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SERVIZIO CULTURA TURISMO E SPORT 

 

DETERMINAZIONE N.  658 / BIB  DEL 24/10/2014 
 

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 58 /BIB  DEL 24/10/2014 
 

OGGETTO:  ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI E ALTRI BENEFICI DI NATURA 
ECONOMICA AD ASSOCIAZIONI E AD ALTRI ORGANISMI CON 
DIFFERENTE CONFIGURAZIONE GIURIDICA PER IL PERIODO 
DAL 28-09-2014 AL 07-04-2015 AI SENSI DEL REGOLAMENTO 
APPROVATO CON D.C. N.4 DEL 25/03/2014 
 

  
. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 
 
   RICHIAMATO il Decreto Sindacale nr.10 del 01.04.2014 con il quale è stato conferito 
l’incarico di Responsabile del Servizio Segreteria e Affari Generali; 
 
   VISTO l'articolo 107 del D. Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali”; 
 
   VISTO che con delibera del Consiglio Comunale n.54 del 25.08.2014 è stato approvato il 
Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2014/2016; 
 
   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”, nell'ottica del perseguimento di tali obiettivi eroga contributi e altri 
benefici di natura economica a soggetti operanti nell'ambito della comunità locale per la 
realizzazione di funzioni istituzionali, in attuazione dell'art.118 della carta Costituzionale italiana; 
 
   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”); 
 
   VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n.82 del 08/07/2014 avente ad oggetto 
“Definizione delle modalità 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”; 
 
   VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n.118 del 16/09/2014 avente ad oggetto 
“Modifica integrazione Delibera di Giunta Comunale n.82 del 08.07.2014”; 
 
   RICHIAMATE le Determinazioni n.598.55BIB del 02/10/2014 e n.602.56BIB del 
07/10/2014; 
 
   VISTI gli esiti dell’istruttoria delle domande pervenute sotto riportati; 
 
   CONSIDERATO che il limite di spesa per le diverse categorie di contributi previsti dalla 
Deliberazione di Giunta Comunale n.82 del 08/07/2014, da calcolarsi sulla base dei valori previsti 
dal Bilancio di Previsione 2014 e 2015 (quest'ultimo per la quota parte delle mensilità previste nella 
già richiamata Deliberazione di Giunta n.82 del 08/07/2014 e sulla base della previsione del 
richiamato Regolamento che prevede la riserva del 10% del budget per la richiesta di contributi non 
soggetti a programmazione ordinaria) sono i seguenti: 

• contribuzione in conto esercizio a sostegno di singole iniziative, o programmi di attività, 
soggetti a programmazione ordinaria su richiesta di beneficiari singoli: € 380.537,46; 

• contribuzione in conto esercizio a sostegno della microimprenditorialità attiva nella 
produzione culturale, sportiva e nell'erogazione di servizi socio-assistenziali: € 11.667,00; 

• 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 € 16.566,38; 

• concessioni ad uso gratuito o agevolato di proprietà e/o spazi in disponibilità 
dell'amministrazione o di suoi organismi partecipati € 106.400,00; 

 
   RITENUTO opportuno quindi assumere gli impegni di spesa correlati a quanto sovra 
indicato; 
 
 RICHIAMATO il Regolamento per la concessione di contributi e di benefici di natura 
economica ad associazioni e ad altri organismi con differente configurazione giuridica; 
 
 ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del 
capitolo di spesa di cui in parte dispositiva; 
 



 VISTO il vigente regolamento di contabilità; 
 
 VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 
 

d e t e r m i n a 
 
1) di dare atto di quanto in premessa; 
 
2) di approvare le graduatorie delle richieste di contributi di seguito riportate; 
 
3) di impegnare l'importo di € 380.537,46 quale contribuzione in conto esercizio a sostegno di 

singole iniziative, o programmi di attività, soggetti a programmazione ordinaria su richiesta di 
beneficiari singoli; 

 
4) di imputare la spesa sovracitata nel modo seguente: 

• € 158.136,98 al capitolo 1579 contributi attività soggette a programmazione ordinaria 
U.1.04.03.99.999 trasferimenti correnti a altre imprese del Bilancio di Previsione 2014 che 
presenta la necessaria disponibilità; 

• € 222.400,47 al capitolo 1579 contributi attività soggette a programmazione ordinaria 
U.1.04.03.99.999 trasferimenti correnti a altre imprese del Bilancio di Previsione 2015 che 
presenta la necessaria disponibilità; 

 
5) di dare atto che la spesa di € 158.136,98 sarà esigibile nell'esercizio 2014 e la spesa di € 

222.400,47 sarà esigibile nell'esercizio 2015; 
 
6) di impegnare l'importo di € 11.667,00 quale contribuzione in conto esercizio a sostegno della 

microimprenditorialità attiva nella produzione culturale, sportiva e nell'erogazione di servizi 
socio-assistenziali; 

 
7) di imputare la spesa sovracitata nel modo seguente: 

• € 4.666,80 al capitolo 1585 contributi a sostegno della microimpresa U.1.04.03.99.999 
trasferimenti correnti a altre imprese del Bilancio di Previsione 2014 che presenta la 
necessaria disponibilità; 

• € 7.000,20 al capitolo 1585 contributi a sostegno della microimpresa U.1.04.03.99.999 
trasferimenti correnti a altre imprese del Bilancio di Previsione 2015 che presenta la 
necessaria disponibilità; 

 
8) di dare atto che la spesa di € 4.666,80 sarà esigibile nell'esercizio 2014 e la spesa di € 7.000,20 

sarà esigibile nell'esercizio 2015; 
 
9) di dare atto che l'importo di € 16.566,38 quale 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, trovi la copertura all'interno 
di quanto previsto dal contratto di servizio per la gestione del supporto logistico a eventi e 
manifestazioni e per la gestione dell'info point comunale (approvato con Deliberazione di 
Consiglio Comunale n.41 del 25/08/2014), art.4 comma 1a; 



 
10) di dare atto che l'importo di € 106.400,00 quale erogazione di concessioni ad uso gratuito o 

agevolato di proprietà e/o spazi in disponibilità dell'amministrazione o di suoi organismi 
partecipati, trovi la copertura all'interno di quanto previsto dal contratto di servizio per la gestione 
del supporto logistico a eventi e manifestazioni e per la gestione dell'info point comunale 
(approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.41 del 25/08/2014), art.4 comma 1a; 

 
11) di dare mandato agli uffici competenti di avviare gli adempimenti conseguenti alla 

pubblicazione delle graduatorie ed in particolare alla liquidazione della prima trance secondo 
quanto previsto dal Regolamento. 

 



 
α) Graduatoria relativa alle richieste di contribuzione in c/esercizio a sostegno di singole 

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

 
 

Richiedente Denominazione 
manifestazione 

Ammesso/non 
ammesso 

Punteggio 
totale Importo  

Ass. Culturale 
Cortinametraggio 

Cortinametraggio Ammesso 90 € 44.590,00 

Regole d'Ampezzo Festa del Desmonteà Ammesso 88 € 9.870,00 
Istitut Cultural 
Ladin "Cesa de 

Jan" 

Sportello ladino in 
anpezo 

Ammesso 75 € 14.700,00 

Regole d'Ampezzo 
Laboratori didattici 
musei delle regole 

Ammesso 70 € 3.936,00 

Regole d'Ampezzo 
Corso di tecniche 

pittoriche per ragazzi 
Ammesso 70 € 1.540,00 

Ass. Culturale 
Cortina Incroda 

Sesta edizione 
Cortina Incroda 

stagione invernale 
Ammesso 70 € 11.711,14 

Ass. Corpo 
Musicale di 

Cortina 
d'Ampezzo 

Inverno e primavera 
in musica 

Ammesso 69 € 11.039,00 

ASD Sci Club 
Cortina 

Attività agonistica 
stagione invernale 

2014/2015 
Ammesso 66 € 63.872,70 

ASD Sportivi 
Ghiaccio Cortina 

Completamento 
professionale e di 
sviluppo tecnico -
sportivo giovanile 

Ammesso 66 € 69.000,00 

ASD Tennis 
Country Club 

Cortina 

Scuola di avviamento 
allo sport e al tennis 

Ammesso 65 € 24.461,88 

ASD Curling Club 
Dolomiti 

Sviluppo curling 
giovanile 

Ammesso 65 € 630,00 

Ass. Belpaese che 
cambia 

“i primi passi 
dell’Italia che cresce”. 

Esperienze di 
successo nel nostro 

paese a confronto con 
le opportunità 

all’estero 

Ammesso 

65 € 5.400,00 



Ass. Una 
montagna di 

cultura Una montagna di libri 
Ammesso 

64 € 7.840,00 
Ass. Festival 

Accademia Dino 
Ciani 

Festival Dino Ciani  Ammesso 64 € 10.000,00 

Ass. Coro Cortina 
Costi per concerti 

anno 2014 
Ammesso 

62 € 2.100,00 

ASD Dolomiti 
Sport Cortina 

Attività in acqua e 
corsi di nuoto 

Ammesso 
62 € 10.396,30 

SSD ARL Sportivi 
Ghiaccio Cortina 

La serie A a cortina - 
90 anni di hockey a 

cortina 
Ammesso 61,5 € 28.428,00 

ASD Bob Club 
Cortina 

Attività stagionale del 
bob club 2014/2015 

Ammesso 61 € 5.209,50 

ASD Bob Club 
Cortina 

Campionati italiani 
assoluti bob e 

skeleton 2014/2015  
Ammesso 61 € 1.725,00 

ASD Bob Club 
Cortina 

Campionati italiani 
estivi e skeleton 2014 

Ammesso 61 € 1.035,00 

ASD Società 
Calcio Cortina 

Partecipazione a 
campionati di calcio 

regionale e 
provinciali 

Ammesso 61 € 10.102,54 

Ass. Schola 
Cantorum 

Attività annuale 
schola cantorum 

Ammesso 61 € 2.292,50 

ASD Yacht Club 
Cortina 

Eventi sportivi Ammesso 61 € 15.617,90 

ASD Snowboard 
Club Cortina 

Contributi per 
preparazione atletica 

e allenamenti 
Ammesso 60 € 14.420,00 

ASD Gruppo 
Sportivo Atletica 

Cortina 

Programma attività 
2014 – 2015 

Ammesso 60 € 2.500,00 

Ass. Riserva 
Alpina Caccia 

Cortina  

Ripristino strutture 
(mangiatoie e saline) 
per foraggiamento 

animali 

Ammesso  60 € 3.500,00 

Ass. Comitato 
Civico Cortina 

Iniziativa voci di 
cortina on line 

Ammesso 
60 

€ 4.620,00 

    
 

Fondazione 
magica cleme 

Sistemazione sentiero 
magici rifugi 

Incompleta 
63 

Non ammesso 

ASD Bob Club 
Cortina 

Manutenzione 
straordinaria del bob 

Completa 0 Non ammesso 



a 2 e a 4  

Ass. Coro Cortina 
Acquisto nuova 
divisa sociale 

Incompleta 
0 

Non ammesso 

 
 
 

β) Graduatoria relativa alle richieste di contribuzione in c/esercizio a sostegno della micro 
imprenditorialità 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) 

 
 

Richiedente Denominazione progetto Ammesso/non 
ammesso 

Punteggi
o totale Importo  

Gruppo Guide 
Alpine Cortina – 

Scuola 
d’Alpinismo 

Ripristino e sistemazione 
delle falesie d’arrampicata 

nel territorio di Cortina 
Ammesso 74,43 € 11.667,00 

     

VideoPol srl Cortina Sport Adventure 

Non Ammesso 
per il 

raggiungimento 
del budget 
massimo 
previsto 

63,93 € 0,00 

Gruppo Guide 
Alpine Cortina – 

Scuola 
d’Alpinismo 

Corso di avviamento 
all’arrampicata per i ragazzi 

delle scuole di Cortina e 
Valle del Boite 

Non Ammesso 
per il 

raggiungimento 
del budget 
massimo 
previsto 

61,43 € 0,00 

VideoPol srl Cortina Cult 

Non Ammesso 
per il 

raggiungimento 
del budget 
massimo 
previsto 

58,93 € 0,00 

Irene Mursia 
Cortina D’Ampezzo disclose 

itself by cultural and 
culinary trails 

Non ammesso 55 € 0,00 

Gruppo Guide 
Alpine Cortina – 

Scuola 
d’Alpinismo 

Istallazione parete artificiale 
d’arrampicata 

Non Ammesso 
per il 

raggiungimento 
del budget 
massimo 
previsto 

49,52 € 0,00 



Associazione 
Provinciale di 

Soccorso Croce 
Bianca 

Acquisto apparecchiature 
Elettromedicali 

Non ammesso 0 € 0,00 

 
 
 

χ) Graduatoria relativa alle richieste di 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) 

 
 

Richiedente Denominazione 
progetto 

Ammesso/non ammesso Punteggio 
totale 

Importo  

Ass. Culturale 
Cortinametraggi

o 
Cortinametraggio Ammesso 90 

€ 8.110,00 + 
IVA 

Ass. Sestieri 
d'Ampezzo 

Palio invernale dei 
sestieri 

Ammesso 88 
€ 2.895,00 + 

IVA 
Regole 

d'Ampezzo 
Festa Desmonteà Ammesso 83 

€ 2.314,00 + 
IVA 

Università adulti 
anziani 

Lezioni anno 
accademico 
2014/2015 

Ammesso 66 
€ 260,00 + 

IVA 

     
Una montagna di 

cultura 
Una montagna di 

libri 
Non ammesso 76 € 0,00 

I giovani di 
Sospirolo 

I promessi sposi Incompleta 70 € 0,00 

Filodrammatica 
d'Ampezzo 

Rappresentazione 
teatrale dal titolo 
"dute i mate a i so 

ate" 

Completa 60 € 0,00 

 
 
 

δ) Graduatoria relativa alle richieste di 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) 

 
 

Richiedente Denominazione 
progetto Spazio richiesto Punteggio 

totale Ammesso/non ammesso 

ASD Ice Drusciè 
Cortina 

Promozione 
Pattinaggio di 

Stadio del Ghiaccio 
(+ Sala medaglia 

83 Ammesso 



Figura d'oro) 

ASD Snowboard 
Club Cortina  

Preparazione 
Atletica 

Autunnale 
Revis 80 Ammesso 

Associazione 
Culturale 

Cortinametraggio 

Festival 
cinematografico 

dedicato ai 
“cortometraggi”, 

“web series”, 
“book trailers” 
“instagram” 

Alexander Girardi 
Hall 

Sala Don Pietro 
Alverà; 

75 Ammesso 

Una montagna di 
cultura 

Una montagna di 
libri 

Alexander Girardi 
Hall 

Sala Don Pietro 
Alverà; 

75 Ammesso 

Ass. Sestieri 
d'Ampezzo 

Palio invernale 
dei sestieri 

Fiames 73 Ammesso 

ASD Calcio 
Cortina 

Partecipazione a 
vari campionati 
(cfr: allegato) e 
uso del Campo 

Fiames 

Fiames 65 Ammesso 

Filodrammatica 
d'Ampezzo 

Rappresentazion
e teatrale dute i 
mate a i so ate 

Alexander Girardi 
Hall 

60 Ammesso 

Associazione 
Curling Cortina 

Allenamenti e 
attività curling 

Stadio del Ghiaccio 60 Ammesso 

ASD Tsks Karate 
Allenamenti e 
attività karate 

Palestra Revis 60 Ammesso 

Festival 
Accademia Dino 

Ciani 
Concerto 

Alexander Girardi 
Hall 

60 Ammesso 

Sci Club Cortina 

Allenamento / 
Avviamento Sci 

Alpino e Sci 
Nordico 

Organizzazione 
Gare 

Palestra Revis 60 Ammesso 

     

Sci Club Drusciè 
Assemblea 
Ordinaria 

Alexander Hall 40 Non ammessa 



ASD Snowboard 
Club Cortina 

Attività 
European 

snowboard Cup 
Alexander Hall 30 Non ammessa 

Società Italiana 
Laser in 

Oftalmologia 

XXXI 
Congresso 

Annuale S.I.L.O. 

Alexander Girardi 
Hall + Cinema 

Eden 
30 Non ammesso 

Franco Vecchiato 
-  Aleya Film srl 

Proiezione Film Sala Cultura 0 Non ammesso 

Ass. Squali 
Hockey Cortina  

Allenamenti sul 
ghiaccio 

Stadio olimpico del 
ghiaccio 

0 Non ammesso 

Regole 
d'Ampezzo 

Utilizzo Spazi ex 
Ferrovia ex SAD 

Spazi ex Ferrovia 
ex SAD 

0 Non ammesso 

Università Adulti 
Anziani 

Utilizzo Spazio 
Cinema Eden 

Cinema Eden 0 Non ammesso 

CAI 
135 convegno 

sezioni venete e 
friuliane giuliane 

Cinema Eden 40 Non ammesso 

Compagnia 
Teatrale i Giovani 

di Sospirolo 

Rappresentazion
e teatrale i 

promessi sposi 
Sala Cultura 65 Non ammesso 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(Dott.ssa LUISA MUSSO) 
 

 
 

Il responsabile del servizio finanziario appone il visto di regolarità contabile attestante la 
copertura finanziaria della proposta ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000. 
 
Cortina d’Ampezzo, li 24/10/2014 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO  
(Dott. Augusto Pais Becher ) 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 

 VISTA la retroestesa proposta; 
 
 PRESO ATTO del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della 
proposta, posto dal Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs. 
n. 267/2000; 
 
 

D E T E R M I N A 
 
 
 
di trasformare integralmente la proposta di cui sopra in determinazione. 
 
 
 
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
(Dott.ssa LUISA MUSSO ) 

                 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il presente documento, composto di n° ___ fogli, è conforme all’originale sottoscritto con firma digitale, ai sensi 
dell’ art. 18 del D.P.R. n° 445/2000. 
 
Cortina d’Ampezzo, lì ____________ 


