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PROVINCIA DI BELLUNO  

 

Verbale di deliberazione del Commissario Straordinario 
con i poteri della Giunta Comunale 

 

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 20 GENNAIO AL 17 APRILE 2017. 

 
 
 
L’anno duemilasedici addì primo del mese di dicembre alle ore 16.00 nella Residenza Municipale, 

il Commissario STRAORDINARIO dott. Carlo DE ROGATIS, con i poteri di cui al decreto del 

04.08.2016 del Presidente della Repubblica, assistito dal Segretario Comunale dott. Enrico 

PILOTTO, ha adottato la seguente deliberazione:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Atto esecutivo il …………. 



 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
con i poteri della GIUNTA COMUNALE 

 
 

RICHIAMATO il decreto del 04.08.2016, con il quale il Presidente della Repubblica ha 
sciolto il Consiglio Comunale del Comune di Cortina d’Ampezzo e ha nominato il dott. Carlo De 
Rogatis Commissario Straordinario per la provvisoria gestione del Comune fino all’insediamento 
degli organi ordinari, a norma di legge; 

 
   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”; 
 
 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 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 Deliberazione di 
Consiglio Comunale n.81 del 29/11/2014 e Deliberazione di Consiglio Comunale n.7 del 
26/02/2015 (di seguito “Regolamento”); 
 

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, alla luce dell’evoluzione delle esigenze della comunità locale e dell’elevata stagionalità 

delle attività pubbliche e private sviluppate sul territorio comunale, è risultato più opportuno 
impostare i tempi di presentazione delle richieste e di istruttoria delle stesse in due fasi annuali 
distinte, la prima relativa ai contributi per l'anno 2017, erogati in qualsiasi delle forme previste 
da codesta deliberazione, per il periodo compreso dal 20 gennaio 2017 al 17 aprile 2017, 
mentre la seconda prenderà avvio a partire dal 18 aprile 2017; 
 

 Che, alla luce delle diverse peculiarità ed esigenze delle attività che si svolgono nel corso della 
stagione invernale, l’Amministrazione Comunale ha ritenuto differenziare, con 2 bandi 
separati, 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, 
dalle altre attività; 

 
 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 1 del 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 Cortina d’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 e delle 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 di attività, soggetti a programmazione 
ordinaria su richiesta di beneficiari singoli, a cui non possono partecipare le categorie sovracitate, 
risulta essere quantificato in € 50.000,00, 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 31 ottobre 2016, 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 
31 ottobre 2016, 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 
Segreteria e Affari Generali 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; 
 
 

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 31 ottobre 2016, 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 31 
ottobre 2016, 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 20 gennaio al 17 aprile 2017, le richieste 
dovranno pervenire dal 6 dicembre 2016 alle ore 17:30 del 20 dicembre 2016; 

 
 

 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 dal la 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); 



 

 
 
 
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 fotostatica 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 19 gennaio 2017 per i 
contributi da erogarsi nel periodo compreso dal 20 gennaio 2017 al 17 aprile 2017; 

 
 

 MACRO CATEGORIE DI SPESA AMMISSIBILI: 
 
- Documenti fiscali (fatture, ricevute, scontrini, altri documenti giustificativi 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 e la 
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: 

 
a. 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) 

 

 



 

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/programm
a con le finalità 
istituzionali 
dell’Ente; 

 5 punti assenza di 
riduzione 
proporzionale del 
contributo 
assegnato nelle 
precedenti tornate 
del bando per 
l’anno 2016; 

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 
autofinanziarnento e utilizzo del volontariato nella realizzazione 
delle iniziative: 

MAX: 20 punti di cui: 
 2 punti capacità di 

reperire forme di 
autofinanziamento; 

 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): 

 Il Commissario Straordinario con i poteri della Giunta stabilisce che la disponibilità 
economica per la tipologia di contributo sovracitata per il periodo compreso tra 20 gennaio 
2017 ed il 17 aprile 2017, in base alle risorse previste all'interno dei documenti di 
programmazione economica del Comune, sarà di euro 50.000,00, 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 20 gennaio 2017 ed il 17 aprile 2017 in euro 50.000,00, 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; 

 è fatta salva la riapertura delle graduatorie in caso di residui a valere su altri capitoli di 
spesa e la possibilità di concorrere alla riapertura termini per programmi straordinari; 

 

 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. 

 
 
 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 
 
stante l’urgenza di dare attuazione a quanto contenuto nel presente provvedimento  
 

DICHIARA 
 
 
il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del quarto comma dell’art. 134 del 
D. Lgs. n. 267/2000.  
 



-Allegato 1 
 

Spett.le  
Comune di Cortina d’Ampezzo 

Ufficio Cultura Turismo Sport 
Corso Italia n. 33 

32043 Cortina d’Ampezzo (BL) 
 

eventi@pec.comunecortinadampezzo.it 
 
OGGETTO: Decreto Legge 31/05/2010, n. 78, convertito in Legge 30/07/2010, n. 122 
 
Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………… 
nato a……………………………….……….. il …………………………………………………… e 
residente in  …………………………………………………………………………………………,  
in qualità di legale rappresentante dell’Associazione./Ente/Parrocchia.……………………………..., 
…………………………………………………………ad integrazione dell'istanza presentata in data 
………………………………………………………..…..…., consapevole delle sanzioni penali nel 
caso di dichiarazioni non veritiere e falsità in atti, nonché della conseguente decadenza dal 
beneficio, ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000, al fine di ricevere contributi dalle 
Finanze Pubbliche 
 

ATTESTA: 
(scegliere una delle due ipotesi) 

 
□ che (l’Associazione o l’Ente)………………………………………………………………… si 

attiene a quanto disposto dal Decreto Legge n. 78 convertito nella Legge 122/2010, art. 6, 
comma 2 

 
oppure 

 
che il Decreto Legge n. 78 convertito nella Legge 122/2010, art. 6, comma 2 non si applica a 
(l’Associazione o l’ ’Ente)………………………………………………………………………….... 
in quanto (scegliere una delle opzioni sotto indicate barrandola): 
 

□ ente previsto nominativamente dal D. Lgs n. 300 del 1999 e dal D. Lgs. 165 del 2001 
□ università 
□ ente e fondazione di ricerca e organismo equiparato 
□ camera di commercio 
□ ente del servizio sanitario nazionale 
□ ente indicato nella tabella C della legge finanziaria 
□ ente previdenziale ed assistenza nazionale 
□ ONLUS 
□ associazione di promozione sociale 
□ ente pubblico economico individuato con decreto del Ministero dell’economia e delle 

finanze su proposta del Ministro vigilante 
□ società 

 
LUOGO e DATA       FIRMA DEL DICHIARANTE 



Modello A.1 
APPLICARE MARCA DA BOLLO 
DA EURO 16,00 )(1) 

Spett.le 
Comune di Cortina d’Ampezzo 

Ufficio cultura, turismo, sport 
Corso Italia n. 33 

32043 Cortina d’Ampezzo (BL) 
 

PEC: eventi@pec.comunecortinadampezzo.it 
 
 
OGGETTO: 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 ai sensi del Regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio 
Comunale n.4 del 25/03/2014 e modificato con Deliberazioni di Consiglio n.81 del 29/11/2014 e 
n.7 del 26/02/2015. 
 
Tipologia di iniziativa per la quale si richiede il contributo (barrare la casella corrispondente) 
 

 Iniziativa/progetto singolo 
 

 Programma di attività 
 
Titolo dell’iniziativa/programma di attività: ……………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
Associazione/Fondazione/Ente/Società richiedente: ……………………………………………… 
………………….................................................................................................................................... 
 
 
Il sottoscritto…..........................…..…………..........chiede l'erogazione di un contributo di Euro 
...................……………………... pari al ……..% dei contributi ammissibili (ai sensi dell'art.21 del 
suddetto Regolamento, al netto di altre contribuzioni di soggetti privati, Enti Pubblici o società da 
essi partecipati) ai sensi di quanto riportato nel modulo C preventivo tipo, allegato alla presente 
domanda, così come previsto dal “Regolamento per la concessione dei 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 n.81 del 29/11/2014 e n.7 del 26/02/2015 quale contributo in conto 
esercizio a parziale copertura delle spese per la realizzazione dell'iniziativa/programma di attività 
descritta in allegato e, consapevole delle sanzioni penali nonché della conseguente decadenza dal 
beneficio nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità in atti, ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 
445 del 28/12/2000, 
 

DICHIARA 
 

1. di essere nato a ...................................................................... 
il……..............................................; 

 
2. di essere residente a 

......………………………..…………………................................................. 
 in via ………………….......................................………………………………………………....; 
 



3. di essere presidente/ legale rappresentante dell'Associazione/Parrocchia/Ente/Società.......... 
………………………………………………………………………………………………(2
), C.F. ………………………………………P.IVA……………………….con sede legale in 
via ……......Comune 
di………………………………………………………………......…….C.A.P ....................... 
tel. ...……………………….............………...fax 
………..…………..…........PEC.................................................................................................
..e-mail ……..…………….………......................................................; 

 e con sede amministrativa in via ……………………................................................... Comune 
di……..………………………………………………………C.A.P...........…………….. tel. 
……………….............................................……………..(3); 
 

4. che l’Ente/Associazione NON è un’Associazione Sportiva, Società Sportiva o qualsiasi altro 
organismo affiliato al CONI od agli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, 
NON è un’Associazione Sportiva, Società Sportiva o qualsiasi altro organismo affiliato CIP, 
e NON è un’Associazione o qualsiasi altro organismo affiliato alle Discipline Sportive 
Associate al CONI; 

 
5. che l’Ente/Associazione è/NON è iscritto/a all’Albo delle Associazioni del Comune di 

Cortina d’Ampezzo, o del Comune di appartenenza.........................................................., (4); 
oppure (in alternativa) che il proprio Comune non dispone di un Albo delle Associazioni; 

 
6. che l’Ente/Associazione ha obblighi contributivi in relazione a lavoratori subordinati e a 

lavoratori autonomi impiegati nello svolgimento delle attività di questi soggetti oppure (in 
alternativa) /NON ha obblighi contributivi in relazione a lavoratori subordinati e a 
lavoratori autonomi impiegati nello svolgimento delle attività di questi soggetti; 
 

7. è iscritto/a all’Albo delle Associazioni del Comune di Cortina d’Ampezzo, o del Comune di 
appartenenza.........................................................., (4); oppure (in alternativa) che il 
proprio Comune non dispone di un Albo delle Associazioni di non aver effettuato analoghe 
richieste di finanziamento per la medesima iniziativa ad altri Enti pubblici, Istituti di credito, 
fondazioni od imprese private, oppure (in alternativa) di aver effettuato richieste di 
finanziamento per la medesima iniziativa ai seguenti soggetti per i seguenti importi: 
…......………………………………………………………....................… (5); 

 
8.  che, nell'ambito dell'iniziativa proposta, non sono previste entrate proprie diverse dal 

contributo del Comune; oppure (in alternativa) che, nell'ambito dell'iniziativa proposta, 
sono previste le seguenti entrate 
proprie.......…………………………………………………….. (6); 
 

9. che l'eventuale attività commerciale svolta non è preminente rispetto ai fini sociali 
dell'organizzazione e che quest'ultima non persegue fini di lucro; 
 

10. di impegnarsi a rendicontare correttamente gli eventuali finanziamenti e le eventuali entrate 
effettivamente percepiti; 
 

11. di impegnarsi a presentare a consuntivo dettagliato rendiconto di tutte le entrate e delle spese 
sostenute e relativa documentazione, nonché la relazione finale sull'attività svolta (7); 
 

12. di aver preso conoscenza delle previsioni 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 n.81 del 29/11/2014 e n.7 del 
26/02/2015; 



 
13. di essere a conoscenza che, nell'ipotesi in cui il consuntivo delle spese (detratti gli eventuali 

finanziamenti e le eventuali entrate effettivamente percepite e le spese non ammissibili) sia 
inferiore al preventivo di spesa (detratti gli eventuali finanziamenti e le eventuali entrate 
effettivamente percepite e le spese non ammissibili), l'Amministrazione provvederà alla 
riduzione proporzionale del contributo, applicando la stessa percentuale di copertura del 
contributo rispetto alla differenza tra spese presunte e spese realmente sostenute; 
 

14.  di essere a conoscenza che la concessione del contributo potrà essere totalmente o 
parzialmente revocata, con il recupero dell’eventuale somma versata, qualora i progetti, le 
iniziative o il programma di attività siano realizzati in maniera diversa da quanto presentato 
sulla base delle verifiche effettuate nel corso della rendicontazione; 
 

15. Di essere a conoscenza 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 31 ottobre 2016, 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 alla data del 31 ottobre 2016, del beneficiario verso la società “Servizi Ampezzo 
Unipersonale” s.r.l., fino a concorrenza del debito stesso e fino all’avvenuto pagamento 
dello stesso; 
 

16. che il contributo è soggetto alla ritenuta IRPEG del 4% prevista dall'art. 28 D.P.R. 600/73; 
oppure (in alternativa) che il contributo non è soggetto alla ritenuta IRPEG del 4% 
prevista dall'art. 28 D.P.R. 600/73; 
 

17. che, nell'ambito dell'attività proposta, non c’è recupero dell'IVA pagata ai fornitori; oppure 
(in alternativa) c’è recupero dell'IVA pagata ai fornitori; 
 

18. che l’intestazione, il numero e sede di riferimento del conto corrente bancario o postale 
dell’Associazione/Parrocchia/Ente/Fondazione/Società presso cui si richiede di versare il 
contributo sono:  

IBAN 
 

presso: 
 

dichiarando altresì che la persona abilitata alla riscossione per conto del soggetto richiedente 
è.................................................................................. 
 

19. che ogni forma di pubblicizzazione inerente l'iniziativa sarà preventivamente concordata con 
l'Ufficio Cultura, Turismo Sport del Comune. 

 
20. Di essere a conoscenza che la presentazione della domanda incompleta, anche per gli 

allegati, costituisce causa di esclusione dalla graduatoria. 
 
SOLO per gli organizzatori di spettacoli dichiarare: 
 

21. che l'Associazione è in regola con l'assolvimento degli adempimenti contributivi ENPALS; 
 

22. che l'Associazione provvederà, se previsto, all'assolvimento degli oneri SIAE e comunque 
sempre agli adempimenti contributivi ENPALS relativi all'iniziativa descritta in allegato. 

 
 
Si allega: 



 
1. Relazione illustrativa dettagliata dell'iniziativa/progetto singolo o programma attività 

attestante i benefici attesi per la comunità ampezzana (fattori sociali, economici o culturali), 
strutturata coerentemente ai criteri di attribuzione dei punteggi (Modello B.1); 

2. Dettaglio del preventivo redatto secondo il Modello C; 
3. Bilancio Consuntivo, riferito all’esercizio precedente a quello in corso al 15 dicembre 2016; 
4. Bilancio Preventivo dell’esercizio in corso al 15 dicembre 2016, con chiaramente indicato 

l’entità di eventuali contributi o sponsorizzazioni da Enti pubblici o privati e l’entità di altre 
forme di introiti (biglietti di ingresso, tariffe, canoni attivi ecc.); 

5. Relazione illustrativa dettagliata dell’attività svolta nell’anno precedente e dell’attività da 
svolgere nella successiva stagione culturale e idoneo materiale informativo relativo alle 
attività del soggetto richiedente; 

6. Copia dell'atto costitutivo e dello Statuto 
dell'Associazione/Parrocchia/Ente/Fondazione/Società, da cui risulti che il soggetto non 
persegue fini di lucro; 

7. Dichiarazione sul rispetto del Decreto Legge 31/05/2010 n. 78, convertito in Legge 
30/07/2010 n. 122 (All. 1); 

8. Copia fotostatica del documento d'identità del Presidente/legale rappresentante dell'Ente; 
9. Dichiarazione che attesti se il soggetto agisce, non agisce o agisce parzialmente in regime 

d’impresa. 
 
 
LUOGO E DATA        FIRMA DEL DICHIARANTE 
______________________      _________________________ 

(per esteso e leggibile) 
 
Ai sensi del D.Lgs. 196/03 (cd. privacy) autorizzo il trattamento dei dati personali sopra riportati e 
contenuti nei documenti allegati ai fini del procedimento amministrativo per il quale sono richiesti. 
 
FIRMA DEL DICHIARANTE 
 
_____________________ 
 
 
Note: 
 
(1) Qualora l'istanza venga presentata a mezzo PEC, è necessario che il modulo scansionato abbia la 
regolare marca da bollo; qualora l'istanza venga presentata a mezzo raccomandata è necessario che 
il mudulo inviato abbia la regolare marca da bollo; 
(2) Denominazione/Ragione Sociale; 
(3) Dati da indicare solo se il recapito dell’Ente è diverso dalla sua sede legale; 
(4) Qualora l’Associazione avente sede nel Comune di Cortina d’Ampezzo non fosse iscritta al 
relativo Albo delle Associazioni del Comune di Cortina d’Ampezzo, potrà provvedere alla 
registrazione prima della presentazione dell’istanza. L’iscrizione è gratuita compilando la 
modulistica reperibile presso l'Ufficio Cultura, Turismo, Sport del Comune di Cortina d'Ampezzo; 
(5) Indicare anche tramite tabella, l’Ente al quale è stato richiesto il finanziamento per la medesima 
iniziativa, il valore del contributo richiesto e se già concesso o meno: es: Ministeri, Istituti di 
Credito, Fondazioni, Imprese private (sponsor), altri Comuni o Enti. Nel preventivo – parte entrate 
dovrà essere indicato l’importo richiesto o ottenuto; 
(6) Indicare il valore stimato e la tipologia delle entrate proprie: es. quote di partecipazione ad 
attività richieste agli utenti, offerte. Nel preventivo – parte entrate dovrà essere indicato l’importo 
presunto; 
(7) Tutti i giustificativi delle spese devono avere valenza fiscale e devono avere corrispondenza 
temporale tra spesa e iniziativa finanziata nonché riportare chiaramente la destinazione della spesa; 



eventuali scontrini fiscali o documenti equipollenti, in misura molto modesta, devono essere 
raggruppati ed elencati su carta intestata del beneficiario ove deve essere riportata anche 
l'indicazione dell'utilizzatore e la sottoscrizione dello stesso, 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. 
 



Modello B.1 
 

PRESENTAZIONE  INIZIATIVA O PROGRAMMI ATTIVITA’, NON SOGGETTI A 
PROGRAMMAZIONE ORDINARIA SU RICHIESTA DI BENEFICIARI SINGOLI 

(su carta intestata dell'Associazione/Ente/Società con firma del legale rappresentante della 
stessa)  

 
 
TITOLO DELL’INIZIATIVA 
 
 
 
 
 
DESCRIZIONE DELL’INIZIATIVA/ 
 
 
 
 
 
AFFINITA’ AI CRITERI DI VALUTAZIONE PER LA CONCESSIONE DEI 
CONTRIBUTI 
 
Caratteristiche di internazionalità del progetto/programma, con particolare riguardo alla 
fruibilità di turisti non madrelingua italiana 
 
 
 
Capacità del progetto/programma di attrarre flussi turistici e di valorizzare il marchio 
Cortina 
 
 
 
Capacità del progetto/ programma di valorizzare le tradizioni ladine 
 
 
 
Totale gratuità – rispetto alla fruizione degli utenti finali – del progetto/programma 
 
 
 
Altri elementi di impatto sul territorio (economico/sociale/culturale) 
 
 
 
GESTIONE: (chi effettua l’iniziativa e relativi curricula) 
 
 
EVENTUALI FINALITA’ E OBIETTIVI:  
 



 
SOGGETTI BENEFICIARI DELLE ATTIVITA' REALIZZATE (Età, sesso, altro) 
 
 
NUMERO PARTECIPANTI PREVISTI 
 
 
PERIODO DI REALIZZAZIONE DELL’INIZIATIVA  
(dal mese di…. al mese di – data o più date) 
 
 
ASPETTI ORGANIZZATIVI IMPORTANTI indicare: 
Logistica, coordinazione, materiale tecnico reperiti direttamente 
dall'Associazione/Ente/Società 
 
 
 
COSTO PRO CAPITE (per eventuali ingressi, costi di frequenza ai corsi, costi di 
partecipazione alle iniziative)  
 
 
ESIGENZE PARTICOLARI:  
 
 
 
 
LUOGO E DATA         FIRMA  



Modello C 
 
PREVENTIVO TIPO PER IL PERIODO DAL 20 GENNAIO 2017 AL 17 APRILE 2017 
Il preventivo, redatto su carta intestata dell'Associazione/Ente/Società, deve riportare i costi presunti, 
indicati al lordo di imposte e oneri di legge (es: non indicare “100 Euro + I.V.A. 22%”, ma “122 Euro”) 
nonché le eventuali entrate presunte, secondo il seguente schema.  
 
OGGETTO: Titolo della manifestazione/iniziativa.  
SPESE  
 
SPESE AMMISSIBILI: 
(1) Canone (locazione-concessione-ecc.) aree;     Euro ……….=  
(2) Allestimenti aree;         Euro ……….=  
(3) Ripristino area a fine manifestazione;      Euro ……….=  
(4) Allacciamenti;         Euro ……….=  
(5) Permessi;          Euro ……….=  
(6) Assicurazione;         Euro ……….=  
(7) Impiantistica (amplificazione, illuminazione, ecc.);    Euro ……….=  
(8) Energia elettrica, acqua, ecc.;      Euro ……….=  
(9) Consulenze tecniche;        Euro ……….=  
(10) Compensi artistici, ospiti e relatori;      Euro ……….=  
(11)Trasporti;          Euro ……….=  
(12) Noleggio materiale attività (film, video, ecc.);     Euro ……….=  
(13) SIAE;          Euro ……….=  
(14) ENPALS;         Euro ……….=  
(15) Personale;         Euro ……….=  
(16) Tecnici;          Euro ……….=  
(17) Sorveglianza;         Euro ……….=  
(18) Raccolta rifiuti, pulizia;        Euro ……….=  
(19) Pubblicità;         Euro ……….=  

(20) Altre spese (dettagliare);       Euro ……….= 
      Euro ……….= 
      Euro ……….= 
(21) Costi organizzativi (come tutte le altre spese, saranno riconosciuti solo se documentati con pezze 
giustificative aventi valenza fiscale);      Euro ……….=  
 
(22) Spese per utilizzo temporaneo di beni comunali (transenne, etc.); Euro ……….=  
(23) Varie.          Euro ……….= 
 
TOTALE SPESE AMMISSIBILI      Euro ……….=  
 
 
SPESE NON AMMISSIBILI: 
 
(1) Ospitalità;         Euro ……….=  
(2) Catering/ristorazione;        Euro ……….=  
 
 



TOTALE SPESE         Euro ……….=  
 
ENTRATE  
(devono essere indicate anche se presunte; non deve essere indicato il contributo richiesto al 
Comune)  
 
(1) Finanziamenti/Contributi da altri Enti pubblici  
 anche se solo richiesti;       Euro ……….=  
(2) Finanziamenti/Contributi da Enti privati;     Euro ……….=  
(3) Sponsorizzazioni;         Euro ……….=  
(4) Sbigliettamento al lordo SIAE;       Euro ……….=  
(5) Ticket per servizi (noleggio giochi ecc.);     Euro ……….=  
(6) Quote iscrizioni corsi, stage, tornei, ecc. (indicare anche l'introito presunto relativo all'iscrizione 
all'Associazione solo nell’ipotesi in cui sia utilizzato per coprire le spese dell’attività proposta);   
         Euro ……….=  
(7) Entrate di attività svolte da terzi  
 (es.: incasso presunto del punto ristoro nell’area spettacolo);  Euro ……….=  
(8) Altre entrate (specificare la tipologia);     Euro ……….=  
(9) Varie          Euro ……….=  
 
TOTALE ENTRATE        Euro ………..=  
 
 
Totale Spese Ammissibili =       Euro …….=  
(Quota sulla quale si richiede il contributo)  
 
 
Contributo richiesto =        Euro ………=  
Percentuale risultante        …………….% 
 
 
LUOGO E DATA      FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 
 
 
 
NOTA BENE:  
-  il preventivo deve riportare tutte le spese presunte e tutte le entrate presunte relative 
all'iniziativa, con indicazione dettagliata delle voci di spesa e delle tipologie di entrata; 
-  verificare sempre l’esattezza dei calcoli; 
-  in sede di liquidazione del contributo devono essere obbligatoriamente rendicontate a 
mezzo di pezze giustificative debitamente quietanziate tutte le entrate (proventi sia da soggetti 
privati che da Pubbliche Amministrazioni) e le spese. Nel caso in cui le entrate siano maggiori 
delle spese il contributo verrà ridotto dell'importo pari alla maggiore entrata rispetto alle spese. 



DA PRESENTARSI IN SEDE DI RENDICONTAZIONE 
Modello D 

 
 
Cortina d’Ampezzo, 
 
 

COMUNE DI CORTINA D’AMPEZZO 
UFFICIO CULTURA TURISMO SPORT 

CORSO ITALIA 33 
32043 CORTINA D’AMPEZZO BL 

 
 
 
 
 
Con riferimento alla determinazione dirigenziale: n. ………………………del………………… di 
redazione della graduatoria, il sottoscritto…………………………..Presidente/Legale 
Rappresentante della suddetta Associazione/Ente, richiede l'erogazione del saldo del contributo 
previsto per un importo di Euro …………..= esente/al lordo I.R.P.E.G. (art. 28 D.P.R. 600/73) per 
la realizzazione 
di………………………………………………………………………………………………..una 
volta verificate le spese effettivamente sostenute e la modalità effettiva di realizzazione del progetto 
 
 
Modalità di pagamento: 
Bonifico di C/C bancario 
presso l’Istituto di 
Credito…………………………………………………………………………………… 
IBAN…………………………………………………………………………………………………
………..…………….. 
 
 

In fede 
IL PRESIDENTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati: 
- Modello E relazione di verifica di progetto/attività. 
- Modello F rendiconto finanziario analitico delle entrate realizzate e delle spese sostenute per la 
realizzazione dell'iniziativa/attività; 
 



DA PRESENTARSI IN SEDE DI RENDICONTAZIONE 
Modello E.1 

 
 

RELAZIONE DI VERIFICA DI UN PROGETTO/ATTIVITA' 
(da redigere su carta intestata dell'Associazione/Società/Ente) 

 
 
1) ATTIVITA': 
Dettagliata descrizione dell'iniziativa con riferimento ai periodi/date di realizzazione delle varie fasi 
di attività, ivi compresa la fase preliminare e preparatoria. 
 
2) VALUTAZIONE QUANTITATIVA: 
a) rispetto delle caratteristiche quantitative del progetto iniziale; 
b) numero di iscritti o partecipanti all'inizio dell'attività; 
c) numero di partecipanti al termine dell'attività; 
d) motivi del calo o dell'incremento rispetto alle previsioni; 
 
3) VALUTAZIONE QUALITATIVA: 
a) OBIETTIVI 
i) riepilogo obiettivi iniziali dell'attività; 
ii) valutazione dell’efficacia, ovvero del grado di raggiungimento degli obiettivi; 
iii) metodologia adottata per il raggiungimento degli obiettivi; 
iv) tecniche usate; 
b) UTENTI 
i) valutazione della soddisfazione dei partecipanti; 
ii) risultato eventuali questionari di valutazione somministrati all'utenza; 
c) TEMPI 
i) valutazione dell’efficienza dell’iniziativa; 
ii) valutazione sulla tempistica, sulle date prescelte, sul rispetto del crono-programma; 
d) LUOGHI 
i) valutazione sui luoghi e sulle sedi dell’attività; 
ii) congruità ed idoneità degli spazi utilizzati; 
e) ASPETTI ORGANIZZATIVI 
i) valutazione sugli aspetti logistici; 
ii) problemi tecnici e/o organizzativi riscontrati; 
iii) valutazione sugli aspetti gestionali; 
iv) analisi delle collaborazioni e sinergie attivate 
f) ASPETTI ECONOMICI 
i) valutazione sugli aspetti economici, congruità del bilancio preventivo; 
g) RISPETTO DEI CRITERI GENERALI RICHIESTI DAL REGOLAMENTO APPROVATO CON 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.4 DEL 25.03.2014 E MODIFICATO CON 
DELIBERAZIONI DI CONSIGLIO N.81 DEL 29.11.2014 E N.7 DEL 26/02/2015 PER OGNI 
TIPOLOGIA DI CONTRIBUTO RICHIESTO E COERENZA CON QUANTO DICHIARATO IN 
SEDE DI RICHIESTA DI CONTRIBUTO 
i) Caratteristiche di internazionalità del progetto/programma, con particolare riguardo alla fruibilità 
di turisti non madrelingua italiana; 
ii) Capacità del progetto/programma di attrarre flussi turistici e di valorizzare il marchio Cortina; 
iii) Capacità del progetto/ programma di valorizzare le tradizioni ladine; 
iv) Totale gratuità – rispetto alla fruizione degli utenti finali – del progetto/programma 
v) Altri elementi di impatto sul territorio (economico/sociale/culturale) 



 
4) CRITICITA’, AZIONI CORRETTIVE: 
a) analisi criticità emerse; 
b) azioni correttive intraprese; 
c) eventuali questioni insolute; 
 
5) SUGGERIMENTI, CONSIGLI E ALTRO: 
 
 
6) PROSPETTIVE FUTURE: 
 
 
 

FIRMA 
Il Presidente/Legale Rappresentante 



DA PRESENTARSI IN SEDE DI RENDICONTAZIONE 
MODELLO F 

Carta intestata o timbro del soggetto beneficiario 
 
 
Rendiconto finanziario analitico delle entrate realizzate e delle spese sostenute per la 
realizzazione dell’iniziativa/attività denominata: 
 
 
 
 
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 
 
Presidente/Legale Rappresentante di __________________________________________________ 
(di seguito definito Ente), consapevole delle sanzioni penali nonché della conseguente decadenza 
dal beneficio, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, ai sensi degli artt. 75 e 76 
D.P.R. 445 del 28/12/2000, 
 

DICHIARA 
 
- che per la realizzazione dell’iniziativa in questione l’Ente ha sostenuto complessivamente le 

spese elencate e percepito le sotto elencate entrate: 
 
 

ENTRATE 
 

 DESCRIZIONE EURO 
1  

 
 

2  
 

 

3  
 

 

4  
 

 

TOTALE  
 

 

 
SPESE 

 
 DESCRIZIONE EURO 

1  
 

 

2  
 

 

3  
 

 

4  
 

 

TOTALE  
 

 



 
- che il presente rendiconto è vero, reale e corrispondente alle effettive entrate introitate e spese 

sostenute per l’iniziativa realizzata e di cui il dichiarante ne assume la piena responsabilità;  
- che il presente rendiconto fa parte integrante del bilancio dell’Ente e che tutti i documenti 

giustificativi delle entrate e delle spese sono regolari a tutti gli effetti di legge; 
- che sono stati adempiuti gli oneri fiscali, previdenziali e assicurativi dovuti per legge; 
- che la documentazione presentata non costituisce duplicazione per altri benefici previsti da leggi 

in vigore; 
- che l’Ente è tuttora esistente. 
- Che tutti i giustificativi delle spese devono avere valenza fiscale e devono avere corrispondenza 

temporale tra spesa e iniziativa finanziata nonché riportano chiaramente la destinazione della 
spesa; eventuali scontrini fiscali o documenti equipollenti, in misura molto modesta, devono 
essere raggruppati ed elencati su carta intestata del beneficiario ove è riportata anche 
l'indicazione dell'utilizzatore e la sottoscrizione dello stesso, accompagnati da una dichiarazione 
sostitutiva del legale rappresentante del sottoscritto, che evidenzi il momento di effettuazione 
della spesa e la sua riconducibilità alla realizzazione dell'iniziativa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 LUOGO E DATA FIRMA DEL DICHIARANTE 
 
     
 



 

 
REGIONE VENETO                                   PROVINCIA DI BELLUNO 
REJON VENETO                                                                              PROVINZIA DE BELUN 

 

    COMUNE DI CORTINA D’AMPEZZO 
  COMUN DE ANPEZO 

CAP 32043 – Corso Italia, 33 – Tel. 0436 4291  Fax 0436  868445 C.F. - P.IVA 00087640256 
 

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 20 GENNAIO AL 17 

APRILE 2017.  
 

 
 
 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Segreteria e Affari Generali in conformità all’art.49 
del D.Lgs. n. 267/2000 esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta. 
 
Cortina d’Ampezzo, 01 DIC 2016 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to Dott. Enrico PILOTTO 

 
 
 
 
 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio economico Finanziario, in conformità all’art.49 del 
D.Lgs.267/2000, esprime parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta di delibera. 
 
Cortina d'Ampezzo, 01.12.2016 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to Dott. Augusto PAIS BECHER 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott. Carlo DE ROGATIS F.to dott. Enrico PILOTTO 

 
 
 
 
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio, 
 
 

ATTESTA 
 
 

CHE la presente deliberazione: 

 

E’ stata pubblicata all’Albo Pretorio comunale on line il       06.12.2016      e vi rimarrà per 15 

giorni consecutivi (art. 124, c. 1, D. Lgs. n. 267/2000). 

  
 
  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to dott. Enrico PILOTTO 

 
 
 
 
====================================================================== 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 

   
  IL SEGRETARIO COMUNALE 

Li,    06.12.2016      F.to dott. Enrico PILOTTO 
 
 
 
 

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il …………………….: 
 
 
Lì, ………………………..   
  
  IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                              Dott. Enrico PILOTTO 
 
 


