
AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AL LE
ASSOCIAZIONI CHE OPERANO SUL TERRITORIO DI ROCCA PI ETORE

PER ATTIVITA’ SUSSIDIARIE ALL’AMMINISTRAZIONE

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
LUNEDI' 11 DICEMBRE 2017 ORE 12,30

************

Il Comune di Rocca Pietore indice la seguente procedura, approvata con deliberazione della Giunta
Comunale n° 86 in data 07.11.2017, per  l’erogazione di  contributi  riservati  ai  soggetti  indicati
nell'art. 2 del Regolamento Comunale per l’erogazione di contributi ai sensi dell’art.12 della Legge
n.241/90 e ss.mm.ii., approvato con  deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 11/12/2014,
ovvero: 

a) enti, fondazioni,  società ed istituti di carattere privato dotati  di personalità giuridica;b)
libere  forme associative  (art.  8  co.  1  D.Lgs  267/2000);  c)  associazioni  non  riconosciute  e
comitati (art. 36 e ss. Codice civile); d) Enti Pubblici; e) Persone fisiche; tali  soggetti debbono
avere i seguenti requisiti: 1) possedere atto costitutivo e statuto (solo per soggetti di cui ai
punti a,b,d); 2) svolgere attività continuativa da almeno un anno, esclusi i soggetti di cui al
punto c) e);

FINALITA’
Il Comune di Rocca Pietore riconosce degli ausili economici a soggetti che operano nella comunità
locale,  a fronte  dell'assunzione di  compiti,  la  risoluzione di  problemi pratici  compresenti  nella
collettività, della gestione di attività coerenti allo sviluppo della comunità stessa , che si traducono
in uno svolgimento implicito di funzioni tipiche dell'ente pubblico di riferimento, in attuazione del
principio di sussidiarietà orizzontale contenuto nel dettato dell'art. 118 comma 3 della Costituzione
e dell'art. 7 della Legge 131/2003;

RISORSE FINANZIARIE
Per l’anno 2017 le risorse che il Comune di Rocca Pietore intende destinare a contributi saranno
finalizzate  al  parziale  sostegno  delle  attività  e  dei  progetti,  adeguatamente  documentati,  che  i
soggetti di cui all'art. 2 del Regolamento Comunale intendono attivare e/o concludere nel corso
dell’anno corrente.
Tali progetti saranno valutati sulla base dei criteri sotto esposti.
Sarà inoltre facoltà dell’Amministrazione Comunale sostenere i progetti presentati anche mediante
la concessione gratuita di spazi ed attrezzature di proprietà comunale.

REQUISITI  DI  PARTECIPAZIONE  E  MODALITA’  DI  PRESENTA ZIONE  DELLE
DOMANDE
Possono  presentare  domande  di  concessione  i  soggetti  individuati  dall'art.  2  del  Regolamento
Comunale  per  l’erogazione  di  contributi  ai  sensi  dell’art.12  della  Legge  n.241/90  e  ss.mm.ii.,
approvato con  deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 11/12/2014, e cioé: 
a) enti, fondazioni, società ed istituti di carattere privato dotati di personalità giuridica;
b) libere forme associative (art. 8 co. 1 D.Lgs 267/2000); 
c) associazioni non riconosciute e comitati (art. 36 e ss. Codice civile);
d) Enti Pubblici; 
e) Persone fisiche; 

tali  soggetti debbono avere i seguenti requisiti: 1) possedere atto costitutivo e statuto (solo per
soggetti di cui ai punti a,b,d); 2) svolgere attività continuativa da almeno un anno, esclusi i soggetti
di cui al punto c) e);



I soggetti summenzionati devono operare nell'ambito del territorio della Provincia di Belluno
e il loro operato deve avere importanti ricadute sulla comunità del Comune di Rocca Pietore.

Ai sensi dell'art. 3 co. 2 del Regolamento Comunale le attività per le quali è richiesto il contributo
devono rientrare nei seguenti settori di intervento: 
a)  vigilanza  scolastica  e  ambientale,  sui  mezzi  di  trasporto  alunni,  nei  parchi  pubblici,  negli
immobili  comunali,  anche  in  occasione  di  manifestazioni  pubbliche  organizzate,  partecipate  o
patrocinate dall'amministrazione comunale; 
b) attività sportive e ricreative;
attività educative;
attività  volte  alla  tutela  del  patrimonio  storico,  monumentale  e  della  tradizione  locale;
e) attività culturali e dello spettacolo
f) sviluppo economico e turismo:
g) tutela e valorizzazione ambientale;
h) tutela dei diritti dei cittadini
i) promozione delle politiche di welfare
j)interventi umanitari e solidaristici
l) promozione delle  politiche di genere e pari opportunità

I soggetti aventi i requisiti summenzionati, che intendono accedere ai contributi previsti, devono
presentare  domanda  entro  il  11  .12.2017,  alle  ore  12,30, utilizzando  (preferibilmente)  in  via
alternativa i modelli allegati al presente Avviso: 

– Modello A - Istanza per la concessione di contributi economici;
– Modello B – Istanza per la concessione di contributi economici per singola attività

Nel caso di  Istanza per la concessione di contributi economici (Mod. A), alla richiesta dovranno
essere allegati i seguenti documenti: 1) Relazione sull'attività espletata durante l'anno cui si riferisce
la domanda di  contributo;  2)  Relativo rendiconto economico;  3)  Bilancio  consuntivo dell'anno
precedente a quello di riferimento; 3) Copia dello Statuto e/o Regolamento interno (qualora esistenti
e qualora non già in possesso dell'Amministrazione Comunale).
Nel caso di Istanza per la concessione di contributi economici per singola attività (Mod. B) alla
richiesta dovranno essere allegati i seguenti documenti: 1) Programma dell'iniziativa cui si riferisce
la domanda di contributo; 2) preventivo finanziario con descrizione analitica delle spese che si
prevede di sostenere o rendicontazione delle spese sostenute con presentazione documentazione
giustificativa (fatture, ricevute, etc.);
Tutta  la  documentazione  è  scaricabile  on  line  sul  sito  del  Comune  di  Rocca  Pietore
(www.comune.roccapietore.bl.it) oppure è ritirabile presso gli Uffici comunali.

VALUTAZIONE
Le domande presentate saranno valutate da una commissione tecnica, la quale, nei tempi previsti dal
presente avviso, avrà il compito di valutare le domande pervenute ed i progetti relativi e redigere
quattro  separate  graduatorie,  corrispondenti  alle  seguenti  aree:  1)  Assistenziale;  2)  Culturale,
turistico, ricreativo; 3) Educativo; 4) Sportivo da sottoporre alla Giunta Comunale,  secondo i criteri
di cui all'art. 6 del Regolamento e qui di seguito riportati: 

a)  grado  di  corrispondenza  delle  attività  con  i  settori  di  intervento  prioritario  individuati
dall'amministrazione comunale all' art. 3, comma 2 del Regolamento;

PUNTEGGIO DA 0 A 10

b)  grado  di  coerenza  e  di  affinità  dell'iniziativa  dell'intervento  del  progetto  con  le  attività
istituzionali dell'amministrazione traduttive delle funzioni amministrative ad essa assegnate in uno
specifico settore di intervento prioritario; 

PUNTEGGIO DA 0 A 10



c) numero di persone interessate o da impegnare per lo svolgimento dell'attività
                             PUNTEGGIO DA 0 A 10

d) durata dell'attività da svolgere
PUNTEGGIO DA 0 A 10

e) grado di impatto dell'attività sulla collettività locale
PUNTEGGIO D 0 A 10

DEFINIZIONE ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI
La  Giunta  Comunale,  in  relazione  all’istruttoria  tecnica  effettuata  procede alla  definizione del
contributo previsto per ciascuna Associazione nell’ambito delle risorse disponibili.
Entro 30 giorni dalla chiusura del termine per la presentazione delle domande sarà comunicata ad
ogni Associazione l’entità del contributo assegnato.

INFORMAZIONI
Comune di Rocca Pietore, Servizio Amministrativo, località Capoluogo n. 2, Rocca Pietore, tel.
0437/721178, rocca.pietore@agordino.bl.it.

Rocca Pietore, lì 08.11.2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

AMMINISTRATIVO
F.to (dr.ssa Anna Tollot)


