OGGETTO: APPROVAZIONE DEGLI “INDIRIZZI PER LA CONCESSIONE DI
CONTRIBUTI E PATROCINI AD ASSOCIAZIONI PER INIZIATIVE E/O
PROGETTI DA RENDERE A FAVORE DELLA COMUNE DI
VALDIDENTRO
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO: che la comunità di Valdidentro si è da tempo distinta nel promuovere interessi di
carattere generale fatti proprie da Associazioni volontarie che nel tempo hanno saputo
organizzarsi

e

divenire

validi

punti

di

riferimento

e

promozione

sociale/culturale/sportiva e turistica;
Che le Amministrazioni Comunali succedutesi nel corso degli anni sono state attente a
tali iniziative riconoscendo il valore sociale delle attività e supportandone la relativa
crescita;
Che ogni anno le locali Associazioni propongono l’organizzazione di manifestazioni o
eventi culturali e/o sportivi o turistici da effettuarsi nell’ambito del territorio comunale
o comprensoriale per animare ed aggregare la comunità;
RILEVATO che, nell’ottica di valorizzare il ruolo dei cittadini e loro Associazioni alla partecipazione
alla vita amministrativa dell’ente locale e del principio di sussidiarietà sanciti dalla Legge
265/99 e s.m.i., è intenzione di questa Amministrazione garantire un aiuto economico
e, a chi lo richieda , il patrocinio a chi sul territorio si impegna senza scopo di lucro a
favorire il benessere della comunità mediante il suo sviluppo sociale, culturale e
ricreativo in modo da contribuire fattivamente allo sviluppo di tutte le Associazioni
aventi requisiti predetti;
RICORDATO che l’art. 12 della l. 241/90 e s.m.i. recante Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, prevede che la concessione di
sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici
di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sia subordinate alla
predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle
forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le
amministrazioni stesse devono attenersi;
che l’amministrazione comunale con delibera C.C. n. 16 del 29.05.2009 ha approvato il
Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e
soggetti privati, disciplinando la concessione di sovvenzioni, contributi, benefici
economici a terzi;
VISTI

gli artt. 107-183 del D.Lges. 267/00;

RITENUTO necessario sviluppare le previsioni del richiamato Regolamento per la concessione di
sussidi, contributi, ecc., relativamente alla previsione di indirizzi per la concessione di
contributi economici e/o patrocini ad Associazioni che presentino richiesta per la
realizzazione e l’organizzazione di iniziative, eventi, progetti che interessano
specificamente la comunità di Valdidentro anche se svolti in località limitrofe, così come
previsto dagli art. 5 comma 1 e 7 del summenzionato Regolamento ed avendo riguardo
anche alle disposizioni ex L. 241/90;
CONSIDERATO che la predefinizione dei criteri e delle modalità cui l’Amministrazione deve
attenersi per la concessione dei contributi economici rappresenta un indispensabile
strumento di trasparenza dell’azione amministrativa e di efficienza, efficacia ed
omogeneità dei procedimenti amministrativi
relativi, in particolare, alla concessione dei contributi;
VISTO

il parere favorevole espresso sulla proposta di adozione della presente deliberazione dal
responsabile;

Su proposta degli Assessori competenti ;
Con voti unanimi, espressi in forma palese,
DELIBERA
1) di approvare gli “Indirizzi per la concessione di contributi economici e patrocini ad Associazioni per
iniziative e/o progetti da rendere a favore della comunità”, nel testo allegato al presente atto per
formarne parte integrante e sostanziale”;
2) di dare atto che i suddetti indirizzi sono indicati al fine di attuare la regolamentazione comunale
prevedendo dettagliati criteri e modalità di erogazione dei contributi in oggetto;
3) di prendere atto che tale programmazione non necessita attualmente di impegno di spesa e pertanto
non è richiesto su tale provvedimento il parere del Responsabile Finanziario;

INDIRIZZI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PRIVATI, ASSOCIAZIONI ED
ENTI PUBBLICI E PRIVATI PER INIZIATIVE/PROGETTI DA RENDERE A FAVORE
DELLA COMUNITA’
CONTENUTO DELLE RICHIESTE
Il contributo e/o patrocinio può essere richiesto per una singola iniziativa/progetto o per un programma
di eventi condivisi con l’Amministrazione Comunale, può inoltre essere richiesto per attività ordinaria
annuale, solo nel caso in cui l’attività in oggetto rivesta un’effettiva e generale rilevanza per la comunità
Nella domanda devono essere indicati:
• I dati anagrafici completi del richiedente e l’esatta denominazione se trattasi di associazione, gruppo o
altro, residenza, numero di telefono, indirizzo di posta elettronica e codice fiscale (modulistica
predisposta dagli uffici comunali);
• La denominazione dell’iniziativa/progetto;
• Gli eventuali ulteriori contributi e/o patrocini ricevuti o richiesti per l’iniziativa stessa;
• Lo scopo di pubblico interesse per cui l’erogazione viene richiesta;
• L’indicazione dell’iscrizione nell’Albo delle Associazioni Comunali e/o nell’Albo provinciale nel
caso delle Cooperative Sociali.
La domanda deve essere firmata dal legale rappresentante o dal Presidente dell’Associazione e corredata
della seguente documentazione:
• Relazione illustrativa dell’iniziativa/progetto con l’indicazione delle finalità, modalità, luogo e tempi
di realizzazione;
• Preventivo della spesa da sostenere per l’iniziativa, ed eventuali entrate correlate, con l’importo del
contributo richiesto.
PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE
Le domande di contributo straordinario, indirizzate al competente ufficio del Comune di Valdidentro,
devono essere presentate presso la segreteria dello stesso e devono pervenire:
• Per le iniziative e/o progetti che si propone di realizzare nel periodo maggio/ottobre, entro il
31 marzo. Solo per l’anno 2009 le domande devono essere inviate entro il 30.09.2009
• Per le iniziative e/o progetti che si propone di attuare nel periodo novembre/aprile, entro 30
settembre
• Per iniziative e manifestazioni non previste e non prevedibili, di carattere straordinario, il legale
rappresentante, o il soggetto interessato, può presentare domanda di contributo in un termine
non inferiore ai 7 giorni rispetto alla data di realizzazione dell’evento, secondo i criteri stabiliti
dalla Deliberazione C.C. n. 16/2009;
Per l’attività ordinaria delle associazioni entro il 30 settembre di ogni anno;
Le richieste di contributo straordinario che perverranno all’Ente entro la data del 30.08.2009 verranno
tenute in considerazione anche se non redatte sulla modulistica predisposta dagli Uffici purché complete
degli elementi essenziali (relazione circa il tipo di iniziative, costi, entrate etc) e verranno comunque
valutate anche se non pienamente rispondenti alle priorità fissate con il presente provvedimento.
DETERMINAZIONE DELLE PRIORITA’
Vengono individuate le seguenti priorità di intervento:

Tipologia
iniziative
ammettersi
contributo
Attività
scolastiche/
formative
educative

di Criteri per contributi straordinari
da
a

Per quanto riguarda i contributi legati alle I contributi per l’attività ordinaria
attività scolastiche si rimanda al Piano per verranno concessi tenendo conto
il diritto allo studio;
dei seguenti parametri:
Per la attività /iniziative formative e o
educative si darà preferenza alle iniziative
e progetti che rispecchiano i seguenti
criteri:
• carattere formativo ( promozione
di forme
di aggregazione
giovanile....);
• attività rivolte alle seguenti fasce
d’età: bambini, adolescenti ed
anziani;
• attività realizzate con l’apporto
del volontariato locale;
• progetti articolati su più giornate ;
• iniziative che coinvolgono tutte le
frazioni della Valdidentro;
• iniziative
promosse a livello
comprensoriale

Attività
ricreative
sportive

Criteri per contributo ordinari

•
•
•
•
•

n. iscritti all’Associazione
n. manifestazioni e/o eventi
realizzati
nell’anno
precedente
presenza sull’intero territorio
comunale
continuità
dell’attività
nell’intero anno solare
congruità
delle
spese
sostenute

Si terranno in considerazione
anche
le
agevolazioni
già
riconosciute dal Comune di
Valdidentro alle associazioni
come ad. es. le locazione di
immobili a titolo di comodato
d’uso, la fornitura gratuita di luce
riscaldamento etc..;

Si darà preferenza alle iniziative e progetti I contributi per l’attività ordinaria
e che rispecchiano i seguenti criteri:
verranno concessi tenendo conto
dei seguenti parametri:
•
•

•
•
•

•
•

attività rivolte alle seguenti
fasce
d’età:
bambini,
adolescenti ed anziani;
progetti che si avvalgono delle
prestazioni del volontariato il
cui apporto è determinante per
la sua realizzazione
rilevanza
e
richiamo
dell’iniziativa
(
locale,
provinciale etc.)
preparazione – formazione di
allenatori e animatori
coinvolgimento
nella
realizzazione dell’iniziativa di
altre realtà locali (scuole,
enti..);
valorizzazione di tradizioni
locali, culturali
numero iscritti associazione

•
•
•
•
•

n. iscritti all’Associazione
n. manifestazioni e/o eventi
realizzati
nell’anno
precedente
presenza sull’intero territorio
comunale
continuità
dell’attività
nell’intero anno solare
congruità
delle
spese
sostenute

Si terranno in considerazione
anche
le
agevolazioni
già
riconosciute dal Comune di
Valdidentro alle associazioni
come ad. es. le locazione di
immobili a titolo di comodato
d’uso, la fornitura gratuita di luce
riscaldamento etc..;

Attività culturali Si darà preferenza alle iniziative e progetti
e/o informative che rispecchiano i seguenti criteri:
e
di
valorizzazione
del patrimonio
• Progetto che valorizza le risorse
storico
e
storico/artistiche del Comune di
monumentale
Valdidentro
• Progetto
realizzato
in
collaborazione con la locale
biblioteca o con i servizi culturali
del comprensorio
• progetti che si avvalgono delle
prestazioni del volontariato il cui
apporto è determinante per la sua
realizzazione
• progetto innovativo e originale
sotto il profilo del linguaggio
artistico

I contributi per l’attività ordinaria
verranno concessi tenendo conto
dei seguenti parametri:
•
•
•
•
•

n. iscritti all’Associazione
n. manifestazioni e/o eventi
realizzati
nell’anno
precedente
presenza sull’intero territorio
comunale
continuità
dell’attività
nell’intero anno solare
congruità
delle
spese
sostenute

Si terranno in considerazione
anche
le
agevolazioni
già
riconosciute dal Comune di
Valdidentro alle associazioni
come ad. es. le locazione di
immobili a titolo di comodato
d’uso, la fornitura gratuita di luce
riscaldamento etc..;

Attività di tutela Si darà preferenza alle iniziative e progetti I contributi per l’attività ordinaria
e valorizzazione che rispecchiano i seguenti criteri:
verranno concessi tenendo conto
dell’ambiente
dei seguenti parametri:
del territorio
• Progetti finalizzati al recupero,
pulizia e/o manutenzione di aree • n. iscritti all’Associazione
incolte o degradate del territorio
• n. manifestazioni e/o eventi
• Progetto
concordato
o
realizzati
nell’anno
supervisionato da esperti nel
precedente
campo di interesse dell’iniziativa.
• presenza sull’intero territorio
• Coinvolgimento del volontariato
comunale
• continuità
dell’attività
nell’intero anno solare
• congruità
delle
spese
sostenute
Si terranno in considerazione
anche
le
agevolazioni
già
riconosciute dal Comune di
Valdidentro alle associazioni
come ad. es. le locazione di
immobili a titolo di comodato
d’uso, la fornitura gratuita di luce
riscaldamento etc..;
Valorizzazione
Si darà preferenza alle iniziative e progetti I contributi per l’attività ordinaria
del
tessuto che rispecchiano i seguenti criteri:
verranno concessi tenendo conto
economico
e
dei seguenti parametri:
turistico

•

•
•
•

Rispondenza
del
pubblico
all’iniziativa ( sulla base di
esperienze simili svolte nel
passato);
numero di gruppi e/o associazioni
coinvolte nella realizzazione
dell’iniziativa;
valorizzazione di tradizioni locali,
culturali, ambientali, turistiche
progetto innovativo e originale

•
•
•
•
•

n. iscritti all’Associazione
n. manifestazioni e/o eventi
realizzati
nell’anno
precedente
presenza sull’intero territorio
comunale
continuità
dell’attività
nell’intero anno solare
congruità
delle
spese
sostenute

Si terranno in considerazione
anche
le
agevolazioni
già
riconosciute dal Comune di
Valdidentro alle associazioni
come ad. es. le locazione di
immobili a titolo di comodato
d’uso, la fornitura gratuita di luce
riscaldamento etc..;
Promozione
sostegno
iniziative
umanitarie

e Essendo per lo più legato ad eventi
a eccezionali si ritiene di non dettare a
priori criteri di valutazione

DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO
L’Entità economica del contributo dovrà essere necessariamente complementare a risorse autonome
stanziate dai richiedenti ed avere quindi carattere integrativo, salvo quanto previsto dall’art 4 comma 4
del Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e privati.
Normalmente la Giunta stabilisce l’entità massima del contributo erogabile con atto deliberatorio; in
sede di liquidazione, qualora le spese sostenute siano inferiori a quelle preventivate (tenuto conto anche
delle entrate a qualsiasi titolo percepite per la realizzazione dell’iniziativa), il Responsabile del servizio
competente provvederà a ridurne l’importo qualora l’erogazione totale del contributo concesso
comportasse entrate superiori alle spese sostenute dall’Associazione;
TEMPI DI ESAME
L’Amministrazione Comunale decide sulle domande entro 20 gg. dalle scadenze indicate al capitolo
“Presentazione delle richieste” (31 marzo e 30 settembre), comunicandone l’esito agli interessati, anche
semplicemente mediante pubblicazione dell’atto concessorio sul sito comunale;
LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO
L’erogazione del contributo avverrà secondo quanto previsto dal Regolamento per la concessione di
finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e privati dietro presentazione di apposita richiesta e
secondo la modulistica predisposta dagli uffici con i seguenti allegati:
• Sintetica relazione consuntiva dei risultati conseguiti e degli obiettivi raggiunti dall’iniziativa;
• Consuntivo delle spese effettivamente sostenute e delle entrate a diverso titolo percepite per
l’iniziativa/progetto;
• Dichiarazione di assoggettamento alla ritenuta di acconto.
• Dichiarazione IVA
Nel caso di richiesta di contributo per un programma di iniziative, il comune di Valdidentro può
prevedere la liquidazione del contributo allo svolgimento delle singole iniziative, dietro presentazione
della documentazione di rendicontazione sopra prevista.

Nel caso di presentazione di consuntivo con spese inferiori a quelle preventivate, il contributo verrà
ridotto nel caso in cui l’erogazione totale del contributo concesso comporti entrate superiori alle spese
sostenute dall’Associazione.
DECADENZA
I soggetti richiedenti ed assegnatari di contributi economici decadono dal diritto di ricevere i contributi
qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:
• L’iniziativa o progetto sono stati realizzati in forma parziale o non significativa, ovvero sono stati
realizzati senza alcuna spesa;
• L’iniziativa o progetto sono stati realizzati in forma diversa rispetto a come erano stati presentati in
sede di richiesta del contributo, qualora vengano meno ex post requisiti e i presupposti richiesti per
l’attribuzione del contributo;
• Il programma o il progetto o il preventivo dell’iniziativa sono stati modificati senza avere ottenuto
prima l’autorizzazione del Comune di Valdidentro;
• Non sia stata presentata la rendicontazione esaustiva delle iniziative o progetti, comprensiva delle
spese sostenute e delle entrate percepite.

