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COPIA

C O M U N E  D I  A L L E G H E

G I U N T A  C O M U N A L E

Verbale di deliberazione n. 47

OGGETTO: CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, VANTAGGI ECONOMICI E PATROCINI  - 
ART. 12 LEGGE N. 241/90 E ART. 7 REGOLAMENTO COMUNALE - ANNO 2017

______________________________________________________________________________

L’anno duemiladiciassette addì due del mese di Agosto alle ore 17:00 nella sala delle 
adunanze, si è riunita la Giunta Comunale.
Eseguito l’appello risultano:

NOMINATIVO PRESENTI ASSENTI
DE BIASIO SIRO PRESENTE
DELL'OLIVO FRANCESCO PRESENTE
DA TOS VALERIO PRESENTE

Il Segretario ComunaleMichela Scanferla  assiste alla seduta.
Il SindacoSiro De Biasio  assume la presidenza e riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la 
seduta.
 
Viene adottata la deliberazione di seguito riportata

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
 F.to Siro De Biasio

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Il Segretario Comunale
 F.to Michela Scanferla

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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 LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:

• ai sensi dell'art. 12 della Legge n. 241/1990 “  La concessione di sovvenzioni, contributi, 
sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a 
persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle 
amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle 
modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi ”;
• l’Amministrazione comunale, in attuazione dei principi fissati dallo Statuto e del 
valore riconosciuto al principio di sussidiarietà ex art. 118 della Costituzione, favorisce 
l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività che 
rientrano nelle funzioni e negli obiettivi dell’Amministrazione e che rispondono ad esigenze 
generali della comunità locale, così da garantire l’effettività dell’azione amministrativa del 
Comune su tutto il territorio comunale per l’intera popolazione, ai sensi dell’art. 13 del 
D.Lgs 267/2000;

RICHIAMATA  la legge n. 241 del 1990, in particolare all’art. 12 “Provvedimenti attributivi di 
vantaggi economici” il quale prevede che: “ La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed 
ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti 
pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni 
procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le 
amministrazioni stesse devono attenersi ”;

RICHIAMATI, altresì:
- l’art. 7, comma 4, del vigente  Regolamento  comunale per la concessione di contributi, vantaggi 
economici e patrocini , approvato con deliberazione consiliare n. 59 del 29/12/2015, che demanda 
ad una specifica deliberazione della Giunta Comunale, da adottarsi annualmente,  le modalità di 
gestione dell’istruttoria per la concessione dei contributi ed i relativi criteri;
- l’art. 9, comma 3, del medesimo Regolamento, ugualmente demanda alla Giunta la 
determinazione delle modalità di svolgimento dell’istruttoria per la concessione dei patrocini;
RICORDATO che il suddetto Regolamento prevede, all'art. 7, che ogni anno, il Comune individui e 
pubblicizzi, attraverso appositi bandi che fissano modalità e termini di presentazione delle 
richieste, “gli ambiti di intervento e/o i settori di attività per i quali è possibile presentare domanda 
di contributo per l’anno in corso, con indicazione del preventivo dell’iniziativa ”
RITENUTO  di dover provvedere in tal senso, dando le necessarie indicazioni operative agli uffici 
comunali e definendo i criteri cui attenersi per la gestione dei relativi procedimenti, al fine di 
garantire una ripartizione equa e trasparente delle risorse a disposizione;

CONSIDERATO, per quanto attiene ai vantaggi economici, che per quanto riguarda l'utilizzo delle 
strutture comunali (stadio del ghiaccio, palestre, sale), le cui tariffe sono state determinate con 
propria deliberazione n. 1/2015, si ritiene di confermare anche i vantaggi (tariffe agevolate) che 
sono già previste nella citata deliberazione;

RICORDATO che, ai sensi dell’art. 23, primo comma, lett. c), del vigente  Regolamento comunale 
per l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità e per l’effettuazione del servizio delle pubbliche 
affissioni , così come approvato con deliberazione consiliare n. 40 del 30/11/2005, i manifesti 
relativi ad attività culturali e sportive realizzate con il patrocinio degli enti pubblici territoriali, tra cui 
l’Amministrazione comunale, beneficiano di una imposta ridotta della metà;
RITENUTO di dover procedere per la concessione dei contributi per l'anno 2017;
DATO ATTO che la relativa spesa è prevista al capitolo 104800 del bilancio di previsione, che per 
l'anno 2017 prevede una disponibilità di € 14.000,00;
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RITENUTO di provvedere alla sua approvazione;

VISTI i pareri espressi ai  sensi della regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento, 
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
DATO ATTO che con la sottoscrizione del suddetto parere si intende rilasciato il parere di 
regolarità tecnica, di cui all’art. 147-bis, primo comma, del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO l'art. 48 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;

DELIBERA

1. per le motivazioni in premessa espresse che qui si intendono integralmente richiamate, di 
stabilire che per l’anno 2017 potranno essere ammesse ai benefici concessi dall’Amministrazione 
comunale le attività aventi  una  concreta ricaduta a favore della comunità locale , che 
riguardino i settori della  promozione sociale, culturale, sportiva e turistica del territorio e 
della sua comunità , secondo i criteri di seguito indicati:

PER I CONTRIBUTI
A) TERRITORIALITA’ SOGGETTIVA: nella valutazione delle richieste si seguirà il seguente ordine 
di priorità:

- iniziative/attività promosse  direttamente o compartecipate  da soggetti 
operanti nel territorio del Comune di Alleghe

Punti 3

- iniziative/attività promosse  direttamente o compartecipate  da soggetti 
operanti nel territorio Agordino

Punti 2

- iniziative/attività promosse  direttamente o compartecipate  da soggetti 
operanti nella provincia di Belluno

Punti 1

- iniziative/attività promosse  direttamente o compartecipate  da soggetti 
operanti al di fuori di tale territorio

Punti 0

B) TERRITORIALITA’ OGGETTIVA: nella valutazione delle richieste si seguirà il seguente ordine 
di priorità:

- iniziative/attività che si svolgono nel territorio del Comune di Alleghe Punti 3
- iniziative/attività che si svolgono nel territorio Agordino Punti 2
- iniziative/attività che si svolgono nella provincia di Belluno Punti 1
- iniziative/attività che si svolgono al di fuori di tale territorio Punti 0

C) CONTINUITA’ SOGGETTIVA
- soggetto operante da più di 10 anni Punti 3
- soggetto operante da più di 5 anni Punti 2
- soggetto operante da più di 1 anno Punti 1
- soggetto operante da meno di 1 anno Punti 0

D) CONTINUITA’ OGGETTIVA
- iniziativa/attività che si svolge da più di 10 anni Punti 3
- iniziative/attività che si svolge da più di 5 anni Punti 2
- iniziative/attività che si svolge da più di 1 anno Punti 1
- iniziative/attività che si svolge da meno di 10 anni Punti 0

Sulla base delle domande presentate sarà svolta l'istruttoria in esito alla quale sarà formulata una 
graduatoria che darà accesso ai contributi disponibili fino a concorrenza delle somme disponibili. È 
fatta salva la possibilità della Giunta, in sede di erogazione, di trattenere una quota non superiore 
al 10% delle somme disponibili in bilancio per eventuali concessioni straordinarie e/o suppletive, 
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da destinare nel corso dell’anno di riferimento. La quantificazione del contributo avverrà secondo i 
seguenti parametri:

 punteggio massimo attribuibile  (12 pt)    contributo fino al 50% degli eventuali 
costi/tariffe collegati, oltre ad eventuali altri benefici sotto forma di prestazione di servizi

 punteggio almeno pari ai 2/3    contributo fino al 40% degli eventuali costi/tariffe 
collegati del punteggio massimo  (8-11 pt)

 punteggio almeno pari ad 1/3    contributo fino al 20% degli eventuali costi/tariffe 
collegati del punteggio massimo  (4-7 pt)

✔ punteggio inferiore  (0-3 pt) nessun contributo

PER I VANTAGGI ECONOMICI
Qualora la domanda venga accolta, in quanto ritenuta aderente ai principi dello Statuto del 
Regolamento ed a quanto stabilito al precedente punto 1), si concederanno i seguenti vantaggi:
- per l'utilizzo di strutture sportive e sale le agevolazioni di cui alla propria deliberazione n. 1/2015
- in caso di richieste diverse le singole richieste saranno valutate di volta in volta

2.  di precisare che:
- l’istruttoria dovrà essere effettuata dal Responsabile competente secondo le modalità di cui al 
vigente Regolamento, dando esplicita e motivata evidenza del ricorrere  dei criteri di cui al 
precedente punto 1;
- è richiesta a corredo dell'istanza la seguente documentazione:
     a) bilancio di previsione dell’iniziativa ( solo per i contributi )

     b) relazione illustrativa dell’iniziativa ed eventuale depliant

     c) carta d’identità del legale rappresentante;

3. di precisare inoltre che per quanto riguarda l'utilizzo delle strutture comunali (stadio del ghiaccio, 
palestre, sale), le cui tariffe sono state determinate con propria deliberazione n. 1/2015, sono 
confermati i vantaggi (tariffe agevolate) già previsti nella citata deliberazione;

4. di precisare che, le richieste presentate prima dell'adozione del presente provvedimento 
saranno valutate e potranno essere oggetto di attribuzione qualora presentino i requisiti oggettivi di 
accoglibilità così come definiti con il presente atto;

5. di demandare ai Responsabili dell'Area Finanziaria e dell'Area Amministrativa ogni 
adempimento necessario a dare attuazione a quanto disposto con il presente provvedimento;

6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 
4 del D.Lgs. n. 267/2000.
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Proposta di Delibera di Giunta n. 52 del 21/07/2017

OGGETTO:  CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, VANTAGGI ECONOMICI E PATROCINI  - 
ART. 12 LEGGE N. 241/90 E ART. 7 REGOLAMENTO COMUNALE - ANNO 
2017 

Parere reso dal Responsabile del servizio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000

In merito alla proposta di delibera di cui all’oggetto sopra indicato, in base all’art. 49 comma 1, 
D.Lgs. n. 267/2000, esprimo parere favorevole, in quanto la proposta che precede è conforme alle 
norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

NOTE:  

Alleghe, li 21/07/2017 IL RESPONSABILE
Virgilio De Biasio

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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Proposta di Delibera di Giunta n. 52 del 21/07/2017

OGGETTO:  CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, VANTAGGI ECONOMICI E PATROCINI  - 
ART. 12 LEGGE N. 241/90 E ART. 7 REGOLAMENTO COMUNALE - ANNO 
2017 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000

In merito alla proposta di delibera di cui all’oggetto sopra indicato, in base all’art. 49 comma 1, 
D.Lgs. n. 267/2000, esprimo parere favorevole

Si attesta inoltre la compatibilità monetaria del pagamento della spesa di cui al presente 
provvedimento con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica e l’ordinazione 
della spesa stessa.

NOTE:  

Alleghe, li 28/07/2017 IL RESPONSABILE
Dario Franceschini

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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C O M U N E  D I  A L L E G H E

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 47 DEL 02/08/2017 

OGGETTO: CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, VANTAGGI ECONOMICI E PATROCINI  - 
ART. 12 LEGGE N. 241/90 E ART. 7 REGOLAMENTO COMUNALE - ANNO 2017

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
(art. 124, comma 1, del D.lgs. 18.8.2000 n. 267)

Si attesta che in data 21/08/2017 la Deliberazione in oggetto è stata pubblicata all’Albo Pretorio 
on-line, ove rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell’art.124, comma 1, del D. 
Lgs. 18.08.2000, n° 267.

Alleghe, li 21/08/2017

 IL SEGRETARIO
Michela Scanferla

Documento firmato digitalmente
 (artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)


