Bando “Ripartiamo: Estate nei quartieri 2021” per la concessione di contributi economici a
sostegno delle associazioni locali senza scopo di lucro per progettualità di interesse
collettivo, nonché per attività aggregative utili a ricreare il senso di appartenenza al
territorio e il sostegno a cittadini e famiglie a seguito dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19
Art. 1
Oggetto del bando
Il Comune di Vicenza – Servizio Istruzione, Sport ,Partecipazione, così come stabilito dalla Giunta
Comunale con deliberazione n. 309 del 18/12/2020, intende promuovere progettualità di interesse
collettivo e attività aggregative utili a ricreare il senso di appartenenza al territorio a seguito
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, nella convinzione che la condivisione di iniziative di
quartiere possa essere strumento essenziale per il superamento degli effetti negativi sui cittadini
dovuti alla persistente emergenza.
Il sostegno da parte del Comune consisterà nella concessione di contributi economici che non
potranno essere superiori al 60% della spesa complessiva della proposta presentata.
Art. 2
Ambiti di intervento
Le iniziative dovranno fare riferimento a progettualità di interesse collettivo e attività aggregative
utili a ricreare il senso di appartenenza al territorio.
Nei limiti di quanto previsto dalle normative vigenti in tema di contenimento dei contagi, i progetti
potranno riguardare eventi, iniziative e attività socio-culturali-ricreative nei seguenti temi:
- partecipazione e aggregazione per favorire l'interazione tra le persone e l'inclusione sociale, con
azioni volte a sviluppare i legami tra comunità e le relazioni interpersonali;
- valorizzazione dell'identità territoriale con azioni mirate a creare il senso di appartenenza alla
comunità di riferimento;
- intrattenimento ludico ricreativo, con particolare attenzione alle categorie che più hanno sofferto
della mancanza di socializzazione in quest'ultimo periodo, quali anziani, giovani, bambini, ecc.;
- valorizzazione del volontariato tramite iniziative che coinvolgono le parti già attive sul territorio.
Art. 3
Destinatari
Potranno presentare domanda di contributo economico, ai sensi del vigente regolamento
comunale le associazioni senza scopo di lucro con sede legale ed operativa nel territorio della città
di Vicenza, per attività da svolgersi esclusivamente nel comune di Vicenza.
La proposta potrà essere presentata anche da più soggetti allo scopo riuniti e di cui uno di essi
risulti essere capogruppo.
Non possono presentare domanda di contributo soggetti che risultino debitori nei confronti del
Comune, anche in ragione di eventuali crediti vantati nei loro confronti da fornitori di servizi per
manifestazioni svolte nell'ambito della programmazione comunale.
Art. 4
Durata e modalità di svolgimento
Sono ammissibili alla fase istruttoria progetti per la realizzazione di iniziative che si svolgano
orientativamente nel periodo giugno-settembre 2021.
Tutte le attività ammesse devono essere realizzate nel rispetto delle disposizioni in materia e
prevenzione e di contenimento del Covid-19, secondo quanto stabilito dalle norme governative e
regionali in materia, vigenti al momento dello svolgimento delle attività.
Art. 5
Contributo massimo e spese ammissibili
L'accesso ai contributi previsti dal presente bando è incompatibile con altri finanziamenti o
contributi del Comune di Vicenza sullo stesso progetto. Il contributo comunale, sarà pari al
massimo al 60% delle spese sostenute, al netto di eventuali entrate relative allo stesso.
Ogni proponente, singolo o associato, può presentare al massimo una domanda di contributo.
Per “spese ammissibili del progetto” si intendono quelle riferibili all'arco temporale della sua

organizzazione e realizzazione, direttamente imputabili alle attività contemplate dal progetto
stesso, che in sede di rendiconto risultino sostenute dal soggetto richiedente, documentabili e –
limitatamente all'utilizzo del contributo comunale – tracciabili.
Non sono ammissibili le spese di acquisto di omaggi né di alimenti e bevande.
In coerenza con i contenuti del programma di attività, il preventivo può comprendere a titolo
esemplificativo, ma non esaustivo: i costi relativi alle attività svolte in spazi pubblici, anche non
convenzionali, i costi relativi alle attività interne volte a fronteggiare l'emergenza, quali interventi di
sanificazione, adeguamento degli spazi (con esclusione di interventi strutturali e acquisto beni
durevoli), l'acquisto di materiali (con esclusione di omaggi, alimenti o bevande) utili alla
realizzazione del progetto, SIAE, ecc.
Art. 6
Modalità e termini di presentazione delle domande
La domanda di partecipazione al bando, regolarizzata ai fini dell'imposta di bollo (€ 16,00), fatte
salve le esenzioni previste dalla legge, dovrà essere redatta sul modello predisposto (allegato 1) e
sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente, ovvero dal legale rappresentante di
quello individuato come capogruppo, attraverso la compilazione del modello allegato.
La domanda dovrà essere presentata in un unico plico recante la dicitura “Bando Ripartiamo:
Estate nei quartieri 2021” con allegati copia del documento di identità del firmatario e dichiarazione
in cui si attesta la compatibilità dell’attività/evento/iniziativa con l’andamento della situazione
epidemiologica da virus SARS-CoV-2 (allegato 2).
La domanda e gli allegati devono perentoriamente pervenire entro le ore 12:00 del 31 maggio
2021 con una delle seguenti modalità:
• spedizione
tramite
pec
all’indirizzo
vicenza@cert.comune.vicenza.it
;
ATTENZIONE: non è consentito presentare domanda tramite email ordinaria. Inoltre, che
per le trasmissioni tramite pec la domanda e gli allegati devono essere trasmessi
esclusivamente in formato pdf;
• consegna a mano o con raccomandata A/R all'indirizzo: Comune di Vicenza, Ufficio
Protocollo, Corso Palladio, 98 – Vicenza. In caso di spedizione con raccomandata A/R non
farà fede il timbro postale di spedizione.
• consegna a mano presso le sedi decentrate delle circoscrizioni, cui recarsi previo
appuntamento.
Art. 7
Motivi di esclusione
Saranno escluse dalla selezione:
a.le istanze pervenute fuori termine o non debitamente firmate dal legale rappresentante;
b.le istanze non complete di tutta la documentazione richiesta nel precedente articolo 6;
c.le istanze presentate da soggetti diversi da quelli indicati nel precedente articolo 3.
Art. 8
Risorse finanziarie
Le risorse finanziarie per la concessione dei contributi di cui al presente bando ammontano
complessivamente ad € 40.000,00.
Art.9
Criteri di valutazione e graduatoria
L'esame delle domande sarà effettuato dalla Commissione giudicatrice composta da tre membri
che le valuterà sulla base dei seguenti criteri:
1. FINALITÀ DEL PROGETTO
Fino a 30
Coerenza con il tema del bando

Max 15

Grado di accuratezza nella descrizione di: singoli aspetti organizzativi e di Max 15
sicurezza, definizione delle azioni, cronoprogramma

2. COINVOLGIMENTO DEL TERRITORIO

Fino a 25

Attenzione alla partecipazione/coinvolgimento dei cittadini

max 10

Elementi di innovazione nella partecipazione dei beneficiari finali e della comunità max 10
Valorizzazione dell'utilizzo degli spazi di Quartiere

max 5

3. QUALITÀ DELL’INIZIATIVA

Fino 20

Creatività, originalità e carattere innovativo

max 15

Coinvolgimento e valorizzazione della componente di volontariato

max 5

4. CAPACITÀ DI FARE RETE

Fino a 15

Progetti che privilegiano la cooperazione tra più soggetti anche prevedendo la max 15
collaborazione tra varie e diverse realtà nel territorio
5. PIANO ECONOMICO

Fino a 10

Coerenza, proporzione e congruità delle diverse voci di spesa e nel rapporto tra max 5
valore economico della proposta progettuale e la sua attuazione
Apporti economici da soggetti diversi

max 5

Il punteggio attribuito per ciascuno dei criteri di valutazione sopra indicati sarà la risultante della
media matematica dei punti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari. La sommatoria dei
punteggi, calcolati come sopra, determinerà la posizione finale in graduatoria. Nel caso di parità di
punteggio e di necessità di sciogliere l’ex aequo, si procederà con sorteggio
Art. 10
Modalità di concessione del contributo
Il Comune procederà alla concessione dei relativi contributi fino all’esaurimento delle risorse
finanziarie assegnate ai singoli ambiti.
L'ammontare del contributo comunale assegnato a sostegno di un singolo progetto non può
superare il 60% delle spese ritenute ammissibili a preventivo. In caso di assegnazione del
contributo, tale limite deve essere rispettato nella rendicontazione finale.
I beneficiari hanno l’obbligo di utilizzare il contributo esclusivamente per le iniziative per cui è stato
concesso.
Art. 11
Liquidazione, Rendicontazione e controlli
La liquidazione dei contributi concessi avviene in un'unica soluzione a seguito della
rendicontazione.
I soggetti beneficiari, al massimo entro il 30 novembre 2021, dovranno presentare al Servizio
Istruzione, Sport, Partecipazione – Ufficio Partecipazione - apposita rendicontazione.
La mancata presentazione della documentazione di rendicontazione entro il termine previsto
comporta la decadenza dal contributo.
Nel caso in cui le iniziative ammesse a contributo siano realizzate parzialmente, il dirigente
competente, con proprio provvedimento, procederà alla riduzione del contributo concesso.
Art. 12
Pubblicità del presente avviso e accesso alla documentazione
Il presente avviso e la relativa modulistica sono pubblicati sul sito www.comune.vicenza.it. Ogni
eventuale chiarimento può essere richiesto via email all'indirizzo: partecipazione@
comune.vicenza.it

