
Criteri per la concessione dei vantaggi economici come da deliberazione di Giunta n. 191 del
27/11/2017:

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;

b) deve trattarsi di iniziativa che ha 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
2017 purché in armonia con i compiti istituzionali stabiliti  dalla vigente normativa per i
Comuni;

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  (ovvero  fatture
quietanzate in originale o in copia autenticata );

i) sarà istruita l’unica domanda pervenuta entro gennaio 2017 da parte dell’Associazione AICS
Dolomiti Blog S.r.l. Sportiva Dilettantistica per le attività relative all’anno corrente e non le
domande pervenute dopo il 31/1/2017 come previsto dal vigente Regolamento;

j) lo  schema  di  domanda  di  contributo,  redatta  utilizzando  esclusivamente  la  modulistica
messa a disposizione dal Comune e pubblicata sul sito, dovrà pervenire entro e non oltre le
ore 12.00 del giovedì 12/12/2017.
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