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COMUNE DI TAVAGNACCO 
PROVINCIA DI UDINE 

 
 
 

N.RO DETERMINA DATA ADOZIONE PROPOSTA DA N.RO PROG. DATA PROPOSTA 

66 14/02/2019 AREA SOCIALE 17 11/02/2019 
 
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER 
L’ANNO 2019 A FAVORE DI ENTI, ASSOCIAZIONI, COMITATI PER LA REALIZZAZIONE DI 
INIZIATIVE/ATTIVITA’.  
 
 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA SOCIALE 
 
Ricordato che con: 
– deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 28.03.2018 è stato approvato, ai sensi del d.lgs. n. 
118/2011 e ss.mm.ii, il bilancio di previsione armonizzato 2018-2020 ed i relativi allegati, 
successivamente variato con deliberazioni n. 23 del 28/06/2018, n. 43 del 17/10/2018 e n 47 del 30/11/2018; 
– con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 28.03.2018 è stato approvato il D.U.P. 2018-
2020; 
– con deliberazione della Giunta Comunale n. 61 del 08.06.2018 è stato approvato il Piano Esecutivo 
di 
Gestione (PEG) 2018 - 2020 e il Piano Dettagliato degli Obiettivi e delle 
performance(PDO)successivamente variato con deliberazione n.138 del 5/12/2018; 
 
Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 12 del 13.02.2019 avente ad oggetto “Indirizzi 
operativi in materia di concessione di contributi economici a Enti/Associazioni/Comitati e definizione 
delle azioni finanziabili anno 2019”; 
 
Evidenziato che con tale atto: 
1. in applicazione della delibera n. 32/2016 ANAC, viene definito l’iter procedimentale per la 

concessione di contributi economici ad associazioni con Statuto adeguato al dettato del D.Lgs. n. 
460/97 ed alla L. 383/2000 (ora sostituita dal D.Lgs n. 117/2017), a gruppi o comitati costituiti a 
norma del Cod. Civ. purché almeno costituiti da scrittura privata autenticata, secondo il disposto 
del vigente “Regolamento comunale per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi e 
attribuzione di vantaggi”; 

2. vengono definite, per l’anno 2019, le iniziative finanziabili, i destinatari finali delle iniziative, le 
eventuali condizioni specifiche che l’iniziativa/attività per la quale si chiede il contributo deve 
rispettare ai fini della sua ammissibilità a contributo, i requisiti di ammissibilità dei richiedenti, le 
spese ammissibili a contributo ed eventualmente la misura massima del contributo, i criteri di 
valutazione delle domande e attribuzione dei punteggi per la concessione del contributo, eventuali 
ulteriori benefici previsti, la misura dell’eventuale anticipazione del contributo, eventuali e ulteriori 
modalità di rendicontazione e le risorse disponibili per i contributi economici; 

3. si demanda al Responsabile del Servizio “Servizi alla persona” la pubblicazione di un unico avviso 
con il quale viene manifestata l'intenzione dell'Amministrazione Comunale di concedere contributi 
e si fissano i termini per la raccolta delle domande, con la precisazione che i soggetti di cui 
all’articolo 4 del Regolamento comunale per la disciplina della concessione di sovvenzioni, 
contributi e attribuzioni di vantaggi economici, possono presentare la domanda di contributo 
anche per attività da realizzarsi in forma associata, nell’ambito di un rapporto di partenariato con 
altri soggetti di cui all’articolo 4 del Regolamento stesso. In tal caso, il richiedente è unico 
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beneficiario e referente nei confronti dell’Amministrazione Comunale ed i criteri soggettivi di 
assegnazione del contributo sono valutati esclusivamente in riferimento al richiedente; 

4. si stabilisce, in via transitoria per l’anno 2019, che siano fissati i termini per la presentazione delle 
domande di contributo nelle date del 20 marzo, 30 giugno e 30 settembre e che l’avviso con il 
quale l'Amministrazione Comunale manifesta l'intenzione di erogare i contributi venga pubblicato 
con almeno 30 giorni di anticipo;  

Ritenuto pertanto di procedere all’approvazione dell’avviso pubblico per la concessione di contributi 
economici per l’anno 2019 a favore di Enti, Associazioni, Comitati per la realizzazione di 
iniziative/attività e di approvare contestualmente il relativo modello di domanda di contributo, nel 
rispetto delle indicazioni stabilite dalla Giunta Comunale; 
Richiamato il vigente Regolamento comunale per la disciplina della concessione di sovvenzioni, 
contributi e attribuzione di vantaggi economici approvato con deliberazione consiliare n. 75 del 
03.11.2004 e modificato rispettivamente con atto consiliare n. 60 del 30.09.2009 e n. 51 del 
30.09.2011; 
 
Visti: 
 il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali” e 

ss.mm.ii.; 
 lo Statuto comunale ed il Regolamento degli uffici e dei servizi; 
 

Accertata la propria competenza nell’adozione del presente atto come disposto con l’atto sindacale 
prot. n. 35135 del 28.12.2017 di conferimento incarico di posizione organizzativa alla Responsabile 
dell’Area Sociale; 
 

DETERMINA 
 

Per i motivi citati in premessa, che qui si hanno per richiamati: 
 
1. di approvare l’avviso pubblico ed il relativo modello di domanda di contributo, allegati al presente 

atto a costituirne parte integrante e sostanziale, per la concessione di contributi economici per 
l’anno 2018 a favore di Enti, Associazioni, Comitati per la realizzazione di iniziative/attività, in 
attuazione delle indicazioni stabilite dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 12 del 
13.02.2019; 

2. di dare atto che i termini per la raccolta delle domande di contributo a valere sul citato avviso 
pubblico sono fissati, in via transitoria per l’anno 2019, nelle date del 20 marzo, 30 giugno e 30 
settembre; 

3. di pubblicare il citato avviso all’Albo pretorio dell’Ente entro martedì 20.03.2019; 
4. di precisare che i soggetti di cui all’articolo 4 del Regolamento comunale per la disciplina della 

concessione di sovvenzioni, contributi e attribuzioni di vantaggi economici, possono presentare la 
domanda di contributo anche per attività da realizzarsi in forma associata, nell’ambito di un 
rapporto di partenariato con altri soggetti di cui all’articolo 4 del Regolamento stesso. In tal caso, il 
richiedente è unico beneficiario e referente nei confronti dell’Amministrazione Comunale ed i 
criteri soggettivi di assegnazione del contributo sono valutati esclusivamente in riferimento al 
richiedente;  

5. di fare rinvio al dispositivo della predetta deliberazione giuntale n. 12 del 13.02.2019 per le 
ulteriori fasi procedurali di concessione dei contributi in oggetto. 

 
 
 IL RESPONSABILE DELL’ AREA SOCIALE 
 ( Daniela Bortoli) 
 
Documento originale firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 e s.m.i. 



 Atto n. 66 del 14/02/2019

Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

NOME: BORTOLI DANIELA
CODICE FISCALE: BRTDNL66P65F205B
DATA FIRMA: 14/02/2019 08:25:25
IMPRONTA: 5F97C845B133EDE6319691483595491B610357BA053245A9CEE496997FA097BB
          610357BA053245A9CEE496997FA097BB4DA5CEFDC0942225D4E7403CDE1475EB
          4DA5CEFDC0942225D4E7403CDE1475EB24090EC0C365DCC4A6BEE8434139486B
          24090EC0C365DCC4A6BEE8434139486B28505421808955DC19C0A28090202174


