
Avviso pubblico – Avvio del procedimento per l’erogazione di contributi straordinari a 
sostegno delle Associazioni del Comune di Velo d’Astico per fronteggiare le difficoltà causate 
dalla pandemia da Covid19 – scadenza presentazione istanze 22 dicembre 2021. 
 
 
PREMESSO CHE 
- la pandemia da Covid-19 ha prodotto una situazione di grave difficoltà per le Associazioni che, a 
seguito della sospensione o del divieto di svolgere le relative attività ed iniziative, hanno comunque 
sostenuto costi di gestione ed organizzativi spesso ben superiori alle effettive entrate, in alcuni casi 
anche del tutto annullate; 
- il mondo del volontariato che arricchisce il nostro territorio, da sempre rappresenta una preziosa 
risorsa attiva, propositiva e partecipe nel promuovere e sostenere iniziative a favore della coesione della 
comunità velese, attraverso attività ricreative rivolte sia a categorie giovani che anziane, nonché 
mediante attività assistenziali alle categorie più deboli, mantenendo inoltre alto lo spirito di 
aggregazione e solidarietà; 
- il Consiglio Comunale nella seduta del 26 novembre 2021 (delibera n. 41) con apposite variazioni di 
bilancio ha deliberato di mettere a disposizione del mondo del volontariato velese che opera sul 
territorio comunale, la somma complessiva di euro 14.000, attraverso l’erogazione di contributi 
straordinari per limitare le difficoltà causate dalla pandemia da Covid19; 
- la Giunta del Comune nella seduta del 06 dicembre 2021, ha approvato i criteri di destinazione di tali 
fondi, individuando quali destinatari dei contributi, le Associazioni che hanno la sede 
legale/operativa/sociale presso il Comune di Velo d’Astico, che non abbiano finalità di lucro, avere 
sostenuto spese di gestione e/o investimento nel corso del 2020 e  avere avuto una riduzione di 
ricavi/entrate nel 2020 dovuti alle misure di contrasto dell’emergenza epidemiologica da Covid-19   
 
RICHIAMATA 
- la determinazione dirigenziale n. 248 del 07/12/2021 di approvazione degli atti della presente 
procedura. 
 
VISTI 
- lo Statuto dell’ente, ed in particolare l’art. 37, che valorizza le libere forme associative e agevola gli 
organismi associativi con sostegni finanziari, disponibilità di strutture o negli altri modi consentiti 
- il vigente Regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili 
finanziari e per l’attribuzione di vantaggi economici; 
- la legge n. 241/1990 ed in particolare l’art. 12; 
 
 
Tanto premesso è pubblicato il seguente 

 

AVVISO 
 
1. PREMESSE 
Le Premesse costituiscono parte integrante del presente Avviso. 
 
2. OGGETTO 
Erogazione di contributi straordinari a sostegno delle Associazioni locali per fronteggiare le difficoltà 
causate dalla pandemia da Covid19 nell’anno 2020. 
 
3. REQUISITI SOGGETTIVI PER LA PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA 
Sono ammesse alla presentazione dell’istanza di contributo le Associazioni che, oltre che operare 
nell’ambito del Comune, abbiano la sede legale o operativa nel territorio comunale di Velo d’Astico. 
 



I richiedenti non devono avere debiti liquidi ed esigibili nei confronti del Comune alla data di 
pubblicazione del presente avviso. 
 
4. TERMINE E FORMA DELL’ISTANZA 
La domanda di contributo potrà essere presentata, compilando l’apposito modulo, entro e non oltre il 
22.12.2021. La stessa dovrà essere presentata, pena irricevibilità, a mezzo di posta elettronica certificata 
(PEC) all’indirizzo velodastico.comune@pec.altovicentino.it o direttamente all’Ufficio Segreteria del 
Municipio. Le istanze pervenute oltre la scadenza fissata o con modalità diverse da quella sopra indicata 
non saranno prese in considerazione. 
 
5. SPESE AMMISSIBILI AL CONTRIBUTO E IMPORTI LIQUIDABILI 
Si considerano ammissibili le spese di gestione e/o investimento, le spese vive sostenute per la 
programmazione e realizzazione di attività di contrasto o di prevenzione del Covid-19 e di sostegno alla 
cittadinanza durante il periodo della pandemia, mentre non possono in alcun caso essere ammesse le 
spese che fanno carico al richiedente per compensi o rimborsi, anche parziali e sotto qualsiasi forma, di 
prestazioni personali di qualsiasi tipo da parte di propri soci o aderenti. 
In sede di istanza le spese saranno oggetto di dichiarazione sostitutiva e la relativa documentazione 
dovrà essere depositata dai soggetti ammessi al contributo, a richiesta del R.U.P., prima di procedere 
alla liquidazione. 
Il contributo potrà coprire fino al 100% delle spese ammissibili e documentabili, effettivamente rimaste 
a carico del richiedente, decurtate delle eventuali entrate, compresi i contributi ricevuti anche dal 
Comune per le medesime causali, tenuto conto dei seguenti criteri approvati dalla Giunta Comunale in 
seduta del 6 dicembre 2021: 
- il contributo massimo erogabile non potrà superare l’importo di euro 2.500,00 per ciascun 
beneficiario; 
- ciascun richiedente potrà presentare una sola istanza di contributo; 
- nel caso in cui le spese ammissibili a contributo ammontino nel loro complesso ad un importo 

inferiore alla somma disponibile, verrà proporzionalmente elevato il limite massimo erogabile (euro 

2.500,00), fermo il limite massimo del 100% delle spese ammissibili; qualora viceversa il totale delle 

spese ammissibili sia superiore all’importo totale disponibile, ferma la misura minima di euro 300,00 per 

ciascun contributo, verrà proporzionalmente ridotta la percentuale di spese ammesse a contributo. 

 

6. OBBLIGHI IN MATERIA DI TRASPARENZA 

Agli atti ed ai provvedimenti relativi alla presente procedura si applicano le disposizioni in materia di 

trasparenza previste dalla disciplina vigente; pertanto, oltre alla pubblicazione degli atti di concessione e 

liquidazione dei contributi all’albo pretorio on line del Comune, l’elenco dei contributi concessi sarà 

pubblicato, prima del pagamento, nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito internet del 

Comune stesso. 

 

7. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA 

1. Il presente avviso non costituisce obbligazione per il Comune di Velo d’Astico che si riserva 
pertanto la facoltà, in qualsiasi fase del procedimento e per qualsiasi causa, di annullare lo stesso 
senza che ciò costituisca motivo di rivalsa a qualsiasi titolo da parte dei soggetti richiedenti; 

2. In caso di mancata concessione dei contributi, i soggetti richiedenti non hanno diritto al 
rimborso di alcun onere relativo alla presente procedura, comprese le spese vive. Restano ferme 
le responsabilità civili, penali, amministrative e contabili dei soggetti destinatari ammessi al 
contributo. 

 

.8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 



Il responsabile del procedimento è Campanaro Nicola, in qualità di responsabile dell’Area 

Amministrativa Affari Generali, per ulteriori informazioni potete contattare l’ufficio ai seguenti 

indirizzi:  

segreteria@comune.velodastico.vi.it 

-Tel.0445/740898 

 

9. INFORMATIVA SULLA PRIVACY  

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 si informa che il Titolare del trattamento dei 
dati è il Comune di Velo d’Astico. Il Responsabile protezione dati (c.d. DPO o RPD) è : Dott. Stefano 
Bacchiocchi Tel. 030 9517585 -email: stefano@consulentiassociati.net  
I dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.  


