
Prot. n. 933/2022

AVVISO 

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI E ORGANIZZAZIONI
IMPEGNATE IN INTERVENTI DI SOLIDARIETÀ SOCIALE - ANNO 2021

LA DIRIGENTE

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 242 del 14.12.2021 con la quale sono stati approvati
modalità,  criteri  e  requisiti  per  la  concessione  di  contributi  ad  Associazioni  e  Organizzazioni
impegnate in interventi di solidarietà sociale  nell’anno 2021;

Vista la  determinazione dirigenziale  n.  1554 del  24,12,2021 con la quale è stato approvato il
presente avviso;

INFORMA

Che  è  indetto  un  avviso  pubblico  per  l'individuazione  di  Associazioni/Organizzazioni  a  cui
assegnare contributi per complessivi Euro 20.000,00 per  interventi a favore di nuclei familiari in
condizioni di disagio socio-economico e a rischio di emarginazione sociale, anche segnalati dai
Servizi Sociali comunali, realizzati nel 2021, con valenza sul territorio comunale, attraverso una o
più delle seguenti modalità: 

• pagamento utenze energia elettrica, acqua e riscaldamento domestico,  anche al  fine di
prevenirne il distacco; 

• pagamento canoni di locazione o spese condominiali, anche al fine di prevenire situazioni di
morosità che potrebbero portare ad uno sfratto;

• pagamento spese  socio-educative a favore di  minori  (rette  scuola e asilo  nido,  mensa,
trasporto  scolastico,  centri  ricreativi  estivi,  doposcuola,  libri  di  testo  scuola  dell'obbligo,
materiale  scolastico,  attività  sportive,  altre  spese  relative  alla  scuola),  anche  al  fine  di
contrastarne la povertà educativa;

• pagamento spese mediche/farmaceutiche;
• fornitura di generi alimentari di prima necessità;
• fornitura di vestiario/biancheria.

DESTINATARI
Possono presentare la richiesta di contributo le seguenti Associazioni/Organizzazioni con finalità
sociali:

– Organizzazioni di volontariato;
– Associazioni di promozione sociale;
– Associazioni, che per disposizione statutaria o dell’atto costitutivo o per natura giuridica,

non perseguono fini di lucro.

REQUISITI
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– Iscrizione, anche in via di perfezionamento, all'Albo Comunale delle Associazioni;
– Realizzazione  delle  tipologie  di  intervento  sopracitate  nell'anno  2021,  con  valenza  sul

territorio comunale.
I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente avviso.

MODALITÀ  DI  ATTRIBUZIONE  PUNTEGGIO  E  DETERMINAZIONE  ENTITÀ  DEL
CONTRIBUTO
Il punteggio massimo attribuibile è pari a 30 punti, assegnato sulla base dei seguenti criteri:

Numero persone aiutate
Punteggio associazione = (n°persone aiutate dall'associazione*10)/n° più alto di 
persone aiutate

max 10 punti

Importo complessivo destinato agli aiuti economici
Punteggio associazione = (importo complessivo speso dall'associazione per aiuti 
economici*20)/importo più alto speso per aiuti economici

max 20 punti

L'importo  del  contributo  sarà  determinato  sulla  base  del  punteggio  ottenuto
dall'Associazione/Organizzazione e fino ad esaurimento dello stanziamento di Euro 20.000,00 in
maniera proporzionale come segue:

Importo contributo concesso= (20.000,00*punteggio assegnato all'associazione)/somma
punteggi assegnati a tutte le associazioni con i requisiti previsti dall’avviso

I contributi saranno erogati a sostegno di spese sostenute dal 01.01.2021 al 31.12.2021. 
La  rendicontazione  delle  spese  dovrà  essere  documentata  dai  relativi  giustificativi  (fatture,
scontrini, ricevute fiscali, ecc.), che non siano stati utilizzati, né lo saranno, per richiedere ulteriori
contributi ad altri Enti pubblici o privati.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Considerata l’attuale situazione di emergenza sanitaria da Covid 19, la  domanda potrà essere
presentata utilizzando l'apposita modulistica, scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Schio
(www.comune.schio.vi.it)  o  mediante  ritiro  del  modulo  in  forma cartacea  presso  l'ingresso  del
QuiSociale dalle ore 9:00 alle ore 13:00 dal lunedì al venerdì.
La consegna della domanda, debitamente compilata e firmata, dovrà avvenire esclusivamente con
una delle seguenti modalità:

– mediante deposito in busta chiusa nella apposita cassetta disponibile presso l'ingresso del
QuiSociale Piazza Statuto n. 17, dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00;

– tramite  invio  alla  casella  di  posta  elettronica  dedicata:
solidarietasociale@comune.schio.vi.it,  specificando nell’oggetto: Contributi ad associazioni
e organizzazioni impegnate in interventi di solidarietà sociale - anno 2021;

– tramite  PEC (riceve  solo  da  altre  caselle  PEC)  all'indirizzo  schio.vi@cert.ip-veneto.net,
specificando  nell’oggetto:  Contributi  ad  associazioni  e  organizzazioni  impegnate  in
interventi di solidarietà sociale - anno 2021;

La domanda potrà essere presentata dalla data di pubblicazione del presente avviso sul sito del
Comune ed entro le ore 13:00 del 14 febbraio 2022. Si precisa che nel caso in cui si scelga di
presentare la propria istanza tramite PEC o tramite semplice E-MAIL, il termine ultimo di invio è
fissato alle ore 23.59 del giorno di scadenza come sopra indicato. 
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La domanda deve essere corredata da:
– fotocopia  del  documento  di  identità  in  corso  di  validità  del  legale  rappresentante

dell'Associazione/Organizzazione richiedente;
– documentazione a giustificazione delle spese sostenute indicate.

Saranno escluse le domande presentate:
a) da Associazioni/Organizzazioni prive dei requisiti richiesti dal presente avviso;
b) oltre il termine di scadenza;
c)  prive  di  sottoscrizione  del  legale  rappresentante  oppure  prive  in  tutto  o  in  parte  della
documentazione obbligatoria richiesta a corredo della domanda.

CONTROLLI E VERIFICHE
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, il Comune si riserva di effettuare
controlli, anche a campione, sulla veridicità dei dati dichiarati.
A norma  dell'art.  75  del  D.P.R.  445/2000,  in  caso  di  false  dichiarazioni,  ferma  restando  la
responsabilità penale dell'interessato, il Comune procede a norma di legge.
Ai sensi dell'art. 8 della Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, si comunica che il
Responsabile del procedimento è la responsabile del Servizio Sociale dott.ssa Cinzia Di Lembo.
I dati raccolti saranno utilizzati a fini di legge, per controlli anche presso altri Enti e soggetti nel
rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 27 aprile 2016 (GDPR) e dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come novellato dal D.Lgs. 10
agosto 2018, n. 101 e s.m.i..
Ai  sensi  dell'art.  26,  comma 4 del  D.Lgs.  33/2013  si  procederà  alla  pubblicazione dei  dati  e
dell'importo attribuito a ciascuna Associazione/organizzazione.

TRATTAMENTO DATI
I  dati  raccolti,  saranno trattati,  anche con strumenti  informatici,  ai  sensi  del  Regolamento  UE
2016/679/UE “relativo alla protezione delle persone fisiche  con riguardo al trattamento dei dati
personali,  nonché  alla  libera  circolazione  di  tali  dati...”,  esclusivamente  per  la  concessione di
contributi  ad Associazioni  e  Organizzazioni  impegnate in  interventi  si  solidarietà  sociale  come
precisato in oggetto.
Il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  è  il  Comune di  Schio,  Via  Pasini  33,  36015 Schio,  e-mail:
schio.vi@cert.ip-veneto.net il  Responsabile  della  Protezione  dei  dati  è  l’avv.  Luca  De  Toffani,
email: dpo-rpd@comune.schio.vi.it.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile del procedimento è la dott.ssa Cinzia Di Lembo  – Responsabile Servizio Sociale

ALTRE INFORMAZIONI:
Eventuali ulteriori informazioni relative all’avviso potranno essere chieste al Servizio Sociale  tel
0445 691439 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00.
Copia del presente avviso pubblico, con i relativi allegati, è reperibile all’Albo online e sul sito del
Comune di Schio.

Schio, 11.01.2022
LA DIRIGENTE

Dott.ssa Paola Pezzin
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 –
Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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