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BANDO CONCESSIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI NON SPORTIVE
PERIODO 1 GENNAIO -31 DICEMBRE 2021
La Giunta Comunale con Deliberazione n. 26 del 12.02.2021, immediatamente eseguibile,
ha approvato il bando per la concessione di contributi alle Associazioni non sportive per il periodo
1 gennaio - 31 dicembre 2021.
CONSIDERATO:
 Che il Regolamento per la concessione dei Contributi alle Associazioni 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 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
opportuno predisporre dei modelli da utilizzare esclusivamente 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;

 Che per la redazione della graduatoria e la conseguente erogazione dei contributi si terrà
conto del punteggio riportato.

DATO ATTO che l'importo complessivo disponibile per questa 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 sopracitate,
risulta essere quantificato in € 100.000,00, specificando che a ogni singola istanza potrà essere
assegnato un contributo massimo di € 18.000,00;
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, pendenti da parte del beneficiario verso il Comune di Cortina d’Ampezzo
alla data del 30 settembre 2020. Parimenti provvederà a sospendere l’erogazione dell’acconto e
del saldo del contributo in presenza di debiti certi, liquidi ed esigibili del beneficiario verso la
società “Servizi Ampezzo Unipersonale” S.r.l. alla data del 30 settembre 2020, fino a concorrenza
del debito stesso e fino all’avvenuto pagamento dello stesso;
dispone
1. Di ammettere alla possibilità di partecipare al bando solamente le istanze per le attività svolte
da Associazioni NON Sportive, Società Sportive e le Associazioni che svolgano da almeno 3
anni la propria attività nel Comune di Cortina d’Ampezzo;
2. 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 settembre 2020, 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
settembre 2020, verso la società “Servizi Ampezzo Unipersonale” s.r.l., fino a concorrenza del
debito stesso e fino all’avvenuto pagamento dello stesso;
3. 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, n. 7
del 26/02/2015 e n. 90 del 28.12.2020:
 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 tra il 1 gennaio ed il 31 dicembre 2021, le richieste
dovranno pervenire dal 15 febbraio e fino alle ore 17:00 del 16 marzo 2021;
 MODALITÀ 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'Art. 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;
È obbligatorio 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 obbligatorio allegare l’originale alla domanda medesima.
Le istanze saranno valutate da una commissione appositamente costituita che potrà
richiedere integrazioni e/o chiarimenti ai richiedenti.
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 15 aprile 2021 per i
contributi da erogarsi nel periodo compreso tra il 1 gennaio ed il 31 dicembre 2021;
 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:
 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
Coerenza del progetto/programma con le finalità istituzionali
dell’Ente e chiarezza nella presentazione
Avere una percentuale di soci residenti iscritti/partecipanti al
progetto/programma non inferiore al 25%
o in alternativa
Avere soggetti diversamente abili e/o in condizioni di disagio
sociale
con un punteggio così ripartito:

Punti

MAX 20 punti

MAX 40 punti

Da 50% a 100% - 40 punti
Da 35% a 50% - 30 punti
Da 25% a 34% - 20 punti
Numero di iscritti
Da 1 a 50
- 5 punti
da 51 in poi
- 10 punti

MAX 10 punti

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

MAX 5 punti

Capacità del progetto/programma di valorizzare le tradizioni
ladine

1 punti

Gratuità – rispetto alla fruizione degli utenti finali – del
progetto/programma con punteggio parziale per agevolazioni
verso soci residenti;

Sì: 3 punti
Parziale: 1 punto
No: 0 punti

Capacità di reperire forme di autofinanziamento

MAX
MAX
10 punti
10 punti

Capacità di utilizzo del volontariato nella realizzazione
delle iniziative

MAX
MAX
2 punti
2 punti

Richiesta di contribuzione economica inferiore al 75%
del complesso delle spese

MAX
MAX
9 punti
9 punti

 MODALITÀ' 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
sopracitata per il periodo compreso tra l’1 gennaio ed il 31 dicembre 2021, in base alle
risorse previste all'interno dei documenti di programmazione economica del Comune, sarà
di € 100.000,00, specificando che ogni singolo richiedente potrà beneficiare al massimo di
un contributo pari a € 18.000,00;



Il contributo verrà assegnato, tenendo conto dell’effettiva richiesta economica presentata,
riproporzionandolo in base alle seguenti fasce di punteggio:
da 80 a 100 punti
fino ad un massimo di € 18.000,00
da 70 a 79 punti
fino ad un massimo di € 15.000,00
da 60 a 69 punti
fino ad un massimo di € 12.000,00



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



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 60 punti;



Saranno considerate beneficiarie di contributo tutte le richieste pervenute e giudicate
ammissibili con un punteggio superiore a 60 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 1 gennaio ed il 31 dicembre 2021 in € 100.000,00, specificando che ogni
singolo richiedente potrà beneficare al massimo di un contributo di € 18.000,00;



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 60 punti, ordinate in maniera decrescente rispetto al
punteggio ottenuto, fino al raggiungimento del livello massimo di contribuzione
complessivo fissato per la tipologia di contributo sopracitata 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 “Richiesta liquidazione saldo”;
 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.

