
DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 190 del 09/12/2016

OGGETTO: ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI  FINANZIARI  PER MANIFESTAZIONI  ED 
ATTIVITÀ  TURISTICHE,  SPORTIVE,  SOCIALI  E  CULTURALI  SVOLTE 
NELL'ANNO 2016.

L'anno 2016, addì nove, del mese di dicembre, alle ore 09:00, nella Residenza Comunale, 
convocata nei modi di Legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Alla trattazione della presente deliberazione, risultano presenti:

MASSARO JACOPO
ALPAGO-NOVELLO CLAUDIA
BUSATTA MAURIZIO
FRISON FRANCO
GIANNONE BIAGIO
OLIVOTTO LUCIA
REOLON ALBANO
TOMASI VALENTINA

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Assente 
Assente 

Totale presenti: 6     Totale assenti: 2. 

Partecipa  il  Segretario  Generale  dott.ssa  TEDESCO  ALFONSINA il  quale  procede  a 
redigere il presente estratto del verbale.

Riconosciuta  valida  l’adunanza,  essendo  legale  il  numero  degli  intervenuti,  il  sig. 
MASSARO  JACOPO in  qualità  di  Sindaco,  assume  la  presidenza  e  dichiara  aperta  la 
seduta e la discussione sull’oggetto all’Ordine del Giorno.
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che: 
• Il  Comune  di  Belluno  favorisce  la  partecipazione  dei  Cittadini  e  delle  Associazioni 

all'amministrazione  locale,  nel  rispetto  dei  principi  di  efficienza  e  di  efficacia  dell'azione 
amministrativa e che  il Comune valorizza e favorisce con appositi interventi le libere forme 
associative operanti nell'ambito territoriale comunale, nei limiti e con le modalità stabilite dal  
Regolamento;

• il  Comune  di  Belluno  e  le  Associazioni  del  territorio  da  sempre  hanno  collaborato  per  la 
realizzazione di eventi, manifestazioni., iniziative, progetti ed attività di vario genere;

• l’esperienza di affiancare iniziative promosse e gestite direttamente dal Comune di Belluno a 
proposte pervenute da Associazioni del  territorio si  è rivelata  sempre positiva e  in  grado di 
ampliare l'offerta di iniziative pubbliche, promuovendo utili sinergie tra gli operatori coinvolti;

• l’art. 60 D.P.R. 616/1977 attribuisce ai Comuni anche le funzioni amministrative in materia di 
“attività ricreativa e sportiva” e per “servizi complementari ad attività turistiche”, conferendo 
inoltre la facoltà di erogare appositi contributi;

Ritenuto opportuno, nel perseguimento delle finalità statutarie, ribadire in questa sede la volontà 
di assegnare contributi  finanziari  per l'anno 2016 in relazione ad iniziative nel campo turistico, 
sociale, culturale e sportivo che si sono tenute durante l'anno in corso;

Dato atto che:
• Il “Regolamento per la concessione di patrocini e contributi” attualmente in vigore (delibera del 

Consiglio Comunale n. 40 del 17/06/2013) prevede che la richiesta di contributo avvenga entro il 
31 gennaio dell'anno in corso e quindi entro il 31 gennaio 2016 sarebbero dovute pervenire da 
soggetti  pubblici  o  privati,  ivi  comprese le  persone fisiche,  le  richieste  di  contributo  in  via 
preventiva per la gestione di eventi, manifestazioni ed attività da svolgersi durante l'anno 2016, 
anche nel  rispetto  del  principio  di  competenza  finanziaria  in  materia  di  armonizzazione dei  
sistemi contabili;

• entro tale data non è pervenuta alcuna richiesta di contributo per attività da svolgersi nell'anno 
2016, mentre ne sono giunte alcune durante l'intero arco dell'anno, per le quali però non è stata 
avviata alcuna istruttoria in attesa di avere contezza dei fondi a disposizione;

• il Bilancio di previsione 2016 è stato approvato in data 21/04/2016 e solo con la verifica degli 
equilibri generali di Bilancio e l'ultimo assestamento di fine novembre è stato possibile avere la 
certezza delle somme disponibili negli appositi capitoli per erogare i contributi;

Considerato che è opportuno, per quanto sopra detto, anche al fine di assicurare pari opportunità a 
tutti  coloro che hanno svolto iniziative,  attività  ed eventi  nel territorio del Comune di Belluno, 
pubblicare un avviso pubblico dai contenuti sotto meglio specificati;

Rilevato, in via generale, che:
• i contributi, concessi per qualsiasi scopo o finalità, non devono comunque garantire la copertura 

integrale delle spese dell’iniziativa cui si riferiscono;
• i criteri e le modalità per la concessione dei vantaggi economici devono prevedere ai fini della 

trasparenza  amministrativa  adeguate  forme  di  pubblicità  con  la  massima  chiarezza 
nell’individuazione delle categorie dei soggetti destinatari,  anche in considerazione di quanto 
disposto in merito dagli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013;

• è necessario verificare la regolare realizzazione delle iniziative finanziate a mezzo di contributi 
comunali,  in  quanto  erogate  per  il  raggiungimento  di  utilità  pubblica  e  a  beneficio  della 
collettività;
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• è  opportuno verificare  alcuni  requisiti  soggettivi  in  capo agli  Enti/Associazioni  richiedenti  i 
contributi e ai loro eventuali legali rappresentanti, anche ai fini del rispetto di quanto stabilito  
dall'art. 4, comma 6, del DL 95/2012, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste:
• il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
• il D.Lgs. 23/06/2011 n. 118, ad oggetto “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, Enti locali e dei loro organismi”;
• la  deliberazione  del  Consiglio  comunale  21/04/2016  n.  26,  ad  oggetto  “Approvazione  del 

bilancio di previsione per il triennio 2016/2018 e relativi allegati”;
• la deliberazione del Consiglio comunale 17/05/2016 n. 29, ad oggetto “Rendiconto della gestione 

dell'esercizio finanziario 2015”;
• la deliberazione del Consiglio comunale 27/07/2016 n. 43, ad oggetto “Bilancio di previsione 

2016/2018. Variazione di assestamento generale comprendente il controllo della salvaguardia 
degli equilibri di bilancio. Approvazione.”;

• la deliberazione del Consiglio comunale 30/09/2016 n. 52, ad oggetto “Variazione al bilancio di 
previsione 2016/2018 e documenti correlati. Approvazione.”;

• la  deliberazione  del  Consiglio  comunale  30/11/2016  n.  55,  immediatamente  eseguibile,  ad 
oggetto “Variazione al bilancio di previsione 2016/2018 e documenti correlati. Approvazione.”;

• la deliberazione della Giunta comunale 12/05/2016 n. 64, ad oggetto “Assegnazioni dotazioni 
finanziarie ai Dirigenti ai sensi dell'articolo 169 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267”;

• la  deliberazione  della  Giunta  comunale  30/06/2016  n.  91,  ad  oggetto  “Piano  esecutivo  di 
gestione relativo al triennio 2016/2018. Approvazione.”;

• la deliberazione della Giunta comunale 11/08/2016 n. 119, ad oggetto “Bilancio di previsione 
2016/2018. Variazione di assestamento generale comprendente il controllo della salvaguardia 
degli  equilibri  di  bilancio: conseguente variazione al piano esecutivo di gestione 2016/2018. 
Approvazione.”;

• la  deliberazione della  Giunta  comunale  05/10/2016 n.  148,  ad  oggetto  “Variazione  al  piano 
esecutivo  di  gestione  2016/2018 conseguente alla  deliberazione  del  Consiglio  comunale del 
30/09/2016”;

• il vigente Statuto Comunale;
• il vigente Regolamento di Contabilità;
• il vigente Regolamento per la concessione di patrocini e contributi

Ritenuto di individuare i seguenti i criteri per la concessione dei vantaggi economici:
a) l'iniziativa per la quale viene chiesto il contributo deve rientrare tra le attività che possono 

essere svolte dal Comune e che invece vengono esercitate  nell’interesse della collettività, 
anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Cost., in via mediata,  
da soggetti privati destinatari di eventuali risorse pubbliche;

b) deve trattarsi di iniziativa che hanno attratto visitatori a Belluno e dato lustro alla Città,  
anche di valore innovativo, creando animazione negli spazi coinvolti e favorendo un'ampia 
partecipazione di visitatori, anche attraverso diffusione dell'evento sulla stampa e sulla rete;

c) il Comune stabilisce l'entità e/o le modalità del proprio intervento in base al valore sociale e 
culturale  dell'iniziativa,  interesse  pubblico  della  stessa,  beneficio  per  la  collettività,  in 
correlazione alle finalità perseguite nei diversi settori d'intervento (art. 5 del Regolamento);

d) il contributo concesso non potrà essere superiore al 50% della spesa (prevista o sostenuta) e 
comunque  successivamente  rendicontata  dal  richiedente  e  non  potrà  in  nessun  caso 
determinare un attivo finale nel bilancio della manifestazione;

e) il contributo può essere richiesto per iniziative che hanno avuto o avranno luogo nell’anno 
2016  e  può  essere  richiesto  anche  per  lo  svolgimento  dell'attività  ordinaria  purché in 
armonia con i compiti istituzionali stabiliti dalla vigente normativa per i Comuni;
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f) possono  presentare  domanda  di  partecipazione  alla  selezione  pubblica  esclusivamente 
Associazioni ed Enti (comprese le Fondazioni) che operino prioritariamente a livello locale 
a vantaggio della popolazione e del territorio,  pur potendosi avvalere, per la realizzazione 
del progetto, della collaborazione di altre Associazioni

g) la domanda dovrà essere redatta in base al modello “A” allegato alla presente deliberazione, 
e dovrà contenere, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

• programma dettagliato della manifestazione o contenuto del progetto o dell'attività;
• luogo e periodo di svolgimento;
• eventuali altri partner coinvolti (altre Associazioni, Enti, etc.);
• destinatari della manifestazione/progetto/attività; 
• previsione dettagliata (o rendicontazione se l'iniziativa si è già svolta) delle spese e 

delle entrate;
• eventuali ulteriori richieste di finanziamento inoltrate ad altri Enti pubblici o privati 

(es. Regione, Fondazioni, Consorzio Bim, etc.) e/o dichiarazione dei finanziamenti 
deliberati da questi Enti;

h) la  liquidazione  dei  contributi  sarà  subordinata  alla  presentazione  della  documentazione 
prevista all'art. 9 del Regolamento comunale sui patrocini e contributi;

i) lo schema di domanda di contributo, redatta utilizzando la modulistica messa a disposizione 
dal Comune e pubblicata sul sito, dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 di  lunedì 
19.12.2016;

Dato atto che la spesa trova copertura al Capitolo 10535200 “istit, att. serv. cult. - contributi” e che 
il relativo impegno dovrà essere assunto con specifica determinazione dirigenziale;

Acquisiti sulla proposta di deliberazione i seguenti pareri espressi ai sensi e per gli effetti dell'art.  
49, comma 1 del TUEL:
• parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Tecnico e attività culturali;
• parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente del Settore Economico e Risorse umane;
allegati al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;

A voti unanimi resi nei modi di Legge,

DELIBERA

1. di  provvedere ad  assegnare  contributi  finanziari  per  manifestazioni  ed  attività  di  carattere 
turistico, sportivo, sociale e culturale che si sono svolte o si svolgeranno nell'anno 2016, con le 
modalità specificate nella parte narrativa e motivazionale della presente deliberazione;

2. di approvare l'avviso pubblico per l'assegnazione dei contributi (allegato A);

3. di  indicare la  giornata  di  lunedì  19 dicembre 2016  ore  12.00  come termine  ultimo  per  la 
presentazione delle domande di contributo;

4. di  destinare a  tal  fine la  somma di  €  30.000,00,  disponibile  al  cap 10535200 del  bilancio 
dell’esercizio in corso;

5. di dichiarare, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 
4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, ravvisata l’urgenza di provvedere in merito.

****
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Allegati: 
Schema di avviso
Fogli pareri

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale da:

Il SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa TEDESCO ALFONSINA

Il Presidente - SINDACO
Sig. MASSARO JACOPO
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

IL DIRIGENTE

Vista la proposta n. 2435/2016 ad oggetto: “ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI FINANZIARI PER 

MANIFESTAZIONI  ED  ATTIVITÀ  TURISTICHE,  SPORTIVE,  SOCIALI  E  CULTURALI 

SVOLTE NELL'ANNO 2016”, ai sensi e per gli effetti degli art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000 

n. 267, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Belluno, lì  07/12/2016 

Sottoscritto dal Dirigente
ERRANTI CARLO 
con firma digitale
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PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la proposta n. 2435/2016 ad oggetto “ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI FINANZIARI PER 

MANIFESTAZIONI  ED  ATTIVITÀ  TURISTICHE,  SPORTIVE,  SOCIALI  E  CULTURALI 

SVOLTE  NELL'ANNO  2016”,  ai  sensi  dell’art.  49  del  D.Lgs.  18/08/2000  n.  267,  esprime  il 

seguente parere in ordine alla regolarità contabile: 

FAVOREVOLE

Belluno, lì  07/12/2016 

Sottoscritto dal Dirigente supplente
ERRANTI CARLO 

con firma digitale
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

OGGETTO: ASSEGNAZIONE  CONTRIBUTI  FINANZIARI  PER  MANIFESTAZIONI  ED 
ATTIVITÀ  TURISTICHE,  SPORTIVE,  SOCIALI  E  CULTURALI  SVOLTE 
NELL'ANNO 2016

D'ordine  del  Segretario  Generale,  si  attesta  che  viene  iniziata  oggi  la  pubblicazione  all'Albo 
Telematico  della  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  190  del  09/12/2016  per  15  giorni 
consecutivi.

Belluno lì, 14/12/2016

Sottoscritto dal
delegato dal Segretario Generale

GANDIN MARIALORES 
con firma digitale
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