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COMUNE DI CORTINA D’AMPEZZO 
PROVINCIA DI BELLUNO 

 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 
 

OGGETTO: DEFINIZIONE DELLE MODALITA' APPLICATIVE DEL “REGOLAMENTO 

PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E DI ALTRI BENEFICI DI NATURA 

ECONOMICA AD ASSOCIAZIONI E AD ALTRI ORGANISMI CON DIFFERENTE 

CONFIGURAZIONE GIURIDICA” APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI 

CONSIGLIO COMUNALE N.4 DEL 25/03/2014. 
 

 
L’anno duemilaquattordici addì otto del mese di luglio dalle ore 08.30 nella Residenza Municipale, 
per riunione di Giunta. 
 
Eseguito l’appello, risultano: 
/////////////////////////////////////////////////////// 
 
 

 Presenti Assenti 

1.Franceschi Andrea Sindaco  * 
    
2.Pompanin Enrico Assessore Vicesindaco *           
    
3.Martinolli Giovanna Assessore *  
    
4.Verocai Stefano Assessore *     
    
5.Ghedina Marco Assessore *  
  4 1 

 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale dott.ssa Luisa MUSSO 
Il Sindaco F.F. Enrico Pompanin (art. 29 statuto), riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la 
seduta. 
 
 
Atto esecutivo il …………. 
 



  

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

 PREMESSO che, in attuazione dell'art.118 della Costituzione italiana, l'Amministrazione 
Comunale di Cortina d'Ampezzo eroga contributi e altri benefici di natura economica a soggetti 
operanti nell'ambito della comunità locale per la realizzazione di funzioni istituzionali; 
 
 RICHIAMATO l'art.2 dello Statuto del Comune di Cortina d'Ampezzo ove si specifica che 
“il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della 

Regione, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali 

operanti nel suo territorio”; 
 
 EVIDENZIATA l'esigenza di mantenere i più alti livelli di trasparenza dell'azione 
amministrativa del Comune di Cortina d'Ampezzo e la volontà di migliorare i livelli di 
programmazione, monitoraggio e valutazione delle politiche pubbliche a sostegno del 
rafforzamento dell'attività culturale, sportiva, sociale e produttiva della comunità locale; 
 
 VISTO il “Regolamento per la concessione di contributi e di altri benefici di natura 

economica ad associazioni e ad altri organismi con differente configurazione giuridica” approvato 
con Deliberazione di Consiglio Comunale n.4 del 25/03/2014 (di seguito “Regolamento”); 
 

CONSIDERATO: 
 

• Che il succitato Regolamento demanda ad apposite Deliberazioni di Giunta le 
modalità di applicazione delle disposizioni ivi contenute ed in particolare: 

 
o i termini per la ricezione delle richieste; 
 
o la definizione puntuale dei criteri di valutazione quantitativi delle domande 

presentate per ciascuna tipologia di contributo ammissibile; 
 

o la definizione della disciplina applicabile qualora l’organismo che realizzi 
iniziative sostenute dall’Amministrazione mediante concessione di vantaggi 
economici derivanti da riduzioni o esenzioni dal pagamento di canoni diversi 
o tariffe, utilizzi spazi o servizi per i quali sussistano specifiche 
regolamentazioni; 

 
o l’individuazione delle macro-categorie di spese ammissibili, tenendo conto 

delle peculiarità delle principali tipologie di attività realizzabili dai soggetti 
beneficiari; 

 
o le modalità di presentazione della domanda da uno degli associati dotato di 

espressi poteri di rappresentanza o mandato, qualora l’organismo attuatore 
non sia ancora costituito, a fronte di una dichiarazione di impegno presentata 
da tutti gli associati; 

 



  

o l’approvazione, dell’elenco degli spazi e locali destinati a dare risposta alle 
eventuali richieste temporanee di sedi destinate a enti e associazioni a canoni 
sovvenzionati rispetto alle tariffe minime vigenti, nei limiti della disponibilità 
finanziarie e fisiche del proprio patrimonio disponibile; 

 
• Che il regolamento entra in vigore dal 28 settembre 2014 e che pertanto risulta 

necessario definire, con tempistiche che permettano ai potenziali beneficiari, di 
effettuare la richiesta in tempo utile affinché siano rispettati i termini definiti dal 
Regolamento medesimo e si possa predisporre la graduatoria dei beneficiari ammessi 
a contributo nel termine previsto dal regolamento; 

 
• Che, alla luce dell’evoluzione delle esigenze della comunità locale, dell’elevata 

stagionalità delle attività pubbliche e private sviluppate sul territorio comunale, 
nonchè della fase di prima applicazione del regolamento, risulta più opportuno, 
almeno per il primo anno di applicazione, impostare i tempi di presentazione delle 
richieste e di istruttoria delle stesse in due fasi annuali distinte, la prima relativa ai 
contributi, in qualsiasi forma erogati, il cui utilizzo prende avvio dal 28 settembre 
2014, la seconda relativa ai contributi, in qualsiasi forma erogati, il cui utilizzo 
prende avvio a partire dal 07 aprile 2015; 

 
• Che, alla luce di quanto disposto dall’Art.56, comma 1 del Regolamento, “le 

domande di accesso a qualsiasi delle forme di contribuzione previste nel presente 

regolamento sono inoltrate esclusivamente […] secondo l’apposita modulistica che 

verrà messa a disposizione”, è necessario approvare la suddetta modulistica; 
 

• Che per facilitare i potenziali beneficiari nella presentazione della richiesta, si è 
ritenuto predisporre dei modelli da poter utilizzare per la presentazione della 
richiesta medesima, pur lasciando la possibilità ai richiedenti di predisporla sotto 
diverse forme rispetto a quelle proposte; 

 
• Che nelle more della predisposizione di un apposito modulo di inoltro delle domande 

nel sito internet del Comune di Cortina d’Ampezzo, in deroga a quanto previsto 
dall’Art. 56, comma 1 del Regolamento, è necessario prevedere, per la prima fase di 
invio delle richieste, differenti forme di comunicazione con i richiedenti, pur 
tutelando il canale telematico ma non considerandolo esclusivo; 

 
• Che il regolamento prevede, con riferimento ai criteri di valutazione delle domande 

di contributo, specifici criteri generali a cui la Giunta deve attenersi nella definizione 
dei criteri di valutazione specifici e delle modalità di attribuzione dei punteggi; 

 
 VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali” e successive modifiche; 
 
 RICHIAMATO il Regolamento per la concessione di contributi e di altri benefici di natura 
economica ad associazioni e ad altri organismi con differente configurazione giuridica; 
 
 VISTO il parere reso all’art.49 del succitato Testo Unico dal Segretario Generale attestante 
la regolarità tecnica della presente delibera; 
 



  

 VISTO il parere reso ai sensi dell’art. 49 del succitato Testo Unico dal Segretario Generale, 
in assenza del Responsabile del Servizio Economico Finanziario, attestante la regolarità e contabile 
della proposta; 
 

DELIBERA 
 

1) di dare atto a quanto in premessa; 
 

2) Di approvare i seguenti elementi applicativi del Regolamento per la concessione di 

contributi e di altri benefici di natura economica ad associazioni e ad altri organismi con 

differente configurazione giuridica” approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale 
n.4 del 25/03/2014: 

 
 

• TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE: 
 

- Con riferimento ai contributi da erogarsi nel corso del 2014, per il periodo di competenza 
compreso dal 28 settembre 2014 al 06 aprile 2015, le richieste dovranno pervenire dal 14 luglio 
2014 al 17 agosto 2014 per le seguenti tipologie: 
 
- contributi in conto esercizio a sostegno di singole iniziative, o programmi di attività, soggetti a 
programmazione ordinaria su richiesta di beneficiari singoli; 
 
- contributi in c/esercizio a sostegno della microimprenditorialità attiva nella produzione culturale, 
sportive e nell'erogazione di servizi socio-assistenziali; 
 
- benefici di altra natura economica, in forma di co-organizzazione di eventi e manifestazioni, 
richiesti da singole associazioni o altri soggetti, a sostegno di un programma di iniziative sul 
territorio; 
 
- concessione ad uso gratuito o agevolato di proprietà e/o spazi in disponibilità 
dell'Amministrazione o di suoi organismi partecipati; 
 

• MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE: 
 

- nel caso in cui il richiedente sia dotato di posta elettronica certificata (PEC), la richiesta deve 
essere inviata all’indirizzo PEC eventi@pec.comunecortinadampezzo.it; 
 
- nel caso in cui il richiedente sia dotato di email tradizionale, la richiesta deve essere inviata tramite 
anticipo via fax al n.0436/868445 con indicazione ESCLUSIVA di nome candidato e natura 
giuridica, indicazione della tipologia di contributo per la quale si effettua la richiesta ed indirizzo 
email per le future comunicazioni, a cui farà seguito l'invio della candidatura via email tradizionale 
all'indirizzo PEC eventi@pec.comunecortinadampezzo.it; 
 
- Per il rispetto dei termini di cui al precedente punto farà unicamente fede la data e l’ora di arrivo 
della domanda desumibile dal la ricevuta di avvenuta consegna del messaggio; 
 
- Le domande dovranno essere predisposte utilizzando i modelli di cui agli Allegati A, B, C, D, alla 
presente deliberazione, ciascuno riferito ad una delle tipologie di contribuzione previste dal 



  

Regolamento, i quali si considerano parti integranti della presente deliberazione e con la stessa 
integralmente approvati; 
 
- E’ fatto obbligo ai beneficiari di allegare alla domanda, copia fotostatica di un documento di 
identità valido del sottoscrittore della domanda, il quale deve essere il rappresentante legale del 
richiedente ai sensi di quanto previsto dal Regolamento, o da soggetto dotato di apposita procura. In 
caso di procura, è fatto obbligo di allegare quest’ultima in originale alla domanda medesima; 
 
- Ai sensi dell’Art.57 del Regolamento, l’istruttoria relativa alle richieste di contributi e di altri 
benefici è completata entro 30 giorni dal termine ultimo per la ricezione delle richieste. Pertanto le 
graduatorie dei beneficiari ammessi a contributo e il relativo valore del contributo o la tipologia dei 
benefici non economici concessi saranno pubblicate entro il 16 settembre 2014 per i contributi da 
erogarsi nel periodo compreso dal 28 settembre 2014 al 06 aprile 2015; 
 

• MACRO CATEGORIE DI SPESA AMMISSIBILI: 
 
1. Spese ammissibili ai fini della contribuzione in conto esercizio a Programmi di attività 

gestiti da soggetti singoli (Titolo II, Capo I del Regolamento): 
 

- Documenti fiscali (fatture, ricevute, scontrini, altri documenti giustificativi a fini fiscali) acquisiti 
dal beneficiario in relazione alle iniziative stesse; 
 
- per le tipologie di spese indivisibili (a titolo esemplificativo ma non esaustivo le utenze), la 
documentazione illustrativa prodotta dal beneficiario viene riscontrata per la quota parte di utilizzo 
dichiarata dal beneficiario stesso, specificando che essa non potrà in ogni caso superare la 
percentuale del 50% del valore indicato nel documento fiscale per i programmi di attività e la 
percentuale del 10% per i progetti specifici; 
 
- i documenti attestanti le spese sostenute, qualora non rappresentativi di elementi immediatamente 
dimostrativi dell'inerenza con le iniziative realizzate, devono essere accompagnati da una 
dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante del soggetto beneficiario, che evidenzi il 
momento di effettuazione della spesa e la sua riconducibilità alla realizzazione dell'iniziativa; 
 

2. Spese ammissibili ai fini della contribuzione in conto esercizio a sostegno della 
microimprenditorialità attiva nella produzione culturale, sportive e nell’erogazione di servizi 
socio-assistenziali (Titolo II, Capo IV del Regolamento): 

 
- Documenti fiscali (fatture, ricevute, scontrini, altri documenti giustificativi a fini fiscali) acquisiti 
dal beneficiario in relazione alle iniziative stesse; 
 
- per le tipologie di spese indivisibili (a titolo esemplificativo ma non esaustivo le utenze), la 
documentazione illustrativa prodotta dal beneficiario viene riscontrata per la quota parte di utilizzo 
dichiarata dal beneficiario stesso, specificando che essa non potrà in ogni caso superare la 
percentuale del 50% del valore indicato nel documento fiscale per i programmi di attività e la 
percentuale del 10% per i progetti specifici; 
 
- i documenti attestanti le spese sostenute, qualora non rappresentativi di elementi immediatamente 
dimostrativi dell'inerenza con le iniziative realizzate, devono essere accompagnati da una 
dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante del soggetto beneficiario, che evidenzi il 



  

momento di effettuazione della spesa e la sua riconducibilità alla realizzazione dell'iniziativa; 
 
 

• CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA 
GRADUATORIA 

 
a. Criteri di attribuzione dei punteggi ai fini dell’erogazione di contributi in 

c/esercizio a sostegno di singole iniziative, o programmi di attività, soggetti a 
programmazione ordinaria su richiesta di beneficiari singoli ai sensi dell’Art. 23 
del Regolamento (Titolo II, Capo I del Regolamento) 

 

Elemento di valutazione Punti 

Coerenza del progetto/programma con le finalitá istituzionali dell’Ente MAX 40 punti 

Caratteristiche di internazionalitá del progetto/programma, con 

particolare riguardo alla fruibilitá di turisti non madrelingua italiana 
MAX 10 punti 

Coerenza del progetto/programma con il programma di mandato del 

sindaco 
MAX 5 punti 

Capacitá del progetto/programma di attrarre flussi turistici e valorizzare il 

marchio Cortina 
MAX 20 punti 

Capacitá del progetto/programma di valorizzare le tradizioni ladine MAX 10 punti 

Totale gratuitá – rispetto alla fruizione degli utenti finali – del 

progetto/programma; 
Sì: 5 punti; 

No: 0 punti 

Richiesta di contribuzione economica inferiore al 70% del complesso delle 

spese ammissibili e/o capacitá di reperire forme di autofinanziarnento e 

utilizzo del volontariato nella realizzazione delle iniziative. 

MAX: 10 punti; 
 

 
 

 
b. Criteri di attribuzione dei punteggi ai fini dell’erogazione di contributi in 

c/esercizio a sostegno della microimprenditorialità attiva nella produzione 
culturale, sportive e nell’erogazione di servizi socio-assistenziali ai sensi dell’Art. 
43 del Regolamento (Titolo II, Capo IV del Regolamento) 

 
 

 



  

Elemento di valutazione Punti 

Coerenza del progetto/programma con le finalitá istituzionali dell’Ente MAX 40 punti 

Caratteristiche di internazionalitá del progetto/programma, con 

particolare riguardo alla fruibilitádi turisti non madrelingua italiana 
MAX 10 punti 

Coerenza del progetto/programma con il programma di mandato del 

sindaco 
MAX 5 punti 

Capacitá del progetto/programma di attrarre flussi turistici e valorizzare il 

marchio Cortina 
MAX 20 punti 

Capacitá del progetto/programma di valorizzare le tradizioni ladine MAX 10 punti 

Totale gratuitá – rispetto alla fruizione degli utenti finali – del 

progetto/programma; 
Sì: 5 punti; 

No: 0 punti 

Richiesta di contribuzione economica inferiore al 60% del complesso delle 

spese ammissibili e/o capacitá di reperire forme di autofinanziarnento e 

utilizzo del volontariato nella realizzazione delle iniziative. 

MAX: 10 punti; 
 

 
c. Criteri di attribuzione dei punteggi ai fini dell’erogazione di altri benefici di 

natura economica, in forma di co-organizzazione di eventi e di manifestazioni, 
richiesti da singole associazioni o altri soggetti, a sostegno di un programma di 
iniziative sul territorio ai sensi dell’Art. 48 del Regolamento (Titolo III, Capo I 
del Regolamento) 

 

Elemento di valutazione Punti 

Coerenza del progetto/programma con le finalità istituzionali dell’Ente; 
MAX 30 punti 

Caratteristiche di internazionalità del progetto/programma, con 

particolare riguardo alla fruibilità di turisti Non di madrelingua italiana; MAX 10 punti 

Capacità del progetto/programma di attrarre flussi turistici e valorizzare il 

marchio Cortina; MAX 10 punti 

Capacità del progetto/programma di valorizzare le tradizioni locali; 
MAX 20 punti 

Totale gratuità della manifestazione; 
10 punti 

Richiesta di servizi coerenti con le disponibilità umane e strumentali in 

dotazione all’amministrazione o ad organismi partecipati; MAX 20 punti 



  

d. Criteri di attribuzione dei punteggi ai fini della concessione ad uso gratuito o 
agevolato di proprietà e/o spazi in disponibilità dell’amministrazione o di suoi 
organismi partecipati (Titolo III, Capo II del Regolamento) 

 
Elemento di valutazione Punti 

Coerenza del progetto/programma con le finalità istituzionali dell’Ente; MAX 30 punti 
Capacità dell’iniziativa di attrarre flussi turistici e valorizzare il marchio 

Cortina; 
MAX 10 punti 

Capacità dell’iniziativa di attrarre visitatori / flussi turistici non di lingua 

italiana; 
MAX 10 punti 

Totale gratuità del progetto/iniziativa; 20 punti 
Assenza di richiesta di altre contribuzioni economiche o vantaggi 

organizzativi. 
MAX 30 punti 

 
• MODALITA' DI FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA: 

 
a) Criteri di attribuzione dei punteggi ai fini dell’erogazione di contributi in c/esercizio a sostegno 

di singole iniziative, o programmi di attività, soggetti a programmazione ordinaria su richiesta 
di beneficiari singoli ai sensi dell’Art. 23 del Regolamento (Titolo II, Capo I del Regolamento): 

 
 - La Giunta stabilisce la disponibilità economica per la tipologia di contributo in base alle risorse 
previste all'interno dei documenti di programmazione economica del Comune che saranno resi noti 
a seguito dell’approvazione del Bilancio Comunale 2014; 
 
 - A ciascuna domanda pervenuta nei termini e nelle modalità predefinite viene attribuito un 
punteggio determinato dai criteri sovracitati; 
 
 - A seguito dell'istruttoria verrà stabilita una graduatoria sulla base del punteggio ottenuto da 
ciascun richiedente; 
 
 - Non saranno ammesse a graduatoria le richieste che avranno ottenuto un punteggio inferiore a 40 
punti; 
 
 - Saranno considerate beneficiarie di contributo tutte le richieste pervenute e giudicate ammissibili 
con un punteggio superiore a 40 punti, qualora il complesso delle risorse indicate dalle richieste 
ammissibili non superi la dotazione finanziaria prevista all’interno dei documenti di 
programmazione economica del comune;  
 
 - Qualora le richieste valutate ammissibili superino, in valore, la dotazione finanziaria prevista nei 
documenti di programmazione economica dell’Ente, gli uffici istruiranno una graduatoria sui 
punteggi e sulle risorse richieste; 
 
 - Saranno pertanto dichiarate ammissibili a contribuzione tutte le richieste che avranno ottenuto un 
punteggio superiore a 40 punti, ordinate in maniera decrescente rispetto al punteggio ottenuto, fino  
al raggiungimento del livello massimo di contribuzione complessivo fissato per la tipologia di 
contributo in base alle risorse previste dai documenti di programmazione economica del Comune; 
 
 - è fatta salva la riapertura delle graduatorie in caso di residui a valere su altri capitoli di spesa e la 
possibilità di concorrere alla riapertura termini per programmi straordinari; 



  

b) Criteri di attribuzione dei punteggi ai fini dell’erogazione di contributi in c/esercizio a sostegno 
della microimprenditorialità attiva nella produzione culturale, sportive e nell’erogazione di 
servizi socio-assistenziali ai sensi dell’Art. 43 del Regolamento (Titolo II, Capo IV del 
Regolamento): 

 
 - La Giunta stabilisce la disponibilità economica per la tipologia di contributo in base alle risorse 
previste all'interno dei documenti di programmazione economica del Comune che saranno resi noti 
attraverso l'approvazione del Bilancio Comunale 2014; 
 
 - A ciascuna domanda pervenuta nei termini e nelle modalità predefinite viene attribuito un 
punteggio determinato dai criteri sovracitati; 
 
 - A seguito dell'istruttoria verrà stabilita una graduatoria sulla base del punteggio ottenuto da 
ciascun richiedente; 
 
 - Non saranno ammesse a graduatoria le richieste che avranno ottenuto un punteggio inferiore a 40 
punti; 
 
 - saranno dichiarate ammissibili a contribuzione tutte le richieste che avranno ottenuto un 
punteggio superiore a 40 punti fino al raggiungimento del livello massimo di contribuzione 
complessivo fissato per la tipologia di contributo in base alle risorse previste dai documenti di 
programmazione economica del Comune; 
 
 - è fatta salva la riapertura delle graduatorie in caso di residui a valere su altri capitoli di spesa e la 
possibilità di concorrere alla riapertura termini per programmi straordinari; 
 
c) Criteri di attribuzione dei punteggi ai fini dell’erogazione di altri benefici di natura economica, in 

forma di co-organizzazione di eventi e di manifestazioni, richiesti da singole associazioni o altri 
soggetti, a sostegno di un programma di iniziative sul territorio ai sensi dell’Art. 48 del 
Regolamento (Titolo III, Capo I del Regolamento): 

 
 - La Giunta stabilisce la disponibilità economica per la tipologia di contributo in base alle risorse 
previste all'interno dei documenti di programmazione economica del Comune che saranno resi noti 
attraverso l'approvazione del Bilancio Comunale 2014; 
 
 - A ciascuna domanda pervenuta nei termini e nelle modalità predefinite viene attribuito un 
punteggio determinato dai criteri sovracitati; 
 - A seguito dell'istruttoria verrà stabilita una graduatoria sulla base del punteggio ottenuto da 
ciascun richiedente; 
 
 - Non saranno ammesse a graduatoria le richieste che avranno ottenuto un punteggio inferiore a 65 
punti; 
 
 - saranno dichiarate “ammissibili a contribuzione” tutte le richieste che avranno ottenuto un 
punteggio pari o superiore a 65 punti fino al raggiungimento del livello massimo di contribuzione 
complessivo fissato per la tipologia di contributo in base alle risorse previste dai documenti di 
programmazione economica del Comune; 



  

d) Criteri di attribuzione dei punteggi ai fini della concessione ad uso gratuito o agevolato di 
proprietà e/o spazi in disponibilità dell’amministrazione o di suoi organismi partecipati (Titolo 
III, Capo II del Regolamento): 

 
 - A ciascuna domanda pervenuta nei termini e nelle modalità predefinite viene attribuito un 
punteggio determinato dai criteri sovracitati; 
 
 - A seguito dell'istruttoria verrà stabilita una graduatoria sulla base del punteggio ottenuto da 
ciascun richiedente; 
 
 - Saranno rigettate le richieste che avranno ottenuto un punteggio inferiore a 60 punti; 
 
 - in caso di richieste giudicate ammissibili a valere sullo stesso spazio per le medesime date 
richieste verrà data priorità alla richiesta avente una valutazione superiore in quanto meglio 
rispondente al perseguimento del pubblico interesse. In caso di equivalenza dei punteggi farà fede 
l'ordine cronologico di ricezione della richiesta, fermo restando la disponibilità dello spazio; 
 

• ELENCO SPAZI / LOCALI DESTINATI ALLA CONCESSIONE AD USO GRATUITO 
OD AGEVOLATO DI PROPRIETA' E/O SPAZI IN DISPONIBILITA' 
DELL'AMMINISTRAZIONE O DI SUOI ORGANISMI PARTECIPATI: 

 
- PALESTRA REVIS; 
 
- PISTA DI ATLETICA A FIAMES; 
 
- CAMPO DI CALCIO + SPOGLIATOI A FIAMES; 
 
- CAMPO DI CALCIO ZUEL; 
 
- STADIO DEL GHIACCIO + SPOGLIATOI; 
 
- SALA CULTURA “DON PIETRO ALVERÁ”; 

 
• ALLEGATI (allegati alla presente delibera e di cui sono parte integrante e sostanziale): 
 

- CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO A SOSTEGNO DI SINGOLE 
INIZIATIVE, O PROGRAMMI DI ATTIVITA', SOGGETTI A 
PROGRAMMAZIONE ORDINARIA SU RICHIESTA DI BENEFICIARI 
SINGOLI: 

 
 Modello A.1 “Domanda per la concessione di contributi in conto esercizio 

a sostegno di singole iniziative, o programmi di attività, soggetti a 

programmazione ordinaria su richiesta di beneficiari singoli”; 
 

 Modello B.1 “Presentazione iniziativa o programmi attività soggetti a 

programmazione ordinaria su richiesta di beneficiari singoli”; 
 

 Modello C “Preventivo tipo”; 
 



  

 Allegato 1 “Decreto Legge 31/05/2010, n.78, convertito in Legge 

30/07/2010, n.122; 
 

 Modello D; 
 

 Modello E.1 “Relazione di verifica di un progetto / attività; 
 

 Modello F “Rendiconto finanziario analitico delle entrate realizzate e 

delle spese sostenute per la realizzazione dell'iniziativa / attività. 
 

 
- CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO A SOSTEGNO DELLA 

MICROIMPRENDITORIALITA' ATTIVA NELLA PRODUZIONE 
CULTURALE, SPORTIVA E NELL'EROGAZIONE DI SERVIZI SOCIO-
ASSISTENZIALI: 

 
 Modello A.5 “Domanda per la concessione di contributi in conto esercizio 

a sostegno della microimprenditorialità attiva nella produzione culturale, 

sportiva e nell'erogazione di servizi socio-assistenziali”; 
 

 Modello B.5 “Presentazione iniziativa/programma”; 
 

 Modello C “Preventivo tipo”; 
 

 Allegato 1 “Decreto Legge 31/05/2010, n.78, convertito in Legge 

30/07/2010, n.122; 
 

 Modello D; 
 

 Modello E.5 “Relazione di verifica di un progetto / attività; 
 

 Modello F “Rendiconto finanziario analitico delle entrate realizzate e 

delle spese sostenute per la realizzazione dell'iniziativa / attività. 
 

 
- CONCESSIONE DI ALTRI BENEFICI DI NATURA ECONOMICA, IN FORMA 

DI CO-ORGANIZZAZIONE DI EVENTI E DI MANIFESTAZIONI, RICHIESTI 
DA SINGOLE ASSOCIAZIONI O ALTRI SOGGETTI, A SOSTEGNO DI UN 
PROGRAMMA DI INIZIATIVE SUL TERRITORIO: 

 
 Modello A.6 “Domanda per la concessione di benefici di natura 

economica in forma di co-organizzazione di eventi e di manifestazioni, richiesti 

da singole associazioni o altri soggetti, a sostegno di un programma di iniziative 
sul territorio”; 
 

 Modello B.6 “Presentazione iniziativa co-organizzazione di eventi e di 

manifestazioni richiesti da singole associazioni o altri soggetti a sostegno di un 

programma di iniziative sul territorio”; 
 



  

 Allegato 1 “Decreto Legge 31/05/2010, n.78, convertito in Legge 

30/07/2010, n.122; 
 

 Allegato 4 “Scheda logistica e tecnica service, audio, luce” + elenco di 

materiale logistico e tecnico; 
 

 Modello E.6 “Relazione di verifica di un progetto / attività; 
 

 Modello F “Rendiconto finanziario analitico delle entrate realizzate e 

delle spese sostenute per la realizzazione dell'iniziativa / attività. 
 

- CONCESSIONE AD USO GRATUITO O AGEVOLATO DI PROPRIETA' E/O 
SPAZI IN DISPONIBILITA' DELL'AMMINISTRAZIONE O DI SUOI 
ORGANISMI PARTECIPATI: 

 
 Modello A.7 “Domanda per la concessione ad uso gratuito o agevolato di 

proprietà e/o spazi in disponibilità dell'Amministrazione o di suoi organismi 

partecipati”; 
 

 Modello B.7 “Presentazione iniziativa per richiesta uso gratuito o 

agevolato spazi; 
 

 Allegato 1 “Decreto Legge 31/05/2010, n.78, convertito in Legge 

30/07/2010, n.122; 
 

 Modello E.7 “Relazione di verifica di un progetto / attività; 
 

 Modello F “Rendiconto finanziario analitico delle entrate realizzate e 

delle spese sostenute per la realizzazione dell'iniziativa / attività. 
 
 
 
Con separata votazione unanime, espressa in forma palese, la presente deliberazione viene 
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del quarto comma dell’art. 134 del D. Lgs. n. 
267/2000. 
 
La presente deliberazione all’atto della pubblicazione va comunicata ai Capigruppo, ai sensi 
dell’art.125 del D. Lgs. n. 267/2000. 
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DEFINIZIONE DELLE MODALITA' APPLICATIVE DEL “REGOLAMENTO PER LA 

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E DI ALTRI BENEFICI DI NATURA ECONOMICA AD 

ASSOCIAZIONI E AD ALTRI ORGANISMI CON DIFFERENTE CONFIGURAZIONE 

GIURIDICA” APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.4 

DEL 25/03/2014 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio in conformità all’art.49 del D.Lgs. n. 267/2000 esprime 
parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta. 
 
Cortina d’Ampezzo, 08.07.2014      
 
        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
         f.to Dott.ssa Luisa MUSSO 
 
 
 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio economico Finanziario, in conformità all’art.49 del 
D.Lgs.267/2000, esprime parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta di delibera. 
 
Cortina d'Ampezzo,  07.07.2014 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
f.to Dott. Augusto PAIS BECHER 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 

IL  SINDACO  F.F.      IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to. Enrico POMPANIN                          F.to Dott.ssa Luisa MUSSO 

 

 
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 

- CHE la presente deliberazione: 

 E’ stata pubblicata a questo Albo Pretorio in data 14.07.2014 e vi rimarrà per 15 giorni 

consecutivi, art. 124, c. 1, D. Lgs. n. 267/2000). 

 

 E’ stata comunicata, con lettera prot. n. 12849 in data 14.07.2014 ai signori capigruppo 

consiliari (art. 125, D. Lgs. n. 267/2000). 

                     IL  SEGRETARIO GENERALE 
                                                      f.to Dott.ssa Luisa MUSSO 
 
 

======================================================================= 

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 

        L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE 
Lì 14.07.2014                             f.to Antonella MANAIGO              
 

 

- CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il …………………….: 

Lì, ………………………..    

        IL  SEGRETARIO GENERALE 
                                                     Dott.ssa Luisa MUSSO 
 


