
 

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 191 del 27/11/2017

OGGETTO: ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI  FINANZIARI  PER MANIFESTAZIONI  ED 
ATTIVITA'  TURISTICHE  SPORTIVE,  SOCIALI  E  CULTURALI  SVOLTE 
NELL'ANNO 2017.

L'anno  2017,  addì  ventisette,  del  mese  di  novembre,  alle  ore  15:00,  nella  Residenza 
Comunale, convocata nei modi di Legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Alla trattazione della presente deliberazione, risultano presenti:

MASSARO JACOPO
BOGO MARCO
BUSATTA MAURIZIO
FRISON FRANCO
GANZ STEFANIA
GIANNONE BIAGIO
OLIVOTTO LUCIA
PELLEGRINI LUCIA
PERALE MARCO
TOMASI VALENTINA

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Assente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 

Totale presenti: 9     Totale assenti: 1. 

Partecipa  il  Segretario  Generale  dott.ssa  TEDESCO  ALFONSINA il  quale  procede  a 
redigere il presente estratto del verbale.

Riconosciuta  valida  l’adunanza,  essendo  legale  il  numero  degli  intervenuti,  il  sig. 
MASSARO  JACOPO in  qualità  di  Sindaco,  assume  la  presidenza  e  dichiara  aperta  la 
seduta e la discussione sull’oggetto all’Ordine del Giorno.
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che: 
• il  Comune  di  Belluno  favorisce  la  partecipazione  dei  Cittadini  e  delle  Associazioni 

all'amministrazione  locale,  nel  rispetto  dei  principi  di  efficienza  e  di  efficacia  dell'azione 
amministrativa;

• il  Comune  di  Belluno  valorizza  e  favorisce  altresì  con  appositi  interventi  le  libere  forme 
associative operanti nell'ambito territoriale comunale, nei limiti e con le modalità stabilite dal  
Regolamento;

• le Associazioni presenti sul territorio collaborano con il Comune di Belluno  per la realizzazione 
di eventi, manifestazioni, iniziative, progetti ed attività di vario genere;

• l’esperienza di affiancare iniziative promosse e gestite direttamente dal Comune di Belluno a 
proposte pervenute da Associazioni del territorio si è rivelata infatti da sempre positiva e in  
grado di ampliare l'offerta di iniziative a carattere pubblico, promuovendo utili sinergie tra gli  
operatori coinvolti;

• l’art. 60 D.P.R. 616/1977 attribuisce ai Comuni anche le funzioni amministrative in materia di 
“attività ricreativa e sportiva” e per “servizi complementari ad attività turistiche”, conferendo 
inoltre la facoltà di erogare appositi contributi;

Ritenuto opportuno, nel perseguimento delle finalità statutarie, ribadire in questa sede la volontà 
di assegnare contributi  finanziari  per l'anno 2017 in relazione ad iniziative nel campo turistico, 
sociale, culturale e sportivo che si sono tenute durante l'anno in corso;

Dato atto che:
• il  “Regolamento  per  la  concessione  di  patrocini  e  contributi”,  approvato  con  delibera  del 

Consiglio Comunale del 17/06/2013, n. 40 prevede che la richiesta di contributo avvenga entro il  
31 gennaio dell'anno di riferimento;

• entro il 31 gennaio 2017 sarebbero dovute pervenire da soggetti pubblici o privati, ivi comprese 
le  persone  fisiche,  le  richieste  di  contributo  in  via  preventiva  per  la  gestione  di  eventi,  
manifestazioni ed attività da svolgersi durante l'anno 2017, anche nel rispetto del principio di 
competenza finanziaria in materia di armonizzazione dei sistemi contabili;

• entro tale data è pervenuta una richiesta di contributo per attività da svolgersi nell'anno 2017 da 
parte  dell’Associazione  AICS  Dolomiti  Blog  S.r.l.  Sportiva  Dilettantistica  Prot.  48728  del 
19/12/2016, ed altre ne sono giunte alcune durante l'intero arco dell'anno;

• il Bilancio di previsione 2017 è stato approvato in data 22/12/2016, ma solo con la verifica degli 
equilibri generali di Bilancio e l'assestamento di fine novembre è stato possibile disporre con 
dell’entità della somma disponibile per tali contributi;

Considerato  che risulta opportuno, anche al fine di assicurare pari opportunità a tutti coloro che 
hanno svolto iniziative, attività ed eventi nel territorio del Comune di Belluno nel corso dell’anno, 
pubblicare un avviso dai contenuti sotto specificati;

Rilevato che:
• i contributi, concessi per qualsiasi scopo o finalità, non devono comunque garantire la copertura 

integrale delle spese dell’iniziativa cui si riferiscono;
• i criteri e le modalità per la concessione dei vantaggi economici devono prevedere ai fini della 

trasparenza  amministrativa  adeguate  forme  di  pubblicità  con  la  massima  chiarezza 
nell’individuazione delle categorie dei soggetti destinatari,  anche in considerazione di quanto 
disposto in merito dagli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013;
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• è necessario  verificare la  regolare realizzazione delle  iniziative finanziate  con il  supporto  di 
contributi comunali,  in quanto erogate per il raggiungimento di utilità pubblica e a beneficio 
della collettività;

• è  opportuno verificare  alcuni  requisiti  soggettivi  in  capo agli  Enti/Associazioni  richiedenti  i 
contributi e ai loro legali rappresentanti, anche ai fini del rispetto di quanto stabilito dall'art. 4, 
comma 6, del D.L. 95/2012, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visti:
• il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
• il D.Lgs. 23/06/2011 n. 118, ad oggetto “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, Enti locali e dei loro organismi”;
• il vigente Regolamento di Contabilità;
• il vigente Regolamento per la concessione di patrocini e contributi

Ritenuto di individuare i seguenti i criteri per la concessione dei vantaggi economici:
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;
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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;

Dato atto che il fondo, di attuali € 20.000,00 trova copertura al Capitolo 10535200 “Istit, att. serv. 
cult. - contributi” e sarà eventualmente incrementato a seconda della disponibilità di bilancio ed il 
relativo impegno dovrà essere assunto con specifica determinazione dirigenziale;

Acquisiti sulla proposta di deliberazione i seguenti pareri espressi ai sensi e per gli effetti dell'art.  
49, comma 1 del TUEL:
- di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Tecnico e attività culturali;
- di regolarità contabile espresso dal Dirigente del Settore Economico e Risorse umane;
allegati al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;

A voti unanimi resi nei modi di Legge,

DELIBERA

1. di approvare l'avviso pubblico per l'assegnazione dei contributi (allegato A) che forma parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di indicare la giornata di giovedì 12.12.2017 ore 12.00 come termine ultimo per la presentazione 
delle domande di contributo;

3. di dare atto che l’attuale fondo di € 20.000,00 trova copertura al Capitolo 10535200 “Istit, att. 
serv.  cult.  -  contributi”  e  sarà  eventualmente  incrementato  a  seconda  della  disponibilità  di 
bilancio e che il relativo impegno dovrà essere assunto con specifica determinazione dirigenziale

4. di dichiarare, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 
4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, ravvisata

****

Allegati: 
Schema di avviso, fac simile modello domanda
Fogli pareri

La  presente  deliberazione è  stata  dichiarata  immediatamente  eseguibile,  con distinta  e  separata 
votazione, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, ravvisata la necessità do 
procedere con la pubblicazione del’avviso.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale da:

IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa TEDESCO ALFONSINA 

Il Presidente - SINDACO
sig. MASSARO JACOPO
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Delibera Giunta comunale n. 

Avviso  pubblico  per  l'assegnazione  di  contributi  finanziari  per  manifestazioni  ed  attività
turistiche, sportive, sociali e culturali svolte nell'anno 2017 proposte da Enti o Associazioni
che operino nel Comune di Belluno

1. ENTE CHE ASSEGNA I CONTRIBUTI
COMUNE DI  BELLUNO –  Piazza  Duomo 1  –  32100  Belluno  (BL)  -  tel.  0437/913108–  fax
0437/913215

2.  FORME  DI  SOSTEGNO  ALLA  REALIZZAZIONE  DELLE  INIZIATIVE  E  DEI
PROGETTI
Il Comune di Belluno intende sostenere la realizzazione delle iniziative proposte dalle associazioni
che operano prioritariamente a livello locale e che svolgono attività esercitate nell'interesse della
collettività  anche  sulla  scorta  dei  principi  di  sussidiarietà  orizzontale  ex  art.  118  Cost.,  in  via
mediata,  da soggetti  privati  destinatari  di  eventuali  risorse  pubbliche,  mediante  l’erogazione  di
contributi  finanziari,  secondo  le  modalità  previste  dallo  Statuto  comunale  e  dal  regolamento
comunale  per  la  concessione  di  patrocini  e  contributi  (delibera  Consiglio  Comunale  n.  40  del
17.6.2013).
L’ammontare  complessivo  dei  contributi  erogabili  dal  Comune  di  Belluno  a  sostegno  delle
iniziative nell’ambito del presente bando ammonta ad un massimo di Euro 20.000,00 (oneri fiscali
inclusi),  salvo eventuali  incrementi  nel  caso si  rendessero disponibili  ulteriori  risorse nel  corso
dell'anno. Eventuali richieste di contributo per progetti presentati in precedenza alla pubblicazione
del bando non saranno tenute in considerazione. In ogni caso, i soggetti che le abbiano presentate
dovranno riformulare le loro proposte secondo le modalità del presente bando.

3. INIZIATIVE E SOGGETTI AMMESSI AL SOSTEGNO
L’ambito di intervento che il Comune di Belluno intende promuovere è il seguente: manifestazioni
ed attività turistiche, sportive, sociali e culturali svolte nell'anno 2017.
Possono presentare domanda di partecipazione alla  pubblica selezione solo 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.

4. PERIODO DI REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE-PROGETTI
Le iniziative e i progetti dovranno essere realizzati nell'anno 2017.

5. MODALITA’ DI DESCRIZIONE DELLE INIZIATIVE-PROGETTI
Gli enti e le associazioni, per poter partecipare alla presente selezione, dovranno presentare:
a)  domanda  di  contributo,  debitamente compilata  e  sottoscritta;  lo  schema di  domanda,  redatta
utilizzando la modulistica messa a disposizione dal Comune e pubblicata sul sito, dovrà pervenire
entro e non oltre le ore 12.00 di Martedì 12 Dicembre 2017;
b) fatture quietanzate  (in originale o copia autenticata) per un importo pari almeno al contributo
richiesto  (che  comunque  non  può  superare  il  50%  delle  spese  preventivate  occorrenti  alla
realizzazione  del  progetto  e  comunque  successivamente  rendicontate  dal  richiedente)  a
dimostrazione delle spese;
c)  relazione  dettagliata  sulla  manifestazione/progetto/attività  da  cui  emerga  l'interesse  pubblico
dell'iniziativa e il beneficio per la collettività, in correlazione alle finalità perseguite nei diversi
settori d'intervento;
d) statuto dell'ente o associazione;
e)  bilancio con entrate e uscite relativo alla attività/alle attività per le quali si chiede il contributo
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comunale;

6. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE INIZIATIVE-PROGETTI
I progetti saranno valutati, sulla base dei criteri indicati nella delibera GC n. ...... del ---------------: 
-  il  Comune  stabilisce  l'  entità  e/o  le  modalità  del  proprio  intervento  in  base  alla  valutazione
dell'interesse pubblico dell'iniziativa e al beneficio per la collettività, in correlazione alle finalità
perseguite nei diversi settori d'intervento;
-  il  contributo concesso non può in nessun caso determinare un attivo finale  nel bilancio della
manifestazione  e  deve trattarsi  di  iniziative che l'Amministrazione  ritiene  coerenti  con i  propri
obiettivi indipendentemente dal carattere sociale, culturale, sportivo, ricreativo; 
-  il contributo può essere richiesto solamente per iniziative che hanno avuto o avranno luogo nel
2017; 
- la domanda dovrà essere redatta in base al modello A allegato al presente bando pubblico; dovrà
pervenire entro e non oltre le ore 12.00 di Martedì 12 Dicembre 2017 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.

- il contributo finanziario concesso non potrà superare il 50% delle spese preventivate occorrenti
alla  realizzazione  del  progetto  e  comunque  successivamente  rendicontate  dal  richiedente.  La
liquidazione dei contributi sarà subordinata alla presentazione della documentazione prevista dal
presente bando.
- saranno escluse dall' assegnazione di contributo le proposte che il Comune non valuterà conformi
ai criteri di valutazione previsti dal presente bando.

7. MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI
Il  Comune  di  Belluno  provvederà  all’assegnazione  dei  contributi  sulla  base  delle  valutazioni
effettuate a seguito dell'istruttoria delle domande pervenute nei termini e debitamente compilate. Le
risorse assegnate potranno essere inferiori a quanto richiesto seguendo, comunque, criteri di equità e
proporzionalità, in relazione alla verifica della presenza dei requisiti descritti nel bando.
L'assegnazione  dei  contributi  avverrà  fino  a  concorrenza  della  disponibilità  finanziaria  (euro
20.000,00) e di eventuali ulteriori risorse che dovessero rendersi disponibili entro la fine del 2017.

8. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI CONTRIBUTO
Le richieste di contributo dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno di ……….
2017, in un plico chiuso, controfirmato sui lembi di chiusura, recante all’esterno l’indicazione della
denominazione  e  sede  dell’Associazione/Ente  oltre  alla  seguente  dicitura:  "Bando pubblico  per
l'assegnazione di contributi finanziari per manifestazioni ed attività turistiche, sportive, sociali e
culturali per attività svolte nell'anno 2017 proposte da Enti o Associazioni che operino nel Comune
di Belluno". 
Il plico dovrà contenere la documentazione prevista al punto 5 del presente avviso.
Le richieste dovranno essere inoltrate a mezzo raccomandata, corriere o direttamente (consegna a
mano), al seguente indirizzo:
COMUNE DI BELLUNO
Piazza Duomo 1
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32100 – Belluno (BL)
L’Amministrazione comunale declina ogni responsabilità relativa a disguidi postali o di qualunque
natura che dovessero impedire il recapito entro il termine prescritto dal presente bando.

9.  MODALITA’  DI  SVOLGIMENTO  DELLE  INIZIATIVE,  OBBLIGHI  NELLO
SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’
Le attività ed iniziative che saranno realizzate dagli Enti/Associazioni con contributi erogati dal
Comune, sulla base di quanto previsto nel presente bando, dovranno essere svolte nel rispetto della
normativa vigente per manifestazioni in luoghi pubblici o aperti al pubblico, nonché nel rispetto
della normativa vigente relativa alla specifica attività che si intende realizzare (es. somministrazione
di  alimenti  e  bevande).  In  tal  senso,  se  dovuto  in  base  alla  normativa,  gli  Enti/Associazioni
dovranno  dotarsi  di  tutte  le  autorizzazioni  e  licenze  necessarie  allo  svolgimento  di  particolari
attività  riconducibili  alla  realizzazione  delle  iniziative,  nonchè  sottoscrivere  adeguate  polizze
assicurative  per  responsabilità  civile  verso  terzi  (R.C.T.)  e  verso  eventuali  prestatori  di  lavoro
(R.C.O.). L’operatività o meno delle coperture assicurative non libera l’associazione dalle proprie
responsabilità, avendo esse solo lo scopo di ulteriore garanzia.
Resta inteso che le associazioni risponderanno direttamente agli organi competenti in materia di
licenze, sicurezza, SIAE, ENPALS, normative sull’inquinamento acustico.

10. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I  dati  personali  saranno  trattati,  anche  con  strumenti  informatici,  esclusivamente  nel  corso  del
procedimento per il quale le dichiarazioni vengono rese. Il conferimento dei dati è obbligatorio per
lo sviluppo dell’istruttoria e i conseguenti adempimenti procedimentali; il mancato conferimento
comporta l’impossibilità di procedere. Il dichiarante può esercitare i diritti di cui all’art. 7 e seguenti
del D. Lgs. 30.06.2003 nr. 196. Titolare del trattamento è il Comune di Belluno.

11. INFORMAZIONI
Copia del presente bando, della delibera e dell'allegato “A”, è disponibile sul sito web del Comune
di Belluno: www.comune.belluno.it e presso lo Sportello dei Cittadini (P.zza Duomo, 1) negli orari
di apertura.

12. COMUNICAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 7 E 8 DELLA LEGGE 241/1990
Si  informa  che  la  comunicazione  del  procedimento,  ai  sensi  dell’art.  7  della  legge  241/1990,
s’intende anticipata e sostituita dal presente bando e dall’atto di adesione allo stesso da parte degli
Enti /Associazioni attraverso la domanda di partecipazione al bando.
Si comunica che Responsabile del procedimento è la dott.ssa Valentina Majolino, Responsabile del
Servizio Cultura, e che il procedimento stesso avrà avvio a decorrere dalla data di scadenza per la
presentazione delle domande prevista dal bando. Il termine di conclusione è fissato in 60 giorni.

Il Dirigente Settore Tecnico e Attività culturali
         Arch. Carlo Erranti

Belluno,..........................
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Belluno, ……………………………………

Al Signor Sindaco
del Comune di Belluno

Oggetto: richiesta di contributo.

ll/la sottoscritto/a …………………………….………………….. nato/a il …………………...........

a  …………………………………………. e  residente  a  ………………………………..........……

via ……………………………………………………. tel ……………………….........………….....

nella  qualità  di  legale  rappresentante  dell'associazione/ente/organizzazione  pubblica  o  privata

denominata  ………………………………………………………………………………..  con  sede

in  ……………………………..…..............……. via  …………….….....................................  C.F.  o

P.IVA ………………………………… tel …………………...…….. fax ……………………………

email …………………………............................................................................................................

chiede un contributo di € ..................…

(lettere: ………………………………………..)

per la manifestazione/progetto/attività denominata:

…………………………………………………....................................................................................

.....…………………………………………………………………………………………………….

RELAZIONE ATTIVITÀ PROGETTUALE SVOLTA (compilare tutti i campi)

Oggetto della manifestazione/progetto/attività:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Programma dettagliato del progetto/attività: 

…………….. (allegare foglio a parte) …………………………………………………………

Luogo e periodo di svolgimento:

........................……………………………………………………………………………………...

…………………………………………………............................................................................

Risultati  raggiunti  o  che  si  intendono  raggiungere  (nel  caso  in  cui  non  sia  ancora  svolto):

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Destinatari cui è rivolto/a: 

…………………………………………………………………………………………………………

…............................................................................................................................................................

Numero  di  partecipanti  (o  pubblico  atteso,  nel  caso  in  cui  non  si  sia  ancora  svolto):

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Tabella riassuntiva delle entrate e delle uscite della manifestazione/attività/progetto per la quale si

chiede il contributo:

Entrate descrizione Entrate in € Uscite descrizione Uscite in €

Totale entrate Totale uscite

Risultato passivo dell’iniziativa: € ……………………. (lettere ……………………………...)
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Dichiarazione sostitutiva di atto notorio art. 47 DPR 445 /2000, da compilare e sottoscrivere,

allegando fotocopia carta di identità:

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA:

di non far parte dell’articolazione politico-amministrativa di nessun partito in relazione a

quanto  previsto  dall’art.  7  della  Legge  02.05.1974,  n.  195  e  dall’art.  4  della  Legge

18.11.1981, n. 659;

che la manifestazione/progetto/attività non ha scopo di lucro o se ha scopo di lucro gli utili

sono destinati a finalità sociali;

che è consapevole del fatto che in caso di false dichiarazioni accertate dall’Amministrazione

procedente verranno applicate le sanzioni previste dal codice penale e della leggi speciali in

materia di decadenza del beneficio ottenuto sulla base della dichiarazione non veritiera;

che  nel  progetto  sono  coinvolti  i  seguenti  altri  partner:

……………………………………………………………………………………………..;

che sono già stati deliberati finanziamenti per € ..………...............… dai seguenti altri enti

pubblici  o  privati:  ......................……………………………………………............

……………………………………………………………………………………………..…

DICHIARA INOLTRE:

ai fini dell’applicazione della ritenuta del 4%, prevista dal secondo comma dell’art. 28 del D.P.R.

n.600  del  29/09/1973,  che  il  contributo  oggetto  della  richiesta  cui  viene  allegata  la  presente

dichiarazione è da considerarsi:

A) SOGGETTO ALLA RITENUTA DEL 4% in quanto erogato a:

ENTI  DI  NATURA  COMMERCIALE (Società  commerciali,  enti  commerciali,

persona  fisica,  imprenditoriale,  soggetti  esercitanti  attività  d’impresa  -  l'attività

essenziale  per  la  diretta  realizzazione  degli  scopi  primari  dell'ente  è  di  natura

commerciale)

in conto esercizio per attività commerciale

ENTI  DI  NATURA  NON  COMMERCIALE (l'attività  essenziale  per  la  diretta

realizzazione  degli  scopi  primari  dell'ente  è  di  natura  non  commerciale  e  viene

effettivamente e prevalentemente esercitata in quanto tale)
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in  conto esercizio per lo  svolgimento di  attività  che presenta i  caratteri  della

commercialità ai sensi dell’art. 55 del T.U.I.R. (DPR 917/86)

B) NON SOGGETTO ALLA RITENUTA DEL 4% in quanto erogato a:

ENTI DI  NATURA COMMERCIALE (Società  commerciali,  enti  commerciali,

persona  fisica  imprenditoriale,  soggetti  esercitanti  attività  d’impresa  -  l'attività

essenziale  per  la  diretta  realizzazione  degli  scopi  primari  dell'ente  è  di  natura

commerciale)

per  manifestazione  a  carattere  lirico,  concertistico,  coreutico  (danza),

bandistico intese a favorire la formazione musicale, culturale e sociale della

collettività nazionale (art.2 comma 8 L. n. 54/80)

in conto capitale per acquisto beni strumentali

ENTI DI  NATURA NON COMMERCIALE (l'attività  essenziale  per  la  diretta

realizzazione  degli  scopi  primari  dell'ente  è  di  natura  non  commerciale  e  viene

effettivamente e prevalentemente esercitata in quanto tale)

per  manifestazione  a  carattere  lirico,  concertistico,  coreutico  (danza),

bandistico intese a favorire la formazione musicale, culturale e sociale della

collettività nazionale (art.2 comma 8 L. n. 54/80)

in conto capitale per acquisto beni strumentali

in conto esercizio per attività svolta in conformità alle finalità istituzionali

dell'ente o per altra attività non avente i caratteri della commercialità, neppure

occasionale, ai sensi dell’art. 55 del T.U.I.R. (DPR 917/86)

ONLUS (ente  qualificato  come  organizzazione  non  lucrativa  di  utilità  sociale

destinatario  di  un  regime  tributario  agevolato  ai  sensi  dell’art.16  del  D.Lgs.

4.12.1997 N. 460)

ASSOCIAZIONE  DI  VOLONTARIATO (iscritta  nel  registro  di  cui  all’art.  8

comma 4 della L.266/1991)

DICHIARA:

in merito alle disposizioni di cui all’art. 30 del d.l. 185/2008 – Modello Enti Associativi - (barrare

la casella interessata solo se trattasi di ENTE NON COMMERCIALE)

che l’associazione è  esonerata  dalla  presentazione del  modello EAS (art.  30,  comma 3-

Bis,D.L.  185/2008:  assoc.  pro-loco;  ass.  sportive  dilett.  iscritte  al  Coni  con  entrate
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esclusivamente di carattere istituzionale; L. 266/1991; ass. di volontariato iscritte nei registri

regionali e delle Province autonome;

che l’associazione ha già adempiuto a quanto disposto dall’art. 30 D.L. 29.11.2008 n. 185,

conv. con modif. con L. n. 2/2009, inviando all’Agenzia delle entrate il relativo modello

EAS, che viene allegato in copia alla presente dichiarazione per farne parte integrante;

che l’associazione adempirà a quanto disposto dall’art. 30 D.L. 29.11.2008 n. 185, conv. con

modif. con L. n. 2/2009.

Esonera pertanto il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità a livello fiscale, amministrativo

e penale qualora la presente dichiarazione non dovesse corrispondere al vero.

Precisa inoltre che il mandato di riscossione del contributo dovrà essere:

intestato  al  Signor  ………………………………………………….  residente  a

……………………….., via ………………………………………………….,

sul c/c bancario, codice IBAN: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

oppure

accreditato sul c/c bancario, codice IBAN: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

intestato alla Società/Impresa/Ente/Associazione: .................................................................……...

Ai sensi del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 il/la sottoscritto/a dà il consenso al trattamento dei propri dati

per l’esecuzione di tutte le operazioni connesse con l’espletamento della pratica , nonché per finalità

statistiche.

Il sottoscritto allega:

1. la fatture in originale o in copia autenticata per un importo pari almeno al contributo richiesto a

dimostrazione delle spese;

2. breve relazione sulla manifestazione/progetto/attività da cui emerga il valore sociale e culturale

dell'iniziativa, l'interesse pubblico della stessa, il beneficio per la collettività, in correlazione alle

finalità perseguite nei diversi settori d'intervento;

3. lo Statuto dell'Associazione.

Data …………………………………………... FIRMA

________________________________
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

IL DIRIGENTE

Vista la proposta n. 4104/2017 ad oggetto: “ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI FINANZIARI PER 

MANIFESTAZIONI  ED  ATTIVITA'  TURISTICHE  SPORTIVE,  SOCIALI  E  CULTURALI 

SVOLTE  NELL'ANNO  2017.”,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  degli  art.  49  e  147  bis  del  D.Lgs. 

18/08/2000 n. 267, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Belluno, lì  24/11/2017 

Sottoscritto dal Dirigente
ERRANTI CARLO 
con firma digitale
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PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la proposta n. 4104/2017 ad oggetto “ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI FINANZIARI PER 

MANIFESTAZIONI  ED  ATTIVITA'  TURISTICHE  SPORTIVE,  SOCIALI  E  CULTURALI 

SVOLTE NELL'ANNO 2017.”,  ai  sensi  dell’art.  49  del  D.Lgs.  18/08/2000  n.  267,  esprime  il  

seguente parere in ordine alla regolarità contabile: 

FAVOREVOLE

Belluno, lì  24/11/2017 

Sottoscritto dal Dirigente
GALLO SERGIO 
con firma digitale
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

OGGETTO: ASSEGNAZIONE  CONTRIBUTI  FINANZIARI  PER  MANIFESTAZIONI  ED 
ATTIVITA'  TURISTICHE  SPORTIVE,  SOCIALI  E  CULTURALI  SVOLTE 
NELL'ANNO 2017.

D'ordine  del  Segretario  Generale,  si  attesta  che  viene  iniziata  oggi  la  pubblicazione  all'Albo 
Telematico  della  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  191  del  27/11/2017  per  15  giorni 
consecutivi.

Belluno lì, 30/11/2017

Sottoscritto dal
delegato dal Segretario Generale

BARATTIN LOREDANA 
con firma digitale
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