Unione Territoriale Intercomunale
delle Valli e delle Dolomiti Friulane

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA

ORIGINALE

ANNO 2017
N. 147 del Reg. Delibere di Presidenza

OGGETTO: REGOLAMENTO RECANTE CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE E
L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD ENTI PUBBLICI, ASSOCIAZIONI E GRUPPI
COSTITUITI SENZA FINI DI LUCRO PER LA REALIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI
E INIZIATIVE PROMOZIONALI NEI SETTORI CULTURALI, TURISTICI SPORTIVI E
RICREATIVI NELL’AMBITO DEI COMUNI FACENTI PARTE DELL’UNIONE
TERRITORIALE DELLE VALLI E DELLE DOLOMITI FRIULANE. APPROVAZIONI
BANDI SETTORI CULTURALE, TURISTICO, AMBIENTALE E DI ORGANIZZAZIONE
DEL TEMPO LIBRO, SPORTIVO.
L'anno 2017, il giorno 30 del mese di Novembre alle ore 16:30 nella SEDE UTI VALLI E
DOLOMITI FRIULANE si è riunito l’Ufficio di Presidenza. Fatto l'appello nominale risultano:
Carli Andrea
Del Missier Flavio
Rovedo Sandro
Alzetta Igor
D'Andrea Lucia
Corona Lavinia

Presidente Ufficio di Presidenza
Componente Ufficio di
Presidenza
Componente Ufficio di
Presidenza
Vice Presidente Ufficio di
Presidenza
Componente Ufficio di
Presidenza
Componente Ufficio di
Presidenza

Presente / Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assente

Assiste il Segretario UTI Mascellino Patrizia.
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Carli Andrea nella sua
qualità Presidente Ufficio di Presidenza ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su
questi l’Ufficio di Presidenza adotta la seguente deliberazione:
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OGGETTO: Regolamento recante criteri e modalità per la concessione e l’erogazione di contributi ad Enti
Pubblici, Associazioni e Gruppi costituiti senza fini di lucro per la realizzazione di manifestazioni e iniziative
promozionali nei settori culturali, turistici sportivi e ricreativi nell’ambito dei Comuni facenti parte dell’Unione
territoriale delle Valli e delle Dolomiti Friulane. Approvazioni Bandi Settori culturale ed educativo, turistico
ambientale e di organizzazione del tempo libero, sportivo.
L’UFFICIO DI PRESIDENZA
PREMESSO che:
- con legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26, è stata istituita l’Unione territoriale intercomunale delle Valli e
delle Dolomiti Friulane (in seguito denominata Unione).
- Le finalità dell’Unione sono stabilite dall’art. 2 dello Statuto, così come approvato nell’Assemblea dei Sindaci e
s.m.e.i.
RICORDATO che l’Unione promuove e sostiene attività culturali, turistiche, sportive e ricreative in una
prospettiva di valorizzazione durevole e sostenibile del territorio e valorizza le specifiche identità storiche,
culturali, linguistiche, delle tradizioni e degli usi e consuetudini delle popolazioni residenti con il fine prevalente
di sostegno, tutela dei soggetti interessati e riconoscimento del ruolo sociale del libero associazionismo e del
volontariato;
VISTA la deliberazione dell’Assembela dei Sindaci n. 16 dd 24.10.2017, esecutiva con la quale veniva approvato
il regolamento per la concessione e l’erogazione di contributi ad Enti Pubblici, Associazioni e Gruppi costituiti
senza fini di lucro, che svolgano attività in ambito locale e/o propongano iniziative, per la realizzazione di
manifestazioni e attività promozionali nei settori culturali, turistici, sportivi e ricreativi, nell’ambito dei Comuni
facenti parte dell’Unione territoriale delle Valli e delle Dolomiti Friulane, in attuazione a quanto previsto
dall’art. 2 dello Statuto dell’Unione;
VISTO il regolamento dei contributi ed in particolare il capo II art. 5 che prevede :
1. I contributi sono concessi con procedimento valutativo a bando da emanarsi da parte dell’Ufficio di
Presidenza ;
2. Nel bando sono definiti:
a) i contenuti delle iniziative o manifestazioni ammesse;
b) le risorse disponibili;
c) il limite minimo e massimo di contributo per ciascun richiedente;
d) le categorie e requisiti dei beneficiari;
e) i criteri ed indicatori di individuazione per la redazione delle graduatorie e relativi punteggi assegnati;
f) i termini per la presentazione delle domande e del rendiconto;
g) i criteri di valutazione e di priorità;
h) la documentazione da allegare alla domanda di contributo;
i) la documentazione da presentare a rendiconto, così come previsto dall’art. 12;
3. Il bando è emanato con delibera dell’Ufficio di Presidenza ed è pubblicato sul sito istituzionale dell’Unione.
VISTI i bandi predisposti dagli uffici per i seguenti settori ( art. 4 comma 1 del bando):

-

Cultura;

-

Turistico ambientale e di organizzazione del tempo libero;

-

Sportivo;

RITENUTO di approvare i bandi così come predisposti dagli Uffici;
VISTO l’art. 6 del Regolamento (soggetti beneficiari) che stabilisce l’obbligatorietà delle Associazioni e gruppi
istituiti di essere iscritti all’Albo comunale e rilevata la necessità di fissare il termine di iscrizione a regime alla
data della domanda e, in deroga per il 2017, alla data del rendiconto (30.08.2018);
VISTA la deliberazione consiliare n. 03 del 10.05.2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione
2017 e la Relazione Previsionale e Programmatica 2017/2019 e il Bilancio di Previsione Pluriennale 2017/2019;
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VISTA la deliberazione dell’Ufficio di presidenza n. 37 del 15.5.2017 con la quale sono state approvate le
direttive e linee guida del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l’anno 2017 – parte finanziaria e sue modifiche
e integrazioni;
VISTA la deliberazione dell’Ufficio di presidenza n. 133 dd 6.11.2017, esecutiva con la quale veniva approvata la
variazione di bilancio;
RITENUTO, altresì di ripartire le risorse finanziarie come di seguito indicato:

-

Bando cultura € 30.000,00

-

Turistico ambientale e di organizzazione del tempo libero € 35.000,00

-

Sportivo € 25.000,00

OTTENUTO il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai
sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000;
OTTENUTO il parere di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario e del visto attestante la
copertura finanziaria ai sensi degli artt. 147-bis, 151, comma 4 e 153, comma 5 del D.Lgs 267/2000;
CON VOTI unanimi resi nel modi e nelle forme di legge;
DELIBERA
1. Di approvare, per quanto in premessa indicato, i bandi di cui all’art. 5 del regolamento recante criteri
e modalità per la concessione e l’erogazione di contributi ad Enti Pubblici, Associazioni e Gruppi
costituiti senza fini di lucro per la realizzazione di manifestazioni e iniziative promozionali nei settori
culturali, turistici sportivi e ricreativi nell’ambito dei Comuni facenti parte dell’Unione territoriale delle
Valli e delle Dolomiti Friulane, per i seguenti settori ( art. 4 comma 1 del Regolamento):
a. Cultura;
b. Turistico ambientale e di organizzazione del tempo libero;
c.

Sportivo;

2. di ripartire le risorse finanziarie come di seguito indicato:
•

Bando cultura € 30.000,00

•

Turistico ambientale e di organizzazione del tempo libero € 35.000,00

•

Sportivo € 25.000,00

3.

di fissare il termine di iscrizione, per i bandi 2017 alla data del rendiconto (30.08.2018);

4. di dichiarare, data l’urgenza degli adempimenti, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 1, comma 19, della L.R. n° 21/2003 sostituito dall’art. 17, comma 12, della L.R. n° 17/2004.
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione da RITA BRESSA in data 21
novembre 2017.
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
Carli Andrea

Il Segretario UTI
Mascellino Patrizia
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 05/12/2017 al
19/12/2017 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni.
Maniago, lì 05/12/2017
Il Responsabile della Pubblicazione
Bressa Rita
ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 30/11/2017, poiché dichiarata
immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato
dall’art.17 della L.R. 24/05/2004 n. 17).
Lì 30/11/2017
Il Responsabile dell’esecutività
Bressa Rita
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