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Allegato sub 1) - DTS6 26/2023

AVVISO PUBBLICO PER ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI  
PER REALIZZAZIONE EVENTI ESTIVI 2023

- RISERVATO AD ASSOCIAZIONI ISCRITTE ALL'ALBO COMUNALE -

IL RESPONSABILE del VI SETTORE
PREMESSO che con Deliberazione di G.C. n. 52 del 08/03/2023, avente per oggetto “Programmazione 
eventi estivi 2023”, è stato stabilito di: 
1. di favorire la programmazione di un unico cartellone cittadino di eventi estivi dedicato a Musica, 
Teatro,  Letteratura,  Intrattenimento,  "Albignasego  incontra  l'estate",  che  possa  organicamente 
assemblare, oltre che le manifestazioni promosse in via diretta da questo Ente, anche le manifestazioni 
estive ormai consolidate negli anni e tutte le iniziative che le numerose Associazioni culturali presenti 
sul territorio organizzano, ogni anno, avvalendosi anche del sostegno dell’Ente, richiedendo, di volta in 
volta, il patrocinio dello stesso e/o l’attribuzione di benefici economici diretti e/o indiretti;
2.  di  stanziare  a  tal  fine  la  somma  di  complessivi  €  48.000,00,  disponibili  al  capitolo  10022000 
“Contributi  per  manifestazioni  nel  campo  culturale”,  classificazione  1.04.03.99,  del  bilancio  di 
previsione 2023, precisando che, qualora lo stanziamento previsto risultasse insufficiente per assegnare i 
contributi  a  tutti  i  soggetti  ammessi  in  graduatoria,  questa  Amministrazione,  con  successivo 
provvedimento, si riserva di definire, in base alla disponibilità di bilancio, un ulteriore ammontare che 
consenta lo scorrimento della graduatoria parziale o totale;
3. di precisare che il cartellone di eventi dovrà avere  le seguenti caratteristiche di massima:

4. di dare corso alla programmazione estiva 2023  (periodo giugno-settembre), da realizzarsi nei termini 
e nei modi descritti in premessa della delibarazione, fornendo ai Responsabili dei competenti Settori 
dell’Ente apposito indirizzo affinché pongano in essere ogni necessario atto gestionale per:
- l'assegnazione di contributi, attraverso apposito avviso pubblico, seguendo i seguenti criteri:

a) soggetti destinatari le associazioni culturali senza scopo di lucro iscritte all'albo comunale delle 
associazioni, 
b)  la procedura di selezione dovrà premiare, in particolare, il raggruppamento di associazioni che 
presentino, a mezzo di un'associazione come capofila, un progetto unitario, articolato e qualificato 
di eventi culturali da inserire nel cartellone cittadino di eventi estivi, nonché:

Primavera/Estate Estate/Autunno
Periodo giugno-luglio Agosto-settembre

Area/e Eventi musicali e assimilati

Tipologia progetti

Stanziamento (€) 23.000,00 25.000,00

Teatro, Musica, Letteratura, 
Intrattenimento

progetti unitari, diversificati, diffusi sul 
territorio, target di pubblico vario, 

almeno 15 eventi

serate di musica dal vivo, con concerti, 
concorsi canori, ecc., in Piazza del 

Donatore, durata non inferiore a 5 giorni 
continuativi, principalmente target di 

pubblico giovanile
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 le precedenti esperienze di organizzazione di eventi,
 la qualità culturale/artistica della proposta progettuale,
 la funzionalità del progetto presentato alla definizione di un calendario omogeneo delle 
attività, 
 la capacità di rivitalizzare i quartieri periferici della città,
 il coinvolgimento delle giovani generazioni sia sul lato artistico che del pubblico,
 la capacità di reperimento di risorse economiche provenienti da altri soggetti pubblici e/o 
privati o risorse proprie;

- allestire, per il periodo estivo, presso il parco di Villa Obizzi, il palco di proprietà comunale e fornire la  
stessa zona di sedie per il pubblico nel numero massimo consentito dalla normativa in tema di safety e 
security;
- provvedere al  servizio di vigilanza per gli  aspetti  di  safety e security attraverso i  volontari  iscritti 
all'Albo comunale del volontariato civico alla Sezione "Safety";
-  la  redazione della prescritta documentazione in tema di sicurezza dei luoghi per come allestiti  ed 
attrezzati, da mettere a disposizione anche delle Associazioni, per gli eventi che si svolgeranno presso il  
parco di Villa Obizzi con affluenza prevista di un numero di persone inferiore a 200;
- realizzare un efficace, unitario ed armonico piano di comunicazione dell’intero cartellone, al fine di 
dare la più ampia e capillare diffusione delle iniziative a svolgersi;
5. di stabilire che:
- il contributo economico concesso non potrà superare l'ammontare complessivo delle spese sostenute 
opportunamente  documentate,  fino  ad  esaurimento  delle  risorse  stanziate,  stante  la  particolare 
significatività e valenza socio-culturale dell'iniziativa in oggetto;
- possa essere motivatamente anticipato al soggetto terzo individuato per la collaborazione un acconto 
fino al 50% del contributo riconosciuto, precisando che il saldo sarà liquidato previa presentazione di 
rendicontazione finale delle spese sostenute;
-  venga  concesso  l’utilizzo  degli  spazi  del  parco  di  Villa  Obizzi,  Piazza  del  Donatore,  Parco  San 
Giacomo (Via  Moncenisio),  Parco  di  Lion (via  Sant'Andrea  -  a  fianco Protezione  civile),  Parco  di 
Mandriola (via San Bellino), Parco di Via della Costituzione (San Tommaso), Parco di Sant'Agostino 
(Via Tintoretto), Parco Tosi (Carpanedo), Sala Verdi di Villa Obizzi, Palazzetto Polivalente F. Cocco;
- le Associazioni aderenti saranno impegnate a realizzare a propria cura e spese le iniziative proposte ed 
inserite in calendario, rendendo, quindi, disponibile alla comunità, a titolo gratuito, ogni altra attività 
necessaria per la migliore riuscita delle stesse (es. attività di volontari e soci, apporti economici propri o  
di  altri  sponsor privati  e/o  pubblici,  disponibilità  di  attrezzature proprie  funzionali  allo  svolgimento 
dell’evento, ecc.);
6. di dare atto che:
-  l’Amministrazione  concede alle  Associazioni  individuate  l’utilizzo  di  propri  spazi  ed attrezzature, 
previa esclusione di qualsiasi responsabilità del Comune che, dall’uso, possa derivare a persone o a cose;
-  l'Amministrazione  non assumerà  responsabilità  alcuna in  merito  all'organizzazione  e  realizzazione 
delle  singole  iniziative  proposte  dalle  Associazioni  individuate,  ivi  compresa  la  responsabilità  per 
eventuali coperture assicurative, che, come per l'assolvimento degli obblighi di legge in materia fiscale, 
assistenziale e di collocamento, restano esclusivamente in capo alle stesse Associazioni;

mailto:albignasego.pd@cert.ip-veneto.net
http://www.comune.albignasego.pd.it/
mailto:settore3@comune.albignasego.pd.it


C I T T À  D I  A L B I G N A S E G O
PROVINCIA DI PADOVA

Via Milano 7 - Fax 6° Settore 049 8042280 - settore6@comune.albignasego.pd.it

Codice Fiscale n. 80008790281                                                                                                                                                                         Tel. 049 8042211
Partita IVA n. 00939330288                                                                                                                                                                               Fax 049 8625188
www.comune.albignasego.pd.it                                                                                                        albignasego.pd@cert.ip-veneto.net 

- l’Amministrazione rimane estranea nei confronti di qualsiasi rapporto o obbligazione che si costituisca 
in virtù della realizzazione delle singole iniziative proposte dalle Associazioni individuate;

RICHIAMATO l’art. 12 della legge 7.8.1990, n. 241;
VISTO il vigente Regolamento per la concessione di contributi economici a soggetti terzi senza finalità  
di lucro e per l’accesso a contributi economici nel campo dello sport, in particolare gli articoli da 1 a 6;
PRECISATO che l'Amministrazione comunale, intendendo proporre alla cittadinanza anche per l'estate 
2023  il  tradizionale  cartellone  di  manifestazioni  "Albignasego  incontra  l'estate",  promuove  la 
realizzazione di progetti unitari diversificati e il raggruppamento di associazioni, ritenendo di poter 
realizzare  economie  e  ottenere  migliori  risultati  in  termini  di  efficacia  ed  efficienza,  a  livello 
procedimentale e organizzativo, nello svolgimento del cartellone avendo il minor numero possibile di 
interlocutori con contenimento dei costi;

AVVIA

la procedura competitiva per l’assegnazione di contributi economici per progetti presentati da parte di 
Associazioni  iscritte  all'Albo  comunale  delle  libere  forme  associative  al  fine  di  dare  corso  alla 
programmazione culturale estiva 2023, come deliberato dalla Giunta Comunale, da assegnare in base 
alla graduatoria formata ai sensi degli artt. 4 e 6 del citato regolamento.

L'assegnazione è prevista disitntamente per le seguenti due sessioni:
1) PRIMAVERA/ESTATE 

- periodo: giugno-luglio,
- aree di intervento: Teatro, Musica, Letteratura, Intrattenimento,
- tipologia: progetti unitari, diversificati, diffusi sul territorio, target di pubblico vario, almeno 15 
eventi, 
- budget a disposizione: massimo 23.000,00 €.

2) ESTATE/AUTUNNO 
- periodo: agosto-settembre,
- area di intervento: eventi musicali e assimilati,
-  tipologia:  rassegna  di  musica  dal  vivo,  con  concerti,  concorsi  canori,  ecc.,  in  Piazza  del 
Donatore,  durata  non  inferiore  a  5  giorni  continuativi,  principalmente  target  di  pubblico 
giovanile,
- budget a disposizione: massimo 25.000,00 €.

L'Amministrazione ha individuato i seguenti spazi pubblici per lo svolgimento degli eventi:  parco di 
Villa Obizzi, Piazza del Donatore, Parco San Giacomo (Via Moncenisio), Parco di Lion (via Sant'Andrea 
- a fianco Protezione civile), Parco di Mandriola (via San Bellino), Parco di Via della Costituzione (San 
Tommaso), Parco di Sant'Agostino (Via Tintoretto), Parco Tosi (Carpanedo), Sala Verdi di Villa Obizzi, 
Palazzetto Polivalente F. Cocco.
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1. Requisiti di partecipazione
Possono partecipare al presente Avviso le Associazioni iscritte all'Albo delle libere forme Associative del 
Comune di Albignasego alla data di presentazione della progettualità nel termine all'uopo stabilito che 
devono, comunque, attestare di operare senza finalità di lucro.
E’ ammessa partecipazione in forma singola, ovvero in raggruppamento di associazioni che presentino, a 
mezzo di un'associazione come capofila, un progetto unitario, articolato e qualificato di eventi culturali.

2. Modalità e termini di partecipazione 
Gli interessati al presente  Avviso presentano al Comune di Albignasego – Settore 6 "Ufficio Cultura" 
un’apposita  istanza,  avente  i  contenuti  di  cui  all'allegato  modello  1)  CONTRIBUTI 
PRIMAVERA/ESTATE o allegato modello 2) CONTRIBUTI ESTATE/AUTUNNO.
L'istanza, a pena di esclusione, deve essere presentata o pervenire, in caso di spedizione a mezzo posta, 
nel termine più sotto indicato e deve essere firmata dal Presidente/Legale Rappresentante.
IMPORTANTE: Alla domanda  dovranno essere allegati,
- a pena  di esclusione, i seguenti documenti:

 Progetto di partecipazione al bando Sessione 1) CONTRIBUTI PRIMAVERA/ESTATE e/o Ses-
sione 2) CONTRIBUTI ESTATE/AUTUNNO, compilato in ogni sua parte e comprensivo di pi-
ano finanziario ripartito nelle voci di entrata e di spesa, con specificazione di eventuali analoghe 
richieste di finanziamento contestualmente presentate ad altri Enti Pubblici, Istituti di credito, 
fondazioni o imprese private (sponsor);

 Curriculum dell'associazione;
 lettera di partenariato con altre associazioni (nel caso di progetto svolto con altre associazioni);
 fotocopia del documento di identità di chi firma;

e, nel caso di interesse/completezza, i seguenti documenti:
 estratto dello Statuto dell’Associazione o di documentazione idonea a comprovare l'assenza di 

scopo di lucro;
 piano  sicurezza/emergenza  (in  caso  di  manifestazione  presso  il  parco  di  Villa  Obizzi  o  il 

Palazzetto Polivalente potrà essere valutato l'utilizzo di piani comunali esistenti. Il piano, se non 
già redatto, potrà essere presentato successivamente all'eventuale assegnazione di contributo).

Le istanze dovranno pervenire, a pena di esclusione, all'Ufficio Protocollo del Comune di Albignasego, 
via Milano n. 7, 35020 Albignasego, entro e non oltre le ore 13:00 del giorno VENERDÌ 7 APRILE 
2023.

Le istanze vanno presentate  in busta chiusa, a pena di esclusione,  e con riportato all'esterno, oltre 
all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso, la seguente dicitura : 

- per i progetti CONTRIBUTI PRIMAVERA/ESTATE la dicitura è:
CONTRIBUTI PRIMAVERA/ESTATE 2023 - AVVISO PUBBLICO  SETTORE 6 

- per i progetti CONTRIBUTI ESTATE/AUTUNNO la dicitura è:
CONTRIBUTI ESTATE/AUTUNNO 2023 - AVVISO PUBBLICO  SETTORE 6 
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3. Contributo e spese ammissibili
Il contributo economico concesso non potrà superare l'ammontare complessivo delle spese sostenute 
opportunamente  documentate,  fino  ad  esaurimento  delle  risorse  stanziate,  stante  la  particolare 
significatività e valenza socio-culturale dell'iniziativa in oggetto.
Può essere motivatamente anticipato al soggetto terzo individuato per la collaborazione un acconto fino 
al  50% del  contributo  riconosciuto,  precisando  che  il  saldo  sarà  liquidato  previa  presentazione  di 
rendicontazione finale delle spese sostenute.
Potranno essere finanziate le spese sostenute e idoneamente documentate funzionali all'organizzazione, 
alla realizzazione e alla promozione delle iniziative indicate nel progetto presentato.  In nessun caso 
saranno ammissibili spese sostenute per l'acquisto di beni strumentali durevoli.
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si fa riferimento alle norme legislative e  
regolamentari vigenti in materia.

4.  Impegni dei soggetti proponenti
Le Associazioni aderenti saranno impegnate a realizzare a propria cura e spese le iniziative proposte ed 
inserite in calendario, rendendo, quindi, disponibile alla comunità,  a titolo gratuito, ogni altra attività 
necessaria per la migliore riuscita delle stesse (es. attività di volontari e soci, apporti economici propri o  
di  altri  sponsor privati  e/o  pubblici,  disponibilità  di  attrezzature proprie  funzionali  allo  svolgimento 
dell’evento, ecc.).
Spettà altresì alle Associazioni l'obbligo di osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi 
titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 
16/04/2013,  n.  62  recante  “Codice  di  comportamento  dei  dipendenti  pubblici”  e  dal  “Codice  di 
comportamento  dei  dipendenti  del  Comune di  Albignasego”  approvato  con  deliberazione  di  Giunta 
Comunale n. 217 del 17/12/2020.

L'Amministrazione comunale si impegna a:
- concedere alle Associazioni individuate l’utilizzo di propri spazi ed attrezzature, previa esclusione di 
qualsiasi responsabilità del Comune che, dall’uso, possa derivare a persone o a cose;
- concedere l'utilizzo degli spazi del parco di Villa Obizzi, Piazza del Donatore, Parco San Giacomo (Via 
Moncenisio), Parco di Lion (via Sant'Andrea - a fianco Protezione civile), Parco di Mandriola (via San 
Bellino), Parco di Via della Costituzione (San Tommaso), Parco di Sant'Agostino (Via Tintoretto), Parco 
Tosi (Carpanedo), Sala Verdi di Villa Obizzi, Palazzetto Polivalente F. Cocco;
- provvedere al  servizio di vigilanza per gli  aspetti  di  safety e security attraverso i  volontari  iscritti 
all'Albo comunale del volontariato civico alla Sezione "Safety";
-  la  redazione della prescritta documentazione in tema di sicurezza dei luoghi per come allestiti  ed 
attrezzati, da mettere a disposizione anche delle Associazioni, per gli eventi che si svolgeranno presso il  
parco di Villa Obizzi o il Palazzetto Polivalente con affluenza prevista di un numero di persone inferiore 
a 200;
- realizzare un efficace, unitario ed armonico piano di comunicazione dell’intero cartellone, al fine di 
dare la più ampia e capillare diffusione delle iniziative a svolgersi.
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L'Amministrazione comunale:
- non assumerà responsabilità alcuna in merito all'organizzazione e realizzazione delle singole iniziative 
proposte  dalle  Associazioni  individuate,  ivi  compresa  la  responsabilità  per  eventuali  coperture 
assicurative, che, come per l'assolvimento degli obblighi di legge in materia fiscale, assistenziale e di 
collocamento, restano esclusivamente in capo alle stesse Associazioni;
-  rimane estranea nei confronti  di  qualsiasi  rapporto o obbligazione che si  costituisca in  virtù  della 
realizzazione delle singole iniziative proposte dalle Associazioni individuate.

5. Commissione giudicatrice e modalità di selezione 
Per la disciplina della formazione della Commissione e delle operazioni di sua competenza si applica 
quanto previsto all'articolo 4 del Regolamento per la concessione di contributi economici a soggetti terzi  
senza finalità di lucro e per l’accesso a contributi economici nel campo dello sport  del Comune di 
Albignasego.
La Commissione provvederà, preliminarmente, ad applicare eventuali cause di esclusione dei soggetti; 
successivamente  procederà  all’esame  della  documentazione  prodotta  dai  soggetti  ammessi  ai  fini 
dell’attribuzione dei punteggi di merito in base ai criteri di seguito specificati.

CRITERI DI ASSEGNAZIONE PUNTEGGIO per ogni singolo progetto

a. PROGETTI CONTRIBUTI PRIMAVERA/ESTATE  – punteggio massimo 50
Verranno valutati i seguenti parametri:

1. capacità organizzativa/esperienza acquisita documentata da curriculum: da 0 a 8 punti;
2. qualità culturale/artistica della proposta progettuale: da 0 a 8 punti;
3. raggruppamento di associazioni: 1 punto per ogni associazione fino a un massimo di 8;
4. aree tematiche (Teatro, Musica, Letteratura, Intrattenimento) coinvolte dal progetto: 1 punto 

per ogni area fino a un massimo di 4;
5. realizzazione di eventi nei diversi parchi (escluso il parco centrale di Villa Obizzi) indicati 

dall'Amministrazione: 1 punto per ogni parco fino a un massimo di 5;
6. presenza di eventi destinati a pubblico di giovani generazioni: 1 punto;
7. presenza di eventi realizzati da artisti di giovani generazioni: 1 punto;
8. importo contributo richiesto rispetto al contributo massimo assegnabile:

 minore o uguale a 30%: punti 5
 maggiore di 30% e minore o uguale a 60%: punti 3
 maggiore di 60% e minore o uguale a 90%: punti 1
 maggiore di 90%: punti 0

9. punteggio premio per numero di eventi proposti superiore al minimo di 10: 1 punto per ogni 
evento in più fino a un massimo di 10.

Per i parametri 1 e 2 l'assegnazione del punteggio avverrà in base alla seguente valutazione qualitativa 
della Commissione: i commissari procederanno all’esame dei progetti presentati e determineranno la 
loro valutazione assegnando a ciascuno dei parametri  un coefficiente variabile da 0 a 1, secondo la 
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seguente scala:

Ottimo 1

Buono 0,8

Sufficiente 0,5

Scarso 0,3

Inidoneo 0,0

dove
• per ottimo  si intende una valutazione piena e più che esaustiva delle voci richieste con profili di  
eccellenza;
• per buono si intende una valutazione piena delle voci richieste pur in assenza di profili di eccellenza;
• per sufficiente si intende una valutazione delle voci richieste che non evidenzia profili di particolare 
rilievo pur in coerenza a quanto richiesto dal bando;
• per scarso si intende una valutazione che presenta delle manchevolezze rispetto a quanto richiesto dal 
bando;
• è inidoneo il progetto che presenta lacune e manchevolezze tali da non poter essere neppure oggetto di 
valutazione.
La Commissione quindi procederà a calcolare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte 
di tutti i commissari. La media dei coefficienti sarà espressa sino ad un massimo di 3 cifre decimali con 
arrotondamento della terza cifra decimale all'unità superiore se la quarta è pari o maggiore di 5. Le 
medie dei coefficienti così ottenuti saranno moltiplicati per il punteggio massimo previsto per il relativo 
elemento  di  valutazione,  ottenendo  il  punteggio  da  assegnare  al  concorrente  per  quell'elemento  di 
valutazione.
Circa i parametri da 3 a 9 la Commissione procederà a valutazione quantitativa.
Il punteggio finale di ogni concorrente è dato dalla somma dei punteggi assegnati dalla Commissione ad 
ogni parametro.
La Commissione, in esito alla valutazione dei parametri, provvederà a stilare la graduatoria di merito: i 
contributi saranno assegnati fino ad esaurimento del fondo stanziato
In caso di parità è prioritario il maggior punteggio ottenuto sommando i parametri da 1 a 3. In caso di 
ulteriore parità, risulterà prioritaria l'offerta che richiede il contributo inferiore e in subordine si procede 
a sorteggio.
L'approvazione definitiva della graduatoria avviene a cura del competente Responsabile di Settore con 
l'assunzione del relativo impegno di spesa. 
Il termine di chiusura del procedimento è di giorni 30 dalla data di scadenza di pubblicazione del bando.
L'esito della valutazione e l'ammissione ai contributi é oggetto di pubblicazione nell'apposita sezione 
Amministrazione Trasparente del sito istituzionale. 
Qualora  lo  stanziamento  previsto risultasse  insufficiente  per  assegnare  i  contributi  a  tutti  i  soggetti 
ammessi in graduatoria, la Giunta, con successivo provvedimento, si riserva di definire, in base alla 
disponibilità di bilancio, un ulteriore ammontare che consenta lo scorrimento della graduatoria parziale o 
totale.
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b. PROGETTI CONTRIBUTI ESTATE/AUTUNNO  – punteggio massimo 35
1. qualità culturale/artistica della proposta progettuale: da 0 a 8 punti;
2. capacità organizzativa/esperienza acquisita documentata da curriculum: da 0 a 8 punti;
3. punteggio premio per numero di eventi continuativi proposti  superiore al minimo di 5:  1 

punto per ogni evento in più fino a un massimo di 7;
4. raggruppamento di associazioni: 1 punto per ogni associazione fino a un massimo di 5;
5. presenza di eventi destinati a pubblico di giovani generazioni: 1 punto;
6. presenza di eventi realizzati da artisti di giovani generazioni: 1 punto;
7. importo contributo richiesto rispetto al contributo massimo assegnabile:

 minore o uguale a 30%: punti 5
 maggiore di 30% e minore o uguale a 60%: punti 3
 maggiore di 60% e minore o uguale a 90%: punti 1
 maggiore di 90%: punti 0

Per i parametri 1 e 2 l'assegnazione del punteggio avverrà in base alla seguente valutazione qualitativa 
della Commissione: i commissari procederanno all’esame dei progetti presentati e determineranno la 
loro valutazione assegnando a ciascuno dei parametri  un coefficiente variabile da 0 a 1, secondo la 
seguente scala:

Ottimo 1

Buono 0,8

Sufficiente 0,5

Scarso 0,3

Inidoneo 0,0

dove
• per ottimo  si intende una valutazione piena e più che esaustiva delle voci richieste con profili di  
eccellenza;
• per buono si intende una valutazione piena delle voci richieste pur in assenza di profili di eccellenza;
• per sufficiente si intende una valutazione delle voci richieste che non evidenzia profili di particolare 
rilievo pur in coerenza a quanto richiesto dal bando;
• per scarso si intende una valutazione che presenta delle manchevolezze rispetto a quanto richiesto dal 
bando;
• è inidoneo il progetto che presenta lacune e manchevolezze tali da non poter essere neppure oggetto di 
valutazione.
La Commissione quindi procederà a calcolare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte 
di tutti i commissari. La media dei coefficienti sarà espressa sino ad un massimo di 3 cifre decimali con 
arrotondamento della terza cifra decimale all'unità superiore se la quarta è pari o maggiore di 5. Le 
medie dei coefficienti così ottenuti saranno moltiplicati per il punteggio massimo previsto per il relativo 
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elemento  di  valutazione,  ottenendo  il  punteggio  da  assegnare  al  concorrente  per  quell'elemento  di 
valutazione.
Circa i parametri da 3 a 7 la Commissione procederà a valutazione quantitativa.
Il punteggio finale di ogni concorrente è dato dalla somma dei punteggi assegnati dalla Commissione ad 
ogni parametro.
La Commissione provvederà a stilare una graduatoria di merito: i contributi saranno assegnati fino ad 
esaurimento del fondo stanziato. 
In caso di parità è prioritario il maggior punteggio ottenuto sommando i  parametri da 1 a 4. In caso di  
ulteriore parità, risulterà prioritaria l'offerta che richiede il minor contributo e, in subordine, si procede a 
sorteggio.
L'approvazione definitiva della graduatoria avviene a cura del competente Responsabile di Settore con 
l'assunzione del relativo impegno di spesa. 
Il termine di chiusura del procedimento è di giorni 30 dalla data di scadenza di pubblicazione del bando.
L'esito della valutazione e l'ammissione ai contributi é oggetto di pubblicazione nell'apposita sezione 
Amministrazione Trasparente del sito istituzionale.
Qualora  lo  stanziamento  previsto risultasse  insufficiente  per  assegnare  i  contributi  a  tutti  i  soggetti 
ammessi in graduatoria, la Giunta, con successivo provvedimento, si riserva di definire, in base alla 
disponibilità di bilancio, un ulteriore ammontare che consenta lo scorrimento della graduatoria parziale o 
totale.

6. Modalità di rendicontazione e liquidazione dei contributi 
Successivamente  alla  realizzazione  dell'iniziativa,  il  contributo  assegnato  sarà  erogato  su  espressa 
richiesta del beneficiario dietro presentazione di una rendicontazione finale delle spese sostenute e delle 
entrate, con  specifica  documentazione da indirizzarsi al Comune di Albignasego – Settore 6 "Ufficio 
Cultura".  Qualora le  spese rendicontate  siano inferiori  rispetto  a  quelle  inizialmente preventivate,  il  
contributo assegnato verrà erogato proporzionalmente alle effettive spese presentate a rendiconto. 
Il mancato rispetto dei contenuti progettuali che hanno determinato l'assegnazione del punteggio è causa 
di revoca integrale o parziale del contributo assegnato, in esito a contradditorio da cui non emergano 
precise e motivate giustificazioni che abbiano comportato l'oggettivo mancato adempimento. Il Comue 
si  riversa pertanto di  richiedere eventuali  integrazioni  documentali  atte  a  comprovare il  rispetto  dei 
contenuti progettuali.

7. Contatti per il presente avviso
E' possibile richiedere ulteriori informazioni al Responsabile del Procedimento dott.ssa Agnese Zoggia 
al  recapito  telefonico  049-8042229/279  o  all’indirizzo  mail:  biblioteca@comune.albignasego.pd.it

Il Responsabile del Settore VI
dott.ssa Linda Vegro 

documento firmato digitalmente 
ai sensi del D.lgs. 7/3/2005 n. 82

      “Codice  dell’amministrazione  digitale”    
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Informativa in materia di raccolta dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003 e smi e  
dell'art. 13 GDPR Regolamento (UE) 2016/679
Con  riferimento  ai  dati  personali  che  si  intendono  fare  oggetto  di  trattamento,  si  forniscono  le  seguenti
informazioni:

 Il titolare del trattamento è il Comune di Albignasego, con sede in Via Milano, 7 – 35020 Albignasego, email:  
info@comune.albignasego.pd.it   pec:  albignasego.pd@cert.ip-veneto.net ;  responsabile  del  trattamento  è  il 
responsabile del settore VI “Servizi sociali, educativi e culturali”.

 Il responsabile della protezione dei dati è Ing. Elio Bardelli, Piazza Carli, 43 Asiago (VI), e-mail info@nextsrls.org;  
PEC legal@pec.nextsrls.org

 Il Titolare tratta i dati personali identificativi comunicati in occasione del raffronto con informazioni già in possesso  
del Comune o di soggetti terzi, pubblici o privati, per l'accertamento del possesso dei requisiti  dichiarati. I dati  
potranno essere comunicati a terzi in attuazione dell'art. 71 del DPR 445/2000 per la verifica della veridicità delle  
dichiarazioni rese e all'Autorità giudiziaria in caso di falsa dichiarazione.

 La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è lo svolgimento dell’istruttoria della pratica relativa alla 
procedura competitiva per l’assegnazione di contributi economici per progetti presentati da parte di Associazioni  
iscritte all'Albo comunale delle libere forme associative al fine di dare corso alla programmazione culturale estiva 
2022.

 Il conferimento dei dati previsti dal modulo di domanda è obbligatorio e il loro mancato inserimento preclude la  
possibilità di dare corso al procedimento di selezione.

 I  dati  che  vengono  comunicati  dagli  interessati,  o  che  il  Comune di  Albignasego acquisisce  da  terzi,  saranno 
utilizzati esclusivamente per il procedimento di erogazione dei contributi.

 Eventuali destinatari.
 I dati trattati dal Comune di Albignasego potranno essere comunicati al personale interno autorizzato al trattamento, 

a  soggetti  terzi  che  agiranno  per  conto  del  Comune  in  qualità  di  Responsabili  del  trattamento  appositamente 
designati ex art. 28 del Regolamento UE, a soggetti pubblici in forza degli obblighi normativi e alle autorità di  
controllo e di verifica.

 Periodo di conservazione dei dati.
 Il Comune di Albignasego conserva i dati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono 

stati raccolti e comunque per un periodo ulteriore in applicazione delle norme in materia di tenuta degli atti e dei  
documenti amministrativi.

 Obbligo della comunicazione dei dati e conseguenze della mancata comunicazione.
 La comunicazione dei dati personali è obbligatoria per l’esecuzione del contratto di cui l’interessato è parte. La 

mancata comunicazione di tali dati comporta l’impossibilità di concludere il contratto.
 Diritti dell’interessato.
 Gli  interessati  possono esercitare  i  diritti  previsti  dall'art.  15  e  seguenti  del  Regolamento  UE 2016/679  ed  in  

particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiedere la rettifica o la limitazione, l'aggiornamento se  
incompleti o erronei e la cancellazione se sussistono i presupposti nonché di opporsi all'elaborazione, rivolgendosi al 
Responsabile del Trattamento oppure al Responsabile per la Protezione dei dati.

 Gli interessati, qualora ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto  
previsto dal  Regolamento UE 2016/679 (art.77) hanno diritto di  adire le opportune sedi giudiziarie (art.  79 del  
Regolamento).
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