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DELIBERA N. 66
DEL 03/05/2018

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
Adunanza di prima convocazione - seduta Segreta

OGGETTO: DEFINIZIONE DELLE MODALITA' 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 C.C.
N.4 DEL 25/03/2014 E MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N.81 DEL
29/11/2014 E CON DELIBERAZIONE DI C.C. N.7 DEL 26/02/2015 - ATTIVITA’
NON SPORTIVE PER IL PERIODO DAL 02 LUGLIO AL 31 DICEMBRE 2018.

L'anno Duemiladiciotto addì Tré del mese di Maggio dalle ore 07:15 presso la Sala Giunta, si è riunita la
Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

Ruolo Nominativo Presente Assente
Sindaco GHEDINA

GIANPIETRO
Si

Vice Sindaco ALVERA' LUIGI Si
Assessore Anziano GIRARDI GIULIA Si
Assessore COLETTI PAOLA Si
Assessore GAFFARINI

BENEDETTO
Si

Partecipa il Segretario Dott. MIRKO BERTOLO

Il Sindaco GHEDINA GIANPIETRO assunta la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza dichiara
aperta la seduta.





LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che, in attuazione dell'art.118 della Costituzione italiana, l'Amministrazione Comunale di
Cortina d'Ampezzo eroga contributi e altri benefici di natura economica a soggetti operanti nell'ambito della
comunità locale per la realizzazione di funzioni istituzionali;

 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”; 

RICHIAMATO quanto stabilito con Deliberazione n.248/2014 dalla Corte dei Conti Sezione Regionale
di Controllo per la Lombardia “Riconosciuto l’interesse generale dell’attività, la natura pubblica o privata
del soggetto che percepisce il contributo risulta indifferente, posto che la stessa amministrazione opera
utilizzando, per molteplici finalità (gestione di servizi pubblici, esternalizzazione di funzioni
strumentali,etc.), soggetti aventi natura privata. Nei precedenti richiamati è stato ricordato, altresì, come
l’art. 118 della Costituzione impone espressamente ai Comuni di favorire l’autonoma iniziativa dei
cittadini, singoli e associati,per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di
sussidiarietà. Ogni qualvolta, tuttavia, un ente locale, al pari di ogni altro ente pubblico, ricorre a soggetti
privati per raggiungere i propri fini e, conseguentemente, riconosce loro benefici di natura patrimoniale,
occorre adottare adeguate cautele, anche al fine di garantire l’applicazione dei principi di buon andamento,
di parità di trattamento e di non discriminazione (cardini dell’attività amministrativa) […] L’attività,
dunque, rientra nelle competenze dell’ente locale e viene esercitata, in via mediata, da soggetti privati
destinatari di risorse pubbliche, piuttosto che, direttamente, da parte di Comuni e Province, costituisce una
modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico”; 

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, sociale e produttiva
della comunità locale; 

VISTO il “Regolamento per la concessione di contributi e di altri benefici di natura economica
adassociazioni e ad altri organismi con differente configurazione giuridica” approvato con Deliberazione di
Consiglio Comunale n.4 del 25/03/2014 e modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.81 del
29/11/2014 e Deliberazione di Consiglio Comunale n.7 del 26/02/2015 (di seguito“Regolamento”);

 DATO ATTO che, alla luce delle diverse peculiarità ed esigenze delle attività che si svolgono a Cortina
d’Ampezzo, l’Amministrazione Comunale ha ritenuto differenziare, con 2 bandi separati, le attività svolte da
Associazioni Sportive, Società Sportive o qualsiasi altro organismo affiliato ad una delle Federazioni
Sportive riconosciute dal CONI iscritto al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive
Dilettantistiche CONI, o Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI, o affiliato al CIP, o affiliato
alle Discipline Sportive Associate al CONI, dalle altre attività; 

EVIDENZIATO che tale bando non è rivolto alle Associazioni Sportive, Società Sportive o qualsiasi
altro organismo affiliato ad una delle Federazioni Sportive riconosciute dal CONI iscritto al Registro
Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche CONI, o Ente di Promozione Sportiva
riconosciuto dal CONI, o affiliato al CIP, o affiliato alle Discipline Sportive Associate al CONI; 

CONSIDERATO:· 
• Che il succitato Regolamento demanda ad apposite Deliberazioni di Giunta le modalità di

applicazione delle disposizioni ivi contenute ed in particolare: 
-         La modalità di presentazione delle richieste ed i termini per la ricezione delle stesse;



-         La definizione puntuale dei criteri di valutazione quantitativi delle domande presentate per
ciascuna tipologia di contributo ammissibile;

-         La definizione di un tetto massimo alla concessione di contributi o una percentuale di riduzione
dei contributi al fine di permettere il finanziamento del maggior numero di progetti/programmi;

-         L’individuazione delle macro-categorie di spese ammissibili, tenendo conto delle peculiarità delle
principali tipologie di attività realizzabili dai soggetti beneficiari; 

• Che l’Amministrazione Comunale in quest’occasione ritiene opportuno porre il limite di un’unica
istanza di contributo presentata da ciascun richiedente, a pena esclusione di quelle presentate
successivamente (farà fede la data e l’ora di arrivo) non si farà luogo all’esclusione prevista dal
periodo precedente, qualora le istanze precedenti ad una ammessa, siano escluse per incompletezza
della documentazione;

• Che, alla luce di quanto disposto dall’Art.55, comma 1del Regolamento, “le domande di accesso a
qualsiasi delle forme di contribuzione previste nel presente regolamento sono inoltrate
esclusivamente […] secondo l’apposita modulistica che verrà messa a disposizione”, è necessario
approvare la suddetta modulistica;

• Che per facilitare i potenziali beneficiari nella presentazione della richiesta, si è ritenuto predisporre
dei modelli da utilizzare esclusivamente, a pena esclusione, per la presentazione della richiesta
medesima;

• Che nelle more della predisposizione di un apposito modulo di inoltro delle domande nel sito internet
del Comune di Cortinad’Ampezzo, in deroga a quanto previsto dall’Art. 55, comma 1 del
Regolamento, è necessario prevedere anche per questa fase di invio delle richieste, differenti
modalità di presentazione delle istanze, pur tutelando il canale telematico ma non considerandolo
esclusivo; 

• Che il regolamento prevede, con riferimento ai criteri di valutazione delle domande di contributo,
specifici criteri generali a cui la Giunta deve attenersi nella definizione dei criteri di valutazione
specifici edelle modalità di attribuzione dei punteggi; 

DATO ATTO che l'importo complessivo disponibile per codesta categoria di contributo in
c/esercizio a sostegno di singole iniziative, o programmi diattività, soggetti a programmazione ordinaria su
richiesta di beneficiari singoli, a cui non possono partecipare le categorie sovracitate, risulta essere
quantificato in € 120.000,00, specificando che a ogni singola istanza potrà essere assegnato un contributo
massimo di € 15.000,00;

DATO ATTO che in fase di erogazione dell’acconto e del saldo del contributo, il Responsabile
provvederà a compensare, fino a concorrenza del contributo stesso, eventuali debiti certi, liquidi ed esigibili
alla data del 30 aprile 2018, pendenti da parte del beneficiario verso il Comune di Cortina d’Ampezzo.
Parimenti provvederà a sospendere l’erogazione dell’acconto e del saldo del contributo in presenza di debiti
certi, liquidi ed esigibili del beneficiario alla data del 30 aprile 2018, verso la società “Servizi Ampezzo
Unipersonale” s.r.l., fino a concorrenza del debito stesso e fino all’avvenuto pagamento dello stesso; 

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali” e successive modifiche; 

RICHIAMATO il Regolamento per la concessione di contributi e di altri benefici di natura
economica ad associazioni e ad altri organismi con differente configurazione giuridica; 

VISTO il parere reso all’art.49 del succitato Testo Unico dal Responsabile del Servizio Economico
Finanziario attestante la regolarità tecnica della proposta di delibera; 



VISTO il parere reso ai sensi dell’art. 49 del succitato Testo Unico dal Responsabile del Servizio
Economico Finanziario attestante la regolarità contabile della proposta di delibera; 

A VOTI unanimi espressi in forma palese

d e l i b e r a 

1.     di dare atto di quanto in premessa; 

2.     di escludere dalla possibilità di partecipare a codesto bando le istanze per le attività svolte da
Associazioni Sportive, Società Sportive o qualsiasi altro organismo affiliato al CONI o ad Enti di
Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, Associazioni Sportive, Società Sportive o qualsiasi altro
organismo affiliato al CIP, Associazioni o qualsiasi altro organismo affiliato alle Discipline Sportive
Associate al CONI; 

3.     di porre il limite di un’unica istanza di contributo presentata da ciascun richiedente, a pena di
esclusione di quelle presentate successivamente (faranno fede la data e l’ora di arrivo); non si darà luogo
all’esclusione prevista dal periodo precedente, qualora le istanze precedenti ad una ammessa, siano escluse
per incompletezza della documentazione; 

4.      che in fase di erogazione dell’acconto e del saldo del contributo, il Responsabile provvederà a
compensare, fino a concorrenza del contributo stesso, eventuali debiti certi, liquidi ed esigibili pendenti da
parte del beneficiario alla data del 30 aprile 2018, verso il Comune di Cortina d’Ampezzo. Parimenti
provvederà a sospendere l’erogazione dell’acconto e del saldo del contributo in presenza di debiti certi,
liquidi ed esigibili del beneficiario alla data del 30 aprile 2018, verso la società “Servizi Ampezzo
Unipersonale” s.r.l., fino a concorrenza del debito stesso e fino all’avvenuto pagamento dello stesso; 

5.     di approvare i seguenti elementi applicativi 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 e modificato con Deliberazioni di
Consiglio Comunale n.81 del 29/11/2014 e n.7 del 26/02/2015:

• TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE: Con riferimento ai contributi in conto
esercizio a sostegno di singole iniziative, o programmi di attività, soggetti a programmazione
ordinaria su richiesta di beneficiari singoli, da erogarsi nel periodo di competenza compreso dal 2
luglio al 31 dicembre 2018, le richieste dovranno pervenire dal 15 maggio 2018 alle ore 11:30 del 29
maggio 2018;

• MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE:
- nel caso in cui il richiedente sia dotato di posta elettronica certificata (PEC), la richiesta deve essere inviata
all’indirizzo PEC eventi@pec.comunecortinadampezzo.it (farà unicamente fede la data e l’ora di arrivo della
domanda desumibile dalla ricevuta di avvenuta consegna del messaggio);
- a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento indirizzata al Comune di Cortina d'Ampezzo,
Corso Italia 33, 32043 Cortina d'Ampezzo, che dovranno pervenire entro e non oltre l'ora e la data di
scadenza. Non saranno accettate pertanto le proposte che, pur spedite entro tale termine, perverranno al
protocollo comunale successivamente (non farà pertanto fede la data del timbro postale); le buste dovranno
essere sigillate, controfirmate sui lembi di chiusura e dovrà essere apposta la dicitura “BANDO
CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI NON SPORTIVE”;

Non verranno prese in considerazione le richieste pervenute con altre modalità di consegna, così come
stabilito dall'articolo 55 comma 2 del Regolamento;



Le domande dovranno essere predisposte utilizzando esclusivamente i modelli di cui agli allegati alla
presente deliberazione (Allegato 1, Modello A.1, B.1,C, D, E.1, F), i quali si considerano parti integranti
della presente deliberazione e con la stessa integralmente approvati; 

E’ fatto obbligo ai beneficiari di allegare alla domanda, copia foto statica di un documento di identità valido
del sottoscrittore della domanda, il quale deve essere il rappresentante legale del richiedente ai sensi di
quanto previsto dal Regolamento, o da soggetto dotato di apposita procura. In caso di procura, è fatto
obbligo di allegare quest’ultima in originale alla domanda medesima; 

Le istanze incomplete non potranno essere integrate e pertanto saranno escluse; 

Ai sensi dell’Art.56 del Regolamento, l’istruttoria relativa alle richieste di contributi e di altri benefici è
completata entro 30 giorni dal termine ultimo per la ricezione delle richieste. Pertanto le graduatorie dei
beneficiari ammessi a contributo e il relativo valore del contributo o la tipologia dei benefici non economici
concessi saranno pubblicate entro il 28 giugno 2018 per i contributi da erogarsi nel periodo compreso dal 2
luglio 2018 al 31 dicembre 2018;

• MACROCATEGORIE DI SPESA AMMISSIBILI: 
- Documenti fiscali (fatture, ricevute, scontrini, altri documentigiustificativi a fini fiscali) acquisiti dal
beneficiario in relazione alle iniziative stesse;
- per le tipologie di spese indivisibili (a titolo esemplificativo ma non esaustivo le utenze), la
documentazione illustrativa prodotta dal beneficiario viene riscontrata per la quota parte di utilizzo
dichiarata dal beneficiario stesso, specificando che essa non potrà in ogni caso superare la percentuale del
50% del valore indicato nel documento fiscale per i programmi di attività ela percentuale del 10% per i
progetti specifici;
- i documenti attestanti le spese sostenute, qualora non rappresentativi di elementi immediatamente
dimostrativi dell'inerenza con le iniziative realizzate, devono essere accompagnati da una dichiarazione
sostitutiva del legale rappresentante del soggetto beneficiario, che evidenzi il momento di effettuazione della
spesa e la sua riconducibilità alla realizzazione dell'iniziativa; 

• CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA
GRADUATORIA:

 

Elemento di valutazione Punti

Coerenza del progetto/programma con le finalità istituzionali
dell’Ente:

MAX 40 punti di cui:
• MAX 35 punti

coerenza del
progetto/program
ma con le finalità
istituzionali
dell’Ente;

• 5 punti assenza di
riduzione
proporzionale del
contributo
assegnato nelle
precedenti tornate
del bando per
l’anno 2017;

Caratteristiche di internazionalità del progetto/programma, con
particolare riguardo alla fruibilità di turisti non madrelingua
italiana:

MAX 10 punti

Coerenza del progetto/programma con il programma di mandato
del sindaco: 0 punti



Capacità del progetto/programma di attrarre flussi turistici e
valorizzare il marchio Cortina: MAX 15 punti

Capacità del progetto/programma di valorizzare le tradizioni
ladine MAX 5 punti

Totale gratuità – rispetto alla fruizione degli utenti finali – del
progetto/programma;

Sì: 10 punti;
No: 0 punti

Richiesta di contribuzione economica inferiore al 75% del
complesso delle spese ammissibili e/o capacità di reperire forme
di autofinanziamento e utilizzo del volontariato nella
realizzazione delle iniziative:

MAX: 20 punti di cui:
• 2 punti capacità di

reperire forme di
autofinanziament
o;

• 2 punti utilizzo del
volontariato nella
realizzazione delle
iniziative;

• MAX 16 punti
richiesta di
contribuzione
inferiore al 75%
del complesso
delle spese
ammissibili;

¨ MODALITA' DI FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA:
 

Criteri di attribuzione dei punteggi ai fini dell’erogazione di contributi in c/esercizio a sostegno
di singole iniziative, o programmi di attività, soggetti a programmazione ordinaria su richiesta di
beneficiari singoli ai sensi dell’Art. 22 del Regolamento (Titolo II, Capo I del Regolamento):

• La Giunta stabilisce che la disponibilità economica per la tipologia di contributo sovracitata per il
periodo compreso tra 2 luglio ed il 31 dicembre 2018, in base alle risorse previste all'interno dei
documenti di programmazione economica del Comune, sarà di euro 120.000,00, specificando che
ogni singolo richiedente potrà beneficiare al massimo di un contributo pari a € 15.000,00;

• A ciascuna domanda pervenuta nei termini e nelle modalità predefinite viene attribuito un punteggio
determinato dai criteri sovracitati;

• A seguito dell'istruttoria verrà stabilita una graduatoria sulla base del punteggio ottenuto da ciascun
richiedente;

• Non saranno ammesse a graduatoria le richieste che avranno ottenuto un punteggio inferiore a 40
punti;

• Saranno considerate beneficiarie di contributo tutte le richieste pervenute e giudicate ammissibili con
un punteggio superiore a 40 punti, qualora il complesso delle risorse indicate dalle richieste
ammissibili non superi la dotazione finanziaria prevista all’interno dei documenti di programmazione
economica del Comune e stabilita per il periodo compreso tra il 2 luglio ed il 31 dicembre 2018 in
euro 120.000,00, specificando che ogni singolo richiedente potrà beneficare al massimo di un
contributo di € 15.000,00;

• Qualora le richieste valutate ammissibili superino, in valore, la dotazione finanziaria prevista nei
documenti di programmazione economica dell’Ente, gli uffici istruiranno una graduatoria sui
punteggi e sulle risorse richieste;

• Saranno pertanto dichiarate ammissibili a contribuzione tutte le richieste che avranno ottenuto un
punteggio superiore a 40 punti, ordinate in maniera decrescente rispetto al punteggio ottenuto, fino al



raggiungimento del livello massimo di contribuzione complessivo fissato per la tipologia di
contributo sovracitata in base alle risorse previste di cui sopra;

 

¨ ALLEGATI (allegati alla presente delibera e di cui sono parte integrante e sostanziale):
 

- CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO A SOSTEGNO DI SINGOLE INIZIATIVE, O
PROGRAMMI DI ATTIVITA', SOGGETTI A PROGRAMMAZIONE ORDINARIA SU
RICHIESTA DI BENEFICIARI SINGOLI:

• Allegato 1 “Decreto Legge 31/05/2010, n.78, convertito in Legge 30/07/2010, n.122;

• Modello A.1 “Domanda per la concessione di contributi in conto esercizio a sostegno di singole
iniziative, o programmi di attività, soggetti a programmazione ordinaria su richiesta di
beneficiari singoli”;

• Modello B.1 “Presentazione iniziativa o programmi attività soggetti a programmazione
ordinaria su richiesta di beneficiari singoli”;

• Modello C “Preventivo tipo”;

• Modello D;

• Modello E.1 “Relazione di verifica di un progetto / attività;

• Modello F “Rendiconto finanziario analitico delle entrate realizzate e delle spese sostenute per
la realizzazione dell'iniziativa / attività.

 

La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi del comma quarto
dell’art.134 del D. Lgs. 267/2000.

La presente deliberazione all'atto della pubblicazione va comunicata ai capigruppo, ai sensi dell'art. 125 del
D.Lgs. 267/2000.



OGGETTO: DEFINIZIONE DELLE MODALITA' 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 C.C.
N.4 DEL 25/03/2014 E MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N.81 DEL
29/11/2014 E CON DELIBERAZIONE DI C.C. N.7 DEL 26/02/2015 - ATTIVITA’
NON SPORTIVE PER IL PERIODO DAL 02 LUGLIO AL 31 DICEMBRE 2018.

Il sottoscritto Responsabile del Servizio in conformità all’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 esprime parere
Favorevole sulla regolarità tecnica della proposta.

 
Cortina d’Ampezzo, 02/05/2018                                                                         
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Augusto Pais Becher

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Economico Finanziario, in conformità all’art. 49 del D. Lgs. n.
267/2000 esprime parere Favorevole sulla regolarità contabile della proposta.

 
Cortina d’Ampezzo, 02/05/2018                                                   
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Augusto Pais Becher

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)



Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto come segue

Il Sindaco
GHEDINA GIANPIETRO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Il Segretario
Dott. MIRKO BERTOLO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Sottoscritto MANAIGO ANTONELLA certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata
all’albo pretorio on-line il 04/05/2018 e dovrà rimanervi per  15 gg. consecutivi.

Lì, 04/05/2018

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
MANAIGO ANTONELLA


