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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  
PROVINCIA DI UDINE 

__________ 
 

Verbale di deliberazione della GIUNTA COMUNALE 
 

Registro delibere di Giunta Comunale COPIA  N. 150    
 
 
OGGETTO: Concessione di contributi speciali ad alcune particolari manifestazioni, iniziative 
e progetti anno 2013 (art. 9 bis del regolamento comunale per la concessione dei contributi) - 
deliberazione d'indirizzo 
 
 
 
L’anno 2013 il giorno 02 del mese di OTTOBRE   alle ore 18:25, nella casa Comunale si è riunita la 
Giunta Comunale con l’intervento dei signori: 
 
 
   

  Presente/Assente 
SAVINO Gianluigi Sindaco Presente 
BUDA DANCEVICH Marina Vice Sindaco Presente 
COGATO Marco Componente della Giunta Presente 
GRATTON Federico Componente della Giunta Presente 
SNIDERO Ivan Componente della Giunta Presente 
MATASSI Elisabetta Componente della Giunta Presente 
CASOLA Antonio Componente della Giunta Presente 

 

 
 
Assiste il Segretario sig. MIORI - MARIA TERESA in qualità di Segretario Generale. 
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. SAVINO   Gianluigi nella 
qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi la giunta adotta la 
seguente deliberazione:         
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OGGETTO: Concessione di contributi speciali ad alcune particolari manifestazioni, iniziative 
e progetti anno 2013 (art. 9 bis del Regolamento comunale per la concessione dei contributi) - 
deliberazione d'indirizzo 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO che nell’ambito della propria attività amministrativa discrezionale gli Enti 
locali possono promuovere o agevolare lo svolgimento di attività o iniziative volte alla promozione 
sociale, culturale, sportiva della comunità amministrata; 

 
VISTO che il Comune di Cervignano del Friuli sostiene l'attività delle libere Associazioni, 

degli Enti e delle Istituzioni pubbliche e private che operano nel territorio comunale anche mediante 
l’erogazione di contributi finanziari, di benefici e vantaggi economici, secondo i criteri e le modalità 
dettate dal “Regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili 
finanziari e per l’attribuzione di vantaggi di qualunque genere a persone, Enti pubblici e privati, 
comprese le associazioni”, adottato con deliberazione consiliare n. 44 del 19.04.1991, modificato con 
D.C. n.104 del 23 dicembre 1996 e con D.C. n. 7 del 10 marzo 2003; 

ATTESO che i contributi possono avere carattere di sostegno per l'attività ordinaria 
annuale degli enti richiedenti o di partecipazione alla realizzazione di particolari manifestazioni, 
iniziative, progetti;  

RICORDATO che i criteri previsti dal Regolamento comunale per l’erogazione dei 
contributi, sussidi, ausili, ecc. che devono essere adottati in tutti i casi in cui vengono richiesti 
contributi economici quale partecipazione alla realizzazione di particolari manifestazioni, iniziative, 
progetti realizzati da Enti pubblici e privati, comprese le associazioni operanti nell’ambito delle attività 
culturali, sportive, ricreative, sociali, assistenziali, di volontariato e di solidarietà o senza fini di lucro 
sono i seguenti: 

Soggetto residente e/o operante nel Comune di Cervignano; 

Manifestazioni già realizzate negli anni precedenti e ormai consolidate; 

Tipo di manifestazione o iniziativa, manifestazioni di qualità (preferibilmente a carattere, 
sostitutivo, sussidiario o complementare rispetto a quelle organizzate dall’Amministrazione); 

Finalità di pubblica utilità: realizzazione di attività che costituiscono un vantaggio, un 
beneficio per tutti i cittadini; 

Livello di coinvolgimento della popolazione: interesse che la manifestazione è in grado di 
suscitare nella comunità locale e la risonanza e il richiamo esterno che possono essere 
suscitati; rilevanza, per la generalità dei cittadini, dell’iniziativa proposta e conseguimento di 
risultati positivi sul piano del coinvolgimento del pubblico;  

Effettuazione di attività rivolte in particolare ai giovani (in età prescolare e scolare) o agli 
anziani e svolte in collaborazione con gli assessori competenti; 

Costi della manifestazione (che devono essere rapportati al tipo di manifestazione ed alle 
possibilità o meno di autofinanziamento); 

Concessione del patrocinio da parte dell’Amministrazione: manifestazioni la cui realizzazione 
sia stata illustrata agli assessori competenti e l’Amministrazione abbia, quindi, stabilito di 
associare il proprio nome a quello degli organizzatori. 

VISTO in particolare l’art. 9 bis del Regolamento per la concessione di contributi che 
prevede che il Comune possa concedere il patrocinio e vantaggi economici consistenti in erogazioni di 
contributi speciali in numerario o in riduzione o esenzione dal pagamento delle tariffe per l'uso dei 
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beni comunali a manifestazioni di particolare rilevanza sociale, culturale o sportiva organizzate 
nell'ambito comunale da privati o associazioni;  

ATTESO che l’assessore alla cultura, l’assessore all’assistenza e alle politiche sociali e 
l’assessore allo sport hanno ritenuto, viste  le domande di contributo pervenute da parte delle 
associazioni per la richiesta di contributi per iniziative/manifestazioni realizzate nell’anno 2013,  di 
esaminare in via prioritaria e di sottoporre all’attenzione della Commissione contributi e poi della 
Giunta, le istanze presentate dagli enti/associazioni  di seguito indicati: 

              

o Associazione Culturale Euritmica per la XXIII edizione della rassegna 
Udin&Jazz 2013, concerto “Double Four” realizzato a Cervignano del 
Friuli il 26 giugno 2013 - istanza giunta al prot. gen. del Comune il 20 
giugno 2013 n° 17789; 

o Associazione Culturale Dramsam per il concerto di Musica Antica 
nell’ambito del Festival di Musica Cortese 2013 realizzato a Strassoldo il 1 
settembre 2013 -  istanza giunta al prot.gen. del Comune il 9 settembre 
2013  n° 24347; 

o AFDS sezione di Cervignano del Friuli per l’iniziativa “50° di fondazione” 
realizzata il 25/26 maggio 2013 - istanza giunta al prot. gen. del Comune il 
31 gennaio 2013 n° 3482; 

o ASD GS Giro Ciclistico del Friuli Venezia Giulia per la manifestazione 
“50° Giro della Regione Friuli Venezia Giulia” che ha visto una tappa 
partire da Cervignano del Friuli il 1 maggio 2013 - istanza giunta al prot. 
gen. del Comune il 1 agosto 2013 n° 21662; 

o Auser Volontariato Bassa Friulana per la manifestazione “XVI Festanziani” 
che si è tenuta a Cervignano del Friuli il 21 settembre 2013 – istanza giunta 
al prot. gen. del Comune il 23 agosto 2013 n° 23190; 

VISTO che le domande delle associazioni sopra elencate sono state sottoposte all’attenzione 
della Commissione contributi che si è riunita il 23 settembre 2013 e ha espresso parere favorevole sulla 
proposta di assegnazione contributi espressa nel corso della riunione;  

            VISTO che l’assessore allo sport ha ritenuto opportuno in occasione della Commissione 
contributi convocata per analizzare  le domande pervenute da parte delle associazioni per la richiesta di 
contributi per iniziative/manifestazioni realizzate nell’anno 2013 di cui al punto precedente, inserire tra 
le istanze pervenute anche la domanda di contributo presentata dall’associazione Amatori Calcio 
Strassoldo per l’attività ordinaria 2012, istanza giunta al protocollo generale del Comune il 29.10.2012 
Prot. n° 32173, ma mai  giunta all’ufficio che ne avrebbe dovuto curare l’istruttoria;  

CONSIDERATO che la stessa associazione in data 23 settembre 2013 Prot n° 25717 ha 
provveduto a presentare, su richiesta, dell’ufficio,  copia della stessa;  

                  CONSIDERATO pertanto l’Assessore allo sport ritiene opportuno sostenere l’attività 
ordinaria annuale realizzata nel 2012 partecipando alle spese sostenute con un contributo straordinario 
pari a quello annualmente assegnato all’associazione amatori calcio che nell’anno 2012 è risultata 
esclusa dal riparto dei contributi assegnati alle associazioni con delibera di Giunta n..212 del 19 
dicembre 2012 avente ad oggetto: “Concessione contributi agli enti associazioni – anno 2012 – 
deliberazione d’indirizzo”; 
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                   VISTE che, con le deliberazioni di seguito indicate, è stato concesso il patrocinio e il 
sostegno dell’Amministrazione alle associazioni/enti per le suddette manifestazioni, come di seguito 
specificato:  

 Associazione Culturale Euritmica per la XXIII edizione della rassegna 
Udin&Jazz 2013, concerto “Double Four” realizzato a Cervignano del Friuli 
il 26 giugno 2013 - deliberazione giuntale n° 85 del 26 giugno 2013; 

 AFDS sezione di Cervignano del Friuli per l’iniziativa “50° di fondazione” 
realizzata il 25/26 maggio 2013 - deliberazione giuntale n°49  del 27 marzo 
2013; 

 ASD GS Giro Ciclistico del Friuli Venezia Giulia per la manifestazione “50° 
Giro della Regione Friuli Venezia Giulia” prima tappa a Cervignano del 
Friuli 8 maggio 2013 - deliberazione giuntale n° 56 del 17 aprile 2013; 

 Associazione Culturale Dramsam per il concerto di Musica Antica 
nell’ambito del Festival di Musica Cortese 2013 realizzato a Strassoldo il 1 
settembre 2013 -  deliberazione giuntale n° 135  del 28 agosto 2013; 

 Auser Volontariato Bassa Friulana per la manifestazione “XVI Festanziani” 
che si è tenuta a Cervignano del Friuli il 21 settembre 2013 – deliberazione 
giuntale n° 135 del 28 agosto 2013; 

PRECISATO che i contributi concessi dalla Giunta alle  manifestazioni verranno liquidati 
a seguito della presentazione da parte del richiedente del bilancio consuntivo della manifestazione 
comprendente l’elenco analitico delle entrate e delle spese sostenute con l’indicazione degli estremi 
delle fatture/ricevute pagate (tipo di documento, data, numero, rilasciata da, causale, importo, come da 
modello ALLEGATO B2) e che l’importo del contributo concesso dal Comune non potrà coprire 
interamente le spese sostenute per l’intera manifestazione;  

DATO ATTO che nel  caso in cui dal rendiconto dovessero risultare spese minori o 
maggiori entrate o il contributo assegnato non si configuri più come partecipazione alle spese,  il 
contributo da liquidare verrà ridotto proporzionalmente dall’ufficio;  

RICORDATO che in base al Regolamento comunale per la concessione dei contributi 
l’importo del contributo concesso dal Comune non potrà coprire interamente le spese sostenute per 
l’intera manifestazione e che, come sancito dall’art. 7, le spese di ospitalità, rappresentanza e simili, 
effettuate dagli enti richiedenti “sono finanziate dagli stessi nell'ambito del loro bilancio o dei budget 
delle singole manifestazioni, senza oneri per il Comune”.  

 
PRECISATO che i contributi  individuati per l’associazione ASD GS Giro Ciclistico del 

Friuli Venezia Giulia e l’associazione AFDS sezione di Cervignano del Friuli - rispettivamente per il 
“50° Giro della Regione Friuli Venezia Giulia” e per il “50° di fondazione” - sono stati valutati a 
manifestazione avvenuta e a rendiconto presentato;  

 
VISTO che ai sensi del regolamento contributi, art. 9 bis  iI patrocinio e l'eventuale 

godimento di benefici economici vanno formalizzati con apposito atto giuntale istruito dal Settore che 
cura la materia oggetto della manifestazione” e, a tale fine, le domande pervenute sono state trasmesse 
agli uffici cui la materia compete per le necessarie verifiche istruttorie (note prot. n° 24484 e n° 24485 
del 9 settembre 2013);  

                  RILEVATO che le norme regolamentari si limitano a disciplinare i requisiti di ammissione, 
le modalità di presentazione delle domande e del rendiconto e che i criteri per la valutazione delle 
domande sono criteri di carattere generale la cui applicazione comporta un ampio margine di 
discrezionalità amministrativa; 
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DATO ATTO, pertanto, della mancata individuazione a livello regolamentare delle priorità 
nell’ambito dei settori d’intervento; 

CONSIDERATO che il sostegno agli enti/associazioni è espressione di una politica di 
arricchimento ed accrescimento della cultura, dello sport e dell’associazionismo locale; 

ATTESO che l’impegno di spesa e l’erogazione dei contributi - in base all’ assegnazione 
deliberata dalla Giunta – verranno disposti con successiva determinazione del Capo Settore Finanziario 
e Affari Generali al cui settore afferisce l’ufficio cultura che ha curato l’istruttoria assumendo 
imputando gli importi al capitolo 105750 avente ad oggetto “Contributi agli enti associazioni” del 
Bilancio di Previsione 2013 e al capitolo 105753 avente ad oggetto “Adesione progetto Festival 
Europeo di musica antica denominato "Musica cortese" per quanto riguarda il Festival Musica cortese;  

RILEVATO che nel bilancio comunale c’è un capitolo specifico (cap. 105753 avente ad 
oggetto “Adesione progetto Festival Europeo di musica antica denominato "Musica cortese" ) per il 
Festival Musica cortese in quanto detto Festival negli anni passati, a partire dal 2003 e sino al 2011, 
era oggetto di un Protocollo d’intesa, mentre a partire dal 2012 - in attesa di formalizzare il rinnovo del 
progetto prmosso dalla Provincia di Gorizia – la Rassegna è stata organizzata direttamente 
dall’associazione con il sostegno di vari enti;  

VISTO il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con  D.Lgs. 
18.08.2000, n° 267; 

CON VOTI UNANIMI E FAVOREVOLI resi per alzata di mano; 
 

 
D E L I B E R A   

1. di ACCOGLIERE, sulla base delle norme regolamentari in premessa richiamate e delle 
disponibilità di bilancio, nonché del parere favorevole espresso dalla Commissione contributi 
riunitasi il 23 settembre 2013, le istanze indicate nel dettaglio nelle premesse al presente atto - 
che costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso – disponendo di partecipare alla 
realizzazione delle manifestazioni organizzate dalle associazioni e di sostenere l’attività 
ordinaria 2012 dell’associazione sportiva Strassoldo esclusa dal riparto 2012, mediante 
l’assegnazione di contributi con fondi stanziati al capitolo 105750 avente ad oggetto 
“Contributi agli enti associazioni” del Bilancio di Previsione 2013 e al capitolo 105753 avente 
ad oggetto “Adesione progetto Festival Europeo di musica antica denominato "Musica cortese" 
per quanto riguarda il festival Musica cortese;  

2. di CONCEDERE alle associazioni di seguito elencate i contributi a fianco di ciascuna indicati:  

 Associazione Culturale Euritmica per la XXIII edizione della rassegna Udin&Jazz 2013, 
concerto “Double Four” realizzato a Cervignano del Friuli il 26 giugno 2013, Euro 2.000,00; 

 Associazione Culturale Dramsam per il concerto di Musica Antica nell’ambito del Festival di 
Musica Cortese 2013 realizzato a Strassoldo il 1 settembre 2013 Euro 1.500,00; 

 AFDS sezione di Cervignano del Friuli per l’iniziativa “50° di fondazione” realizzata il 25/26 
maggio 2013 Euro 1.000,00; 

 ASD GS Giro Ciclistico del Friuli Venezia Giulia per la manifestazione “50° Giro della Regione 
Friuli Venezia Giulia” che ha visto una tappa partire da Cervignano del Friuli il 1 maggio 2013 
Euro 1.000,00; 

 Auser Volontariato Bassa Friulana per la manifestazione “XVI Festanziani” che si è tenuta a 
Cervignano del Friuli il 21 settembre 2013 Euro 2.500,00; 
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 Amatori Calcio Strassoldo per l’attività ordinaria annuale 2012 Euro  2.600,00. 

2. di RIMANDARE al Capo Settore Finanziario e Affari Generali l’assunzione dell’impegno di 
spesa conseguente al presente atto, DANDO ATTO che 

- i contributi concessi dalla Giunta alle  manifestazioni verranno liquidati a seguito della presentazione da 
parte del richiedente del bilancio consuntivo della manifestazione comprendente l’elenco analitico delle 
entrate e delle spese sostenute con l’indicazione degli estremi delle fatture/ricevute pagate (tipo di 
documento, data, numero, rilasciata da, causale, importo, come da modello ALLEGATO B2) e nel  caso 
in cui dal rendiconto dovessero risultare spese minori o maggiori entrate o il contributo assegnato non si 
configuri più come partecipazione alle spese,  il contributo da liquidare verrà ridotto proporzionalmente 
dall’ufficio;  
 
- i contributi  individuati per l’associazione ASD GS Giro Ciclistico del Friuli Venezia Giulia e 
l’associazione AFDS sezione di Cervignano del Friuli - rispettivamente per il “50° Giro della Regione 
Friuli Venezia Giulia” e per il “50° di fondazione” - sono stati valutati a manifestazione già avvenuta e a 
rendiconto già presentato;  

- in base al Regolamento comunale per la concessione dei contributi l’importo del contributo concesso dal 
Comune non può coprire interamente le spese sostenute per l’intera manifestazione e, come sancito 
dall’art. 7, le spese di ospitalità, rappresentanza e simili, effettuate dagli enti richiedenti “sono finanziate 
dagli stessi nell'ambito del loro bilancio o dei budget delle singole manifestazioni, senza oneri per il 
Comune”.  

 
 
RAVVISATA L’URGENZA, CON SUCCESSIVA VOTAZIONE UNANIME E FAVOREVOLE 
resa per alzata di mano; 

d e l i b e r a  
 
Di dichiarare il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi del  comma 19 
dell’articolo 1 della L.R. 11.12.2003 N. 21 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to SAVINO   Gianluigi  f.to MIORI - MARIA TERESA 

  
 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì   

Il Responsabile del Procedimento 
  

 
 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 07/10/2013 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il  
22/10/2013 . 
Lì   07/10/2013 

Il Responsabile della Pubblicazione 
f.to Davide CIBIC 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 1 , comma 19 della L.R. n. 21/2003 
 
Lì 07/10/2013 
 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
                                                                                                                                                          Davide CIBIC                                                                           

 
Comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 07 OTTOBRE 2013 


