, il
Distretto delle Tecnologie digitali, il
Consiglio Comunale dei Ragazzi e/o la
Farmacia comunale
Complessità: presenza di almeno
un’attività caratterizzata
dall’organizzazione e/o coordinamento di
una molteplicità di eventi nella medesima
iniziativa

Attività patrocinata dal Comune di
Tavagnacco o svolta in collaborazione con
l’Amministrazione comunale

Dettaglio

Punti

Peso

Peculiarità dell’attività istituzionale svolta,
storicità della stessa, valorizzazione delle risorse
del territorio comunale, grado di innovazione,
partecipazione di pubblico alle attività
organizzate negli anni precedenti in relazione
alle caratteristiche delle stesse (opportunamente
documentata), ecc.
Più di 20
Comprese tra 10 e 20
Meno di 10

Max punti 15

15
10
5
2

Max punti 10

Fino a 30 iscritti
Compreso tra 31 e 70 iscritti
Oltre i 70 iscritti
fino al 30%
dal 30,01% al 60%
dal 60,01% al 100%

1
4
8
3
5
12

Max punti 8

collaborazione con 2 o più partner (locali e non)
collaborazione con 1 partner (locale o non)
nessuna collaborazione

5
3
1

Max punti 5

Offerta gratuita di beni/servizi
Offerta di beni/servizi dietro richiesta di “offerta
libera”
Offerta di beni/servizi a pagamento
fino a 5.000,00 euro
fino a 15.000,00 euro
superiore a 15.000,00 euro
fino a 6 giorni
da 7 a 9 giorni
10 giorni o più
nessuna attività nell’anno di riferimento
una attività nell’anno di riferimento
due attività nell’anno di riferimento
tre o più attività nell’anno di riferimento
una nell’anno di riferimento

5
3

Max punti 3

1
1
3
5
1
3
5
0
3
5
10
1

due o tre nell’anno di riferimento

3

quattro o più una nell’anno di riferimento

5

Attività caratterizzata da un singolo
evento/iniziativa
Attività di organizzazione/coordinamento di
due o tre eventi/manifestazioni nell’ambito di
una iniziativa svolta nel corso dell’anno
Attività di organizzazione/coordinamento di
cinque o più eventi/manifestazioni nell’ambito
di una iniziativa svolta nel corso dell’anno
Attività realizzata con il Patrocinio del Comun
di Tavagnacco
Attività realizzata in collaborazione con il
Comune di Tavagnacco

1

Max punti 12

Max punti 5

Max punti 5

Max punti 10

Max punti 5

Max punti 5

3
5
7

Max punti 15

15

* Il numero di iscritti deve essere documentato tramite produzione delle tessere nominative oppure tramite autocertificazione di atto
notorio, resa ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000, contenente l’elenco nominativo degli stessi (attestante nome e cognome,
data di nascita, residenza, regolarità del pagamento della quota associativa annuale).
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Il Responsabile dell’Area Affari Generali, in esito all’istruttoria effettuata dagli uffici afferenti l’Area Affari Generali,
assegnerà alle Associazioni richiedenti i contributi economici attenendosi ai seguenti criteri di distribuzione:
Percentuale di contributo attribuibile rispetto all’importo massimo teorico
spettante (pari alla differenza tra i costi ammissibili e i ricavi)
Punteggio da 90 a 100 punti
100%
Punteggio da 80 a 89 punti
90%
Punteggio da 70 a 79 punti
80%
Punteggio da 60 a 69 punti
70%
Punteggio da 50 a 59 punti
60%
Punteggio da 30 a 49 punti
30%
Punteggio inferiore a 30 punti
nessun contributo
Qualora la disponibilità di bilancio non risultasse sufficiente, il contributo attribuibile verrà ridotto in proporzione alla
disponibilità economica, tenendo comunque conto delle percentuali di cui sopra.
Punteggio complessivo attribuito

Anticipazione del contributo. L'erogazione del contributo può essere disposta, previa richiesta del beneficiario, per il
50% in anticipo, ad avvenuta accettazione del contributo. Il saldo verrà liquidato a presentazione del rendiconto.
Risorse disponibili: risorse che verranno rese disponibili al cap. 1066/50 del Bilancio 2019
Le risorse disponibili verranno opportunamente pubblicizzate.
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