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AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO PER LA
REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI ANIMAZIONE COMMERCIALE

RISERVATO ALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA O PORTATRICI DI
INTERESSI DELLE IMPRESE LOCALI

FINALITÀ  E CONTENUTI
L'Amministrazione  Comunale  di  Este  riconoscendo  il  ruolo  fondamentale  svolto  dalla  rete
commerciale  di  vicinato  nella  rivitalizzazione  del  tessuto  economico,  sociale,  culturale  del
territorio,  intende  sostenere  le  iniziative  promosse  dalle  Associazioni  di  Categoria  o  da  altre
Associazioni portatrici di interessi collettivi delle imprese locali soprattutto commerciali.

Sarà selezionato e finanziato un progetto che in modo sinergico possa animare il Centro Storico e
stimolare gli acquisti nel periodo estivo ed in particolare durante:
- il primo sabato dei saldi
- tutti i giovedì di luglio
- la giornata dello “sbaracco” in programma per settembre

REQUISITI RICHIESTI 
Possono presentare istanza le  Associazioni  di  Categoria  o le  Associazioni  portatrici  di  interessi
collettivi delle imprese commerciali presenti sul territorio.

SPESE AMMISSIBILI A CONTRIBUTO
L’Amministrazione Comunale intende compartecipare alle spese – fino ad un massimo del 80% e
comunque  non  oltre  il  disavanzo  spese/entrate  -  per  iniziative  promozionali  e  di  marketing
territoriale,  eventi  idonei  ad  aumentare  i  flussi  di  visitatori  in  cui  si  assicuri  una  sufficiente
integrazione tra promozione agli acquisti, momenti di spettacolo, animazioni collegate ad attrazioni
culturali e turistiche, azioni che incentivino l’acquisto di beni e servizi.
L’elenco delle spese ammissibili è il seguente:
- allestimenti (noleggio o acquisto)
- impianti e attrezzature (noleggio o acquisto)
- altri noleggi
- spese pubblicitarie (campagna radio, televisiva)
- spese tipografiche e grafiche
- spese assicurative
- spese di sorveglianza
- servizi di hostess
- servizi di primo soccorso
- consulenze varie
- servizi tecnici
- trasporto materiali e facchinaggio
- ufficio stampa e comunicazione
- premi
- spese per compensi/rimborsi spese per artisti, testimonial, relatori per convegni, eventi, spettacoli
- spese per progettazione e coordinamento
- riprese video



Non sono ammissibili:
- spese per pranzi, rinfreschi e bar
- omaggi e altre spese di rappresentanza
- imposte e tasse (tasse affissione, occupazione suolo pubblico, smaltimento rifiuti, ecc)
- spese non documentate

RISORSE DISPONIBILI
Potrà essere concesso un contributo massimo di € 25.000,00 a fronte di un spesa almeno pari  ad €
31.250,00 che dovrà essere idoneamente rendicontata.

CRITERI DI VALUTAZIONE
La valutazione dei requisiti di ammissibilità è relativa sia alle caratteristiche del soggetto proponente che
alla proposta formulata e sarà effettuata da una Commissione appositamente costituita a seguito della
ricezione delle domande.
Il punteggio massimo complessivo ottenibile dalla valutazione della proposta è pari a punti 50 ed è così
suddivisa:
- max 20 punti per valutazione del proponente e della complessità organizzativa
- max 30 punti valutazione proposta.

Sarà selezionato il progetto che avrà totalizzato il punteggio maggiore.

 Criteri Descrizione Punteggio

A) Complessità 
organizzativa

Capacità di fare rete e lavorare in sinergia con altre 
associazioni categoria e/o altre Associazioni o enti 
collettivi per favorire un maggiore impatto al progetto 
(Associazioni imprenditoriali del settore commercio, 
turismo, artigianato, agricoltura, Proloco, ecc.).
Dovrà essere specificato il ruolo di ciascun soggetto e 
quali iniziative andrà a realizzare

   MAX 20 punti

B) Qualità dell’analisi dei 
bisogni e dei risultati da 
raggiungere 

 Accuratezza dell’analisi dei bisogni e degli obiettivi da 
raggiungere

   MAX 5 punti

C) quantità, originalità e 
innovatività delle iniziative 
previste e capacità attrattiva

 Sarà valutata la qualità delle singole iniziative 
organizzate, la tipologia di proposte e la numerosità 
rispetto ciascun appuntamento, la capacità di attrarre un  
pubblico diversificato per gusti ed età, la capacità di 
promuovere gli acquisti

 MAX 20 punti

D) promozione 
dell’iniziativa

Verrà valutato il piano della comunicazione online e
offline

 MAX 5 punti

Circa i parametri da A a D l'assegnazione avverrà in base alla seguente valutazione del gruppo di
valutazione: i componenti 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:
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Parametro Coefficiente

Ottimo 1

Buono 0,8

Sufficiente 0,5

Scarso 0,3

Inidoneo/insufficiente 0,0

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
Le  Associazioni  di  Categoria/portatrici  di  interessi  delle  imprese  locali  interessate  devono  far
pervenire la seguente documentazione:
-  documentazione attestante la collaborazione con altre Associazioni di Categoria e/o Associazioni
e/o Enti collettivi (è sufficiente allegare una lettera dei partner in cui dichiarano di collaborare con il
proponente per la realizzazione del progetto)
-  presentazione  del  proponente  (curriculum  vitae  aziendale  che  evidenzi  le  attività  svolte  e
l’esperienza maturata nella realizzazione di iniziative similari o analoghe)
- Scheda di progetto (Allegato A)
- preventivo delle entrate e delle uscite (Allegato B)
- modello DPO (informativa privacy)

La documentazione dovrà essere firmata dal legale rappresentante del proponente e dovrà
pervenire entro e non oltre il 10/06/2022 esclusivamente tramite  PEC: este.pd@legalmailpa.it;

RENDICONTAZIONE DELL’INIZIATIVA
Il Soggetto proponente s’impegna a presentare la relativa documentazione di rendicontazione entro
e non oltre il 31 ottobre 2022, secondo quanto previsto dai modelli di rendicontazione che saranno
resi disponibili.
Il  soggetto  proponente  e  capofila  dovrà  allegare  la  rendicontazione  delle  spese  sostenute  dal
partenariato  successivamente  al  momento  di presentazione  della  domanda di contributo,  e delle
eventuali entrate.

PUBBLICITÀ 
Il  presente  avviso  viene  pubblicato  sul  sito  istituzionale  del  Comune  di  Este
www.comune.este.pd.it.
L'Amministrazione  Comunale  si  riserva  di  interrompere  in  qualsiasi  momento,  per  ragioni  di
interesse pubblico, la presente procedura senza che gli operatori economici istanti possano vantare
alcuna pretesa.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Articolo 13 del Regolamento U.E. 2016/679) 
Per il Comune di Este il titolare del trattamento è il Comune di Este. I dati personali sono trattati
secondo  le  specifiche  finalità  previste  dai  singoli  procedimenti  amministrativi.  La  finalità  del
trattamento è definita dalle fonti normative che disciplinano i singoli procedimenti. 

Contatti per il presente avviso: tel. 0429 617573-572 – e-mail: cultura  @comune.este.pd.it  
                                                                                    
                                                                         

     Il Dirigente I Area
     Francesco Babetto
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