
Allegato A

Approvato con Delibera di Giunta comunale nella seduta del 6 dicembre 2018

AVVISO PUBBLICO
per l'assegnazione di contributi finanziari per manifestazioni e attività turistiche,  sportive,
sociali  e  culturali  svolte  nell'anno  2018  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 913122 – fax 0437
913284 – info@comune.belluno.it

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
17.06.2013).
L’ammontare  complessivo  dei  contributi  erogabili  dal  Comune  di  Belluno  a  sostegno  delle
iniziative nell’ambito del presente bando ammonta a un massimo di  Euro 45.000,00 (oneri fiscali
inclusi), salvo eventuali incrementi nel caso si rendessero disponibili ulteriori risorse entro la fine
del 2018. 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 e
attività turistiche, sportive, sociali e culturali svolte nell'anno 2018.
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 2018.

5. MODALITÀ 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; redatta utilizzando la modulistica
messa a disposizione dal Comune e pubblicata sul sito (allegati B, C e D), dovrà pervenire entro le
ore 12.00 di lunedì 17 dicembre 2018;
b) fatture quietanzate, in originale o copia corredata da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà,
redatta secondo fac-simile allegato all’avviso – allegato E, per un importo pari almeno al doppio del
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
comunale.

6. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE INIZIATIVE-PROGETTI
I progetti saranno valutati, sulla base dei criteri indicati nella delibera GC del 6 dicembre 2018:
-  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
2018; 
- la domanda dovrà essere redatta in base al modello B allegato al presente bando pubblico; dovrà
pervenire entro le ore 12.00 di lunedì 17 dicembre 2018 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;
- il Comune terrà conto della concessione fatta durante l'anno di contributi non economici intesi nei
termini di fornitura di beni e/o servizi e/o prestazioni strettametne collegate all'iniziativa.

7. MODALITÀ 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
45.000,00) e di eventuali ulteriori risorse che dovessero rendersi disponibili entro la fine del 2018.

8. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI CONTRIBUTO
Le richieste di contributo dovranno pervenire entro le ore 12.00 di lunedì 17 dicembre 2018, 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  e  attività  turistiche,  sportive,  sociali  e
culturali per attività svolte nell'anno 2018 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 all'Ufficio Protocollo di piazza Duomo 1), al seguente indirizzo:
COMUNE DI BELLUNO
Piazza Duomo 1
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.  MODALITÀ  DI  SVOLGIMENTO  DELLE  INIZIATIVE,  OBBLIGHI  NELLO
SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’
Le attività e iniziative realizzate dagli Enti/Associazioni con contributi erogati dal Comune, sulla
base  di  quanto  previsto  nel  presente  bando,  devono  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 devono
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  rispondono  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  e  del  GDPR (Regolamento  UE).  Titolare  del  trattamento  è  il
Comune di Belluno.

11. INFORMAZIONI
Copia del  presente  avviso,  completo di  allegati,  e  della  delibera di  approvazione  dell'avviso,  è
disponibile sul sito Internet  istituzionale del  Comune di Belluno:  www.comune.belluno.it e  allo
Sportello dei Cittadini (P.zza Duomo, 2) 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
dalla pubblicazione della Delibera di assegnazione dei contributi.

Il Dirigente Coordinatore Ambito Servizi alla Persona
Arch. Carlo Erranti

Belluno, 6 dicembre 2018

http://www.comune.belluno.it/

