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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. 221    
 
 
OGGETTO: Concessione contributi a enti/associazioni anno 2015 
 
 
 
L’anno 2015 il giorno 21 del mese di DICEMBRE  alle ore 18:00, nella casa Comunale si è riunita la 
Giunta Comunale con l’intervento dei signori: 
 
 
   

  Presente/Assente 
SAVINO Gianluigi Sindaco Assente 
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 Assente 
CASOLA Antonio Componente della Giunta Presente 

 

 
 
Assiste il Segretario sig. MUSTO - Andrea in qualità di Segretario Generale. 
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig.  BUDA Dancevich Marina 
nella qualità di Vice 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 contributi a enti/associazioni anno 2015 
 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO che nell’ambito della propria attività amministrativa discrezionale gli Enti 
locali possono sostenere e agevolare lo svolgimento di attività o iniziative volte alla promozione di 
attività culturali, sportive e ricreative, connesse all'educazione e istruzione, alle politiche sociali e 
giovanili, rivolte alla valorizzazione del tessuto economico, alla tutela e alla conoscenza dei valori 
ambientali, allo sviluppo turistico del territorio, alla tutela della salute e del benessere psicofisico; 

 

VISTO che il Comune di Cervignano del Friuli sostiene l'attività delle libere Associazioni, 
degli Enti e delle Istituzioni pubbliche e private che operano sul 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; 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 181 del 4 novembre 2015 che ha 
fissato nel 30.11.2015 il termine entro il quale presentare le domande di contributo per l’anno 2015 
(Attività ordinaria annuale 2015 e manifestazioni/iniziative da svolgersi nell’anno 2015) e mediante la 
quale sono stati pubblicizzati i criteri per la concessione dei contributi per l’attività ordinaria annuale e 
per manifestazioni/iniziative; 

CONSIDERATO che con le variazioni di bilancio di fine novembre 2015 sono state 
accertate le disponibilità finanziarie e la somma da poter destinare ai contributi, assegnato il P.R.O. e 
ripartiti i fondi per ciascun settore di intervento; 

RICHIAMATI di seguito 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 a sostegno dell'ATTIVITA’ ORDINARIA ANNUALE d elle associazioni/enti 
culturali, sportivi, ricreativi, sociali, assistenziali, di volontariato e di solidarietà, d'arma: 

Soggetto residente e/o operante nel Comune di Cervignano del Friuli; 

Svolgimento di attività a carattere continuativo; 

Tipo di attività svolta: quantità e qualità dell’attività, delle iniziative, delle 
manifestazioni promozionali di rilievo organizzate e portate a termine (saranno 
privilegiate le attività aventi carattere integrativo, complementare, rispetto a 
quelle organizzate dall’amministrazione); 

Finalità di pubblica utilità perseguite: realizzazione di attività che costituiscano un 
vantaggio per tutti i cittadini, che perseguano gli interessi della comunità;  

Livello di coinvolgimento della popolazione: importanza, ruolo, rilievo sociale 
che ha l’associazione nella comunità; 

 Effettuazione di attività rivolte ai giovani (in età prescolare e scolare) o agli 
anziani e svolte in collaborazione con gli assessorati competenti; 
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Livello (comunale, provinciale, regionale) dell’attività svolta; 

Costi dell’attività (che devono essere rapportati al tipo di attività ed alle possibilità 
o meno di autofinanziamento);  

 Esame dell’attività svolta negli anni precedenti.  

RICHIAMATI, altresì, 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 a sostegno delle MANIFESTAZIONI, INIZIATIVE, PROGETTI  
delle associazioni/enti culturali, sportivi, ricreativi, sociali, assistenziali, di volontariato e di 
solidarietà, d'arma:  

Soggetto residente e/o operante nel Comune di Cervignano del Friuli; 

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. 

ATTESO che le istanze dovevano essere presentate entro il 30.11.2015 corredate dalla 
seguente documentazione: 

- per le istanze di contributo per lo svolgimento dell’ attività ordinaria: statuto 
dell’associazione (se non già in possesso dell’ente), copia del bilancio preventivo e del 
programma di attività per l’anno in corso, relazione sull’attività e bilancio consuntivo 
dell’anno precedente; 

- per le istanze di contributo per lo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti: 
statuto dell’associazione (se non già in possesso dell’ente), programma dettagliato della 
manifestazione/iniziativa, preventivo analitico relativo alle spese ed alle entrate della 
manifestazione e copia dell’ultimo bilancio approvato; 

ATTESO che le associazioni hanno provveduto, su richiesta dell’ufficio competente ad a 
integrare le istanze incomplete e che alcune associazioni hanno già rendicontato gli eventi/progetti 
realizzati;  
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VISTO che alcune associazioni hanno presentato domanda per l’anno 2016 e l’esame delle 
istanze verrà rimandato al prossimo anno considerato che i fondi di bilancio sono destinati al sostegno 
delle attività del 2015 e a eventi svolti nell’anno 2015;  

VISTO che del termine del 30.11.2015 è stata data informazione tramite stampa e avvisi 
sul sito e sul display del Comune;  

ATTESO che ai fini istruttori tutti gli uffici interessati sono stati interpellati e gli assessori 
competenti per materia hanno visionato i bilanci e i programmi delle associazioni e espresso una 
formale valutazione sull’operato delle associazioni richiedenti;  

VISTO che ai fini dell’istruttoria  con nota prot n° 33363 del 10.12.2015 è stato inviato a 
tutti i Settori/Servizi autonomi del Comune l’elenco delle associazioni richiedenti contributi per la 
necessaria verifica inerente:  
 

- la presenza di convenzioni note agli uffici per le quali le associazioni richiedenti ricevono 
contributi dal Comune;  
 
- la presenza di contratti di servizio noti all’ufficio tra Comune e associazioni, con relativo 
corrispettivo;  
 
- la concessione di contributi indiretti assegnati nel corso dell'anno 2015 alle associazioni: 
es. esenzione pagamento tariffe o canoni per l'utilizzo di strutture o aree comunali; 
 

- l’ammontare di eventuali debiti pregressi (anteriori al 2015) per l'uso di beni comunali da 
parte delle associazioni di cui all’elenco.  

VISTE le risposte acquisite agli atti e l’istruttoria condotta dal Settore amministrativo _ 
Servizio Biblioteca e cultura in riferimento alla regolarità delle istanze presentate complete entro i 
termini;  

VISTO che l’assessore alla Cultura, l’assessore allo Sport, turismo, attività produttive e 
ambiente, l’assessore alle Politiche Sociali e politiche giovanili, l'assessore all’istruzione e alla 
pubblica sicurezza e l’assessore alle pari opportunità hanno esaminato le domande presentate dalle 
associazioni e hanno formulato una proposta di riparto fondi;  

VISTE le schede di valutazione (depositate agli atti del servizio Cultura e Biblioteca) 
predisposte dall’ufficio per ciascuna domanda ammessa e compilate e sottoscritte dal responsabile del 
Settore competente in riferimento alla regolarità dell’istanza e dagli assessori competenti per materia 
in relazione alla valutazione di merito e alla proposta del quantum da assegnare;  

RILEVATO che, in base a quanto previsto dal Regolamento dei contributi “Le istanze 
istruite in regola con i requisiti richiesti dalle norme del presente regolamento sono rimesse da ciascun 
Settore alla Giunta Comunale con un prospetto riepilogativo per ciascuna finalità d'intervento” (art. 8 
comma 3) e che “La Giunta Comunale, sulla base degli atti istruttori, delibera in ordine alla richiesta di 
intervento” (art. 9 comma 2);  

RICHIAMATO l’art. 8 comma 4 del Regolamento dei contributi che prevede che “ La 
Giunta Comunale, tenuto conto degli obiettivi programmatici e degli indirizzi stabiliti dal Consiglio 
Comunale, delle risultanze dell'istruttoria e delle risorse disponibili in bilancio, forma il piano di 
riparto delle stesse e stabilisce l'importo assegnato a soggetti ed iniziative inclusi nel piano”;  

PRECISATO che in sede di istruttoria l’ufficio comunale cui è stata assegnata la 
competenza ha provveduto a verificare: la completezza della documentazione e a raccogliere 
informazioni sull’esistenza di eventuali contratti/convenzioni stipulati con il Comune per i quali le 
associazioni richiedenti ricevono contributi per le medesime finalità di cui alla domanda presentata; la 
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regolarità e l’esistenza delle necessarie autorizzazioni in riferimento agli eventuali lavori citati nei 
bilanci presentati e effettuati in aree pubbliche o in strutture comunali da parte delle associazioni;  

VISTO la Commissione contributi è stata convocata per il giorno 14 dicembre 2015, ma la 
seduta si è svolta senza la presenza del numero legale;  

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 
discrezionalità in quanto il sostegno agli enti/associazioni è espressione di una politica di 
arricchimento ed accrescimento della cultura, dello sport e dell’associazionismo locale e 
l’individuazione delle domande da accogliere e dell’importo del contributo da assegnare dipende dagli 
indirizzi politico-amministrativi espressi in merito dall’organo politico; 

VISTO che possono essere ammesse al riparto fondi le domande di cui ALLEGATO 1 – 
DOMANDE AMMESSE parte integrante e sostanziale del presente atto - che risultano in regola con 
la documentazione prevista dal Regolamento comunale per la concessione dei contributi in base 
all'istruttoria effettuata dagli Uffici;  

ATTESO che compete alla Giunta l’individuazione dell’importo da assegnare a ciascuna 
istanza regolare, in quanto decisione rientrante nella sfera della discrezionalità politica e non nella 
sfera dell’attività amministrativa gestionale; 

VISTO il riparto proposto dalla Giunta come risulta dall’ALLEGATO 2  DOMANDE 
ACCOLTE e IMPORTO ASSEGNATO, parte integrante e sostanziale dello stesso;  

ATTESO che l’ufficio competente provvederà all’assunzione dei necessari impegni di 
spesa per la concessione dei contributi alle domande accolte, procedendo contestualmente alla 
liquidazione dell’importo assegnato quale sostegno all’attività ordinaria, mentre la liquidazione dei 
contributi concessi per particolari manifestazioni/eventi/progetti è subordinata alla presentazione e alla 
verifica del rendiconto analitico spese/entrate, con previsione di eventuale riduzione proporzionale;  

VISTO lo Statuto Comunale; 

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

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica espresso dal responsabile del 
Settore amministrativo ai sensi dell’art. 49 del D.lgs 267/2000;  

CON VOTI UNANIMI E FAVOREVOLI resi per alzata di mano; 

 

D E L I B E R A 

 di PRENDERE ATTO delle risultanze dell'istruttoria degli uffici e della ammissione al riparto 
delle domande, come risulta dall’ALLEGATO 1 – DOMANDE AMMESSE  parte integrante 
e sostanziale del presente atto; 

 di PRIVILEGIARE, in considerazione delle disponibilità di bilancio 2015, nell’assegnazione 
dei contributi l’esame dell’attività ordinaria svolta e l’organizzazione di eventi significativi per 
la comunità, di carattere straordinario, sussidiari all'attività dell'ente, patrocinati e svolti in 
collaborazione con il Comune;  

 di DARE ATTO che alcune associazioni operano in più ambiti di intervento (es. sia sport sia 
ambiente, sia sociale sia politiche giovanili, sia cultura sia politiche giovanili, ecc) e le 
domande sono state accolte e il riparto effettuato anche in considerazione del settore cui la 
materia afferisce e dei vari capitoli di bilancio con i relativi stanziamenti;  
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 di ACCOGLIERE, tra le istanze ammesse di cui all'allegato 1, tutte le domande di cui 
all'ALLEGATO 2 - DOMANDE ACCOLTE e IMPORTO ASSEGNAT O che costituisce 
parte integrante e sostanziale del presente atto, assegnando il contributo a fianco di ciascuna 
indicato, sulla base della proposta degli assessori;  

 di DARE MANDATO all’ufficio competente per gli adempimenti conseguenti al presente atto;  

 di DARE ATTO che i contributi concessi per particolari manifestazioni e progetti vengono 
liquidati a seguito della presentazione da parte del richiedente dell’elenco analitico delle spese 
sostenute e delle entrate dell’intera manifestazione, comprendente gli estremi delle 
fatture/ricevute pagate (tipo di documento, data, numero, rilasciata da, causale, importo) e che 
nel caso in cui dal rendiconto risultino spese minori o maggiori entrate, il contributo da 
liquidare verrà ridotto proporzionalmente.  

 

di dichiarare il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi del comma 19 
dell’articolo 1 della L.R. 11.12.2003 N. 21 

 

Allegato 1: DOMANDE AMMESSE  

Allegato 2: DOMANDE ACCOLTE e IMPORTO ASSEGNATO 
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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 

 

Servizio Biblioteca, Cultura e Promozione Sport 

 
 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE : Concessione contributi a enti/associazioni 
anno 2015  
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
Comune di Cervignano del Friuli, 
21/12/2015 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
AMMINISTRATIVO  

 DOTT. ANDREA MUSTO 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to   f.to MUSTO - Andrea 

  
 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  23/12/2015 

Il Responsabile del Procedimento 
  

 
 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 23/12/2015 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il  
07/01/2016 . 
Lì   23/12/2015 

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 21/12/2015 
 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
                                                                                                                                                     Davide CIBIC                                                                        

 
Comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 23 dicembre 2015 



 Ente/associazione richiedente Motivo della richiesta assegnazione contributo

ISTITUTO COMPRENSIVO (scuole 
dell'infanzia, primarie e secondarie di primo 
grado di Cervignano del Friuli) 

Attività ordinaria  - sostegno POF anche 
modello per manifestazioni

ISIS BASSA FRIULANA (scuole secondarie di 
secondo grado) 

Attività ordinaria - sostegno POF - 

totale 0,00

 Ente/associazione richiedente Motivo della richiesta assegnazione contributo

PARROCCHIA per scuola dell'infanzia Scuola d'infanzia paritaria 

totale 0,00

 Ente/associazione richiedente Motivo della richiesta assegnazione contributo

AC REAL Attività ordinaria
BOCCIOFILA O.  MIAN Attività ordinaria
ASD GENTE QUE SI Attività ordinaria
SCI CLUB Attività ordinaria
ROLLER SCHOOL Attività ordinaria
ASSOCIAZIONE SPORTIVA STRASSOLDO Attività ordinaria
MIOSSPORT Attività ordinaria
ASD KARATE STRASSOLDO Attività ordinaria
AUSAPAV Attività ordinaria
ABC Attività ordinaria
APD SPORTING Attività ordinaria
ASD KYU SHIN RYU Attività ordinaria
JUNIOR TENNIS Attività ordinaria
GRUPPO MARCIATORI Attività ordinaria
AMATORI CALCIO STRASSOLDO Attività ordinaria
 IL QUADRIFOGLIO (tennis tavolo) Attività ordinaria
SPORT PLANET Attività ordinaria
PESCATORI SPORTIVI Attività ordinaria
BOCCIOFILA CERVIGNANESE Attività ordinaria
CAI Attività ordinaria
CERVIGNANO BASEBALL Attività ordinaria

UNVS Attività ordinaria

UNVS Manifestazione Assemblea Nazionale

totale 0,00

 Ente/associazione richiedente Motivo della richiesta assegnazione contributo

NAUTICA Attività ordinaria

NAUTICA Evento befana sul fiume 2015 

totale 
0,00

 Ente/associazione richiedente Motivo della richiesta assegnazione contributo

VARI ED EVENTUALI Progetto diffusione siae vie della città 

COMITATO TERZA ARMATA Manifestazione Assaggi d'Europa

totale 0,00

 Ente/associazione richiedente Motivo della richiesta assegnazione contributo

RICREATORIO San Michele Attività ordinaria
AGESCI - scout Attività ordinaria
MUSICA 2000 Attività ordinaria

totale 0,00

 Ente/associazione richiedente Motivo della richiesta assegnazione contributo

ACAT Attività ordinaria
AVIS STRASSOLDO Attività ordinaria
AFDS Attività ordinaria
AVIS CERVIGNANO Attività ordinaria
MARANGULE Attività ordinaria
CORIMA Attività ordinaria
PROGETTO FUTURO Attività ordinaria
AZIONE CATTOLICA Attività ordinaria
AUSER Manifestazione  XXI Festanziani 

totale 0,00

 Ente/associazione richiedente Motivo della richiesta assegnazione contributo

Associazione TERZO ATTO Spettacolo teatrale"Effetto domino"

ASSOCIAZIONE DEI TOSCANI IN FVG Spettacolo teatrale "Difatto Teresa" 

totale 0,00

 Ente/associazione richiedente Motivo della richiesta assegnazione contributo

Erogazione contributi a sostegno dell'attività 
scolastica 

ALLEGATO 1 - DOMANDE AMMESSE

cap. 104961010                                          Stanziamento 
di bilancio 14.000

cap. 106375000                                         
Stanziamento di bilancio 30.050,00 

Contributi e sovvenzioni a enti e soscietà 
sportive

cap. 1057500040                                                        
Stanziamento di bilancio 20000

Contributi a istituzioni sociali private che erogano 
istruzione prescolastica

cap. 109960000                                            
Stanziamento di bilancio 5.350,00 

cap. 111052000                                            
Stanziamento di bilancio 1200 

Erogazione contributi a istituzioni sociali 
private che operano per la tutela dell'ambiente 

cap. 110085021                                          
Stanziamento di bilancio 9.700,00

cap. 110689001                                          
Stanziamento di bilancio 8200 

cap. 110700003                                                               
Stanziamento di bilancio 1300

Erogazione contributi a istituzioni sociali e 
private che operano nel campo delle politiche 

giovanili 

cap. 103370000                                                                 
Stanziamento di bilancio 3400

Contributi ia istituti e associazioni per la 
promozione e lo sviluppo del commercio 

Trasferimenti correnti a sitituzioni sociali private 
che operano in ambito di pari opportunità 

Erogazioni contributi istituzioni sociali private 
che operano nel sociale 



ANPS (Associazione nazionale Polizia di stato) Attività ordinaria

Associazione nazionale CARABINIERI Attività ordinaria

ANPI (associazione nazionale partigiani italiani) Attività ordinaria

ANA STRASSOLDO (associazione nazionale 
alpini) 

Attività ordinaria

UNSI (Unione nazionale sottufficiali d'Italia) Attività ordinaria

totale 0,00

 Ente/associazione richiedente Motivo della richiesta assegnazione contributo

BANDA MANDAMENTALE Attività ordinaria
ARCI Attività ordinaria
CERVIGNANO NOSTRA Attività ordinaria
CORO CITTA' DI CERVIGNANO Attività ordinaria
GRUPPO FILATELICO Attività ordinaria
IMMAGINE LATENTE Attività ordinaria
SCUOLA MONS. COCCO Attività ordinaria
UTE Attività ordinaria
PRO LOCO AMICI DI STRASSOLDO Attività ordinaria
PRO LOCO AMICI DI STRASSOLDO Manifestazione Stelle musica e teatro 
FARE DONNA Attività ordinaria
FARE DONNA Concorso di Poesia
MARINAI Mostra Marinai della Bassa
EURITMICA Udine Jazz
RICREATORIO SAN MICHELE Cervignano Film festival

totale 0,00

 Ente/associazione richiedente Motivo della richiesta assegnazione contributo

TEATRO PASOLINI Attività ordinaria

totale 0,00

Contributi a sostegno degli operatori e delle 
organizzazioni che operano nel settore 

culturale artistico

cap. 105750010                                                                   
Stanziamento di bilancio 31.800

Erogazione contributi a istituzioni sociali private 
per la promozione del diritti alla legalità e della 

sicurezza 

cap. 105750060                                                                   
Stanziamento di bilancio 100.000

Erogazione contributi a Istituzioni sociali 
private con finalità culturali 



 Ente/associazione richiedente Motivo della richiesta assegnazione contributo

ISTITUTO COMPRENSIVO (scuole 
dell'infanzia, primarie e secondarie di primo 
grado di Cervignano del Friuli) 

Attività ordinaria  - sostegno POF anche 
modello per manifestazioni

5000,00

ISIS BASSA FRIULANA (scuole secondarie di 
secondo grado) 

Attività ordinaria - sostegno POF - 4000,00

RICREATORIO SAN MICHELE Cervignano Film festival 5000,00

totale 14000,00

 Ente/associazione richiedente Motivo della richiesta assegnazione contributo

PARROCCHIA per scuola dell'infanzia Scuola d'infanzia paritaria 20000,00

totale 20000,00

 Ente/associazione richiedente Motivo della richiesta assegnazione contributo

AC REAL Attività ordinaria 500,00
BOCCIOFILA O.  MIAN Attività ordinaria 1.000,00
ASD GENTE QUE SI Attività ordinaria 250,00
SCI CLUB Attività ordinaria 400,00
ROLLER SCHOOL Attività ordinaria 1.200,00
ASSOCIAZIONE SPORTIVA STRASSOLDO Attività ordinaria 1.200,00
MIOSSPORT Attività ordinaria 2.200,00
ASD KARATE STRASSOLDO Attività ordinaria 300,00
AUSAPAV Attività ordinaria 1.600,00
ABC Attività ordinaria 2.800,00
APD SPORTING Attività ordinaria 1.800,00
ASD KYU SHIN RYU Attività ordinaria 500,00
JUNIOR TENNIS Attività ordinaria 250,00
GRUPPO MARCIATORI Attività ordinaria 150,00
AMATORI CALCIO STRASSOLDO Attività ordinaria 2.000,00
 IL QUADRIFOGLIO (tennis tavolo) Attività ordinaria 350,00
SPORT PLANET Attività ordinaria 200,00
PESCATORI SPORTIVI Attività ordinaria 150,00
BOCCIOFILA CERVIGNANESE Attività ordinaria 1.000,00
CAI Attività ordinaria 1.000,00
CERVIGNANO BASEBALL Attività ordinaria 2.800,00

UNVS Attività ordinaria 7.268,04

UNVS Manifestazione Assemblea Nazionale 1.131,96

totale 30050,00

 Ente/associazione richiedente Motivo della richiesta assegnazione contributo

NAUTICA Attività ordinaria 4.947,40

NAUTICA Evento befana sul fiume 2015 402,60

totale 
5350,00

 Ente/associazione richiedente Motivo della richiesta assegnazione contributo

VARI ED EVENTUALI Progetto diffusione siae vie della città 
660

COMITATO TERZA ARMATA Manifestazione Assaggi d'Europa 540

totale 1200,00

 Ente/associazione richiedente Motivo della richiesta assegnazione contributo

RICREATORIO San Michele Attività ordinaria 6000,00
AGESCI - scout Attività ordinaria 2500,00
MUSICA 2000 Attività ordinaria 1200,00

totale 9700,00

 Ente/associazione richiedente Motivo della richiesta assegnazione contributo

ACAT Attività ordinaria 250,00
AVIS STRASSOLDO Attività ordinaria 800,00
AFDS Attività ordinaria 800,00
AVIS CERVIGNANO Attività ordinaria 1.200,00
MARANGULE Attività ordinaria 600,00
CORIMA Attività ordinaria 600,00
PROGETTO FUTURO Attività ordinaria 250,00
AZIONE CATTOLICA Attività ordinaria 600,00
AUSER Manifestazione  XXI Festanziani 2.350,00

totale 5100,00

 Ente/associazione richiedente Motivo della richiesta assegnazione contributo

Associazione TERZO ATTO Spettacolo teatrale"Effetto domino" 600,00

ASSOCIAZIONE DEI TOSCANI IN FVG Spettacolo teatrale "Difatto Teresa" 600,00

totale 1200,00

cap. 109960000                                            
Stanziamento di bilancio 5.350,00 

cap. 111052000                                            
Stanziamento di bilancio 1200 

Erogazione contributi a istituzioni sociali 
private che operano per la tutela dell'ambiente 

Contributi a istituzioni sociali private che erogano 
istruzione prescolastica

Erogazione contributi per sostegno dell'attività 
scolastica 

cap. 110700003                                                               
Stanziamento di bilancio 1300

Erogazione contributi a istituzioni sociali e 
private che operano nel campo delle politiche 
giovanili 

Erogazioni contributi istituzioni sociali private 
che operano nel sociale 

ALLEGATO 2 - DOMANDE ACCOLTE E IMPORTO ASSEGNATO

cap. 104961010                                          Stanziamento 
di bilancio 14.000

cap. 106375000                                         
Stanziamento di bilancio 30.050,00 

Contributi e sovvenzioni a enti e soscietà 
sportive

cap. 1057500040                                                        
Stanziamento di bilancio 20000

Contributi ia istituti e associazioni per la 
promozione e lo sviluppo del commercio 

Trasferimenti correnti a sitituzioni sociali 
private che operano in ambito di pari 

opportunità 

cap. 110085021                                          
Stanziamento di bilancio 9.700,00

cap. 110689001                                          
Stanziamento di bilancio 8200 



 Ente/associazione richiedente Motivo della richiesta assegnazione contributo

ANPS (Associazione nazionale Polizia di stato) Attività ordinaria 1.000,00

Associazione nazionale CARABINIERI Attività ordinaria 600,00

ANPI (associazione nazionale partigiani italiani) Attività ordinaria 500,00

ANA STRASSOLDO (associazione nazionale 
alpini) 

Attività ordinaria 500,00

UNSI (Unione nazionale sottufficiali d'Italia) Attività ordinaria 800,00

totale 3400,00

 Ente/associazione richiedente Motivo della richiesta assegnazione contributo

BANDA MANDAMENTALE Attività ordinaria 8000,00
ARCI Attività ordinaria 10000,00
CERVIGNANO NOSTRA Attività ordinaria 500,00
CORO CITTA' DI CERVIGNANO Attività ordinaria 3000,00
GRUPPO FILATELICO Attività ordinaria 400,00
IMMAGINE LATENTE Attività ordinaria 900,00
SCUOLA MONS. COCCO Attività ordinaria 900,00
UTE Attività ordinaria 1500,00
PRO LOCO AMICI DI STRASSOLDO Attività ordinaria 200,00
PRO LOCO AMICI DI STRASSOLDO Manifestazione Stelle musica e teatro 3500,00
FARE DONNA Attività ordinaria 250,00
FARE DONNA Concorso di Poesia 150,00
MARINAI Mostra Marinai della Bassa 500,00
EURITMICA Udine Jazz 2000,00

totale 31800,00

 Ente/associazione richiedente Motivo della richiesta assegnazione contributo

TEATRO PASOLINI Attività ordinaria 100000,00

totale 100000,00

Contributi a sostegno degli operatori e delle 
organizzazioni che operano nel settore 
culturale artistico

cap. 105750010                                                                   
Stanziamento di bilancio 31.800

Erogazione contributi a istituzioni sociali private 
per la promozione del diritti alla legalità e della 

sicurezza 

cap. 105750060                                                                   
Stanziamento di bilancio 100.000

Erogazione contributi a Istituzioni sociali 
private con finalità culturali 

cap. 103370000                                                                 
Stanziamento di bilancio 3400


