ORIGINALE

Determinazione n. 63 del 26/06/2019
AREA SOCIO - CULTURALE
Oggetto:

RICONOSCIMENTO CONTRIBUTI ECONOMICI PER ATTIVITA'
CULTURALI - PERIODO DAL 1° GIUGNO AL 31 OTTOBRE
2019.

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 dell'01.03.2019 con la quale è
stato approvato il bilancio di previsione 2019-2021 e relativi allegati, ed in particolare gli
stanziamenti per l'esercizio 2019;
Viste le deliberazioni di Giunta Comunale:
−

n. 51 del 03.05.2019 con la quale è stato approvato il PEG 2019-2021 e rilevato
che all'obiettivo 34.04 è prevista l'erogazione di contributi ad associazioni per la
realizzazione di manifestazioni culturali e di socializzazione;

−

n. 49 del 25.04.2019 contenente indirizzi per l'indizione del bando per
l'assegnazione di contributi per attività culturali - anno 2019 periodo dal 1° giugno al
31 ottobre;

−

n. 66 del 18.06.2019 con la quale sono state individuate le istanze da ammettere
all'assegnazione di contributi per attività culturali - anno 2019 periodo dal 1° giugno
al 31 ottobre e precisamente:
•
•
•

•

Associazioni Storia e Vita – Scarpette Rosse, istanza prot. n. 13316/2019 del
27.05.2019;
Associazione culturale Statale 11, istanza prot. n. 13567/2019 del
29.05.2019;
Associazione di Coordinamento del Volontariato di Rubano (A.C.V.R.),
istanza prot. n. 13646/2019 del 30.05.2019, limitatamente alle due iniziative
Festa delle Associazioni e Porte aperte al Banco di Solidarietà;
Associazione Coro Lavaredo, istanza prot. n. 13743/2019 del 30.05.2019;

Visto il Regolamento comunale per la concessione di contributi economici,
approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 12.09.2007 ed in particolare l'art.
52 che consente di riconoscere contributi per "manifestazioni aventi finalità culturali,
artistiche, scientifiche e sociali che abbiano rilevante interesse per la comunità e

concorrano in misura notevole alla sua valorizzazione" (comma 1, lettera b);
Dato atto che, in base ai criteri di valutazione delle istanze stabiliti dalla Giunta
Comunale con delibere n. 49 del 25.04.2019 e n. 66 del 18.06.2019, il RUP ha proceduto
a vagliare le proposte pervenute attribuendo i relativi punteggi per l'assegnazione dei
contributi;
Ricordati i seguenti parametri generali fissati sempre dalla Giunta Comunale con
proprio atto, riguardo alla quantificazione dei contributi:


importo totale massimo erogabile fissato in € 28.000,00, con importo massimo
erogabile per singola istanza di € 15.000,00;



percentuale di copertura delle spese riconducibile a ciascuna istanza, fino a un
massimo dell'80% della spesa complessiva, da parte del Comune e di altri Enti
pubblici;

Ritenuto, alla luce di quanto fin qui esposto, di procedere pertanto all'assegnazione
dei contributi dando atto dei risultati dell'analisi istruttoria, riportati nell'allegato sub A), parte
integrante e sostanziale del presente atto, e precisamente:


punti 9 - istanza Prot. n. 13646 del 30.05.2019, presentata da A.C.V.R.
(Associazione di Coordinamento del Volontariato di Rubano) con sede a Rubano, in
via Trieste 11, per la realizzazione di un programma di 3 manifestazioni distribuite
nel periodo previsto dal bando, ma meritevole di contributo limitatamente alle 2
iniziative Festa delle Associazioni e Porte aperte al Banco di Solidarietà (come da
succitata delibera G.C. n. 66/2019), con preventivo di spesa complessivo di €
7.000,00, pari ad un contributo massimo erogabile di € 5.600,00;



punti 8 - istanza Prot. n. 13567 del 29.05.2019, presentata dall'Associazione
culturale Statale 11, con sede a Rubano, in via Rolandino 8, per la realizzazione del
"Rubano Art Festival 2019", con preventivo di spesa complessivo di € 20.000,00,
pari ad un contributo massimo di € 16.000,00 (80% della spesa), ma con un importo
massimo erogabile di € 15.000,00;



punti 7 - istanza Prot. n. 13316 del 27.05.2019, presentata dalle Associazioni Storia
e Vita (con sede a Rubano, in via Bolzano 13) e Scarpette Rosse (con sede a
Rubano, in via Meucci 1/A), relativamente alla manifestazione "Concerti d'Ottobre",
con una spesa quantificata in € 3.200,00 pari ad un contributo erogabile massimo di
€ 2.560,00;



punti 6 - istanza Prot. n. 13743 del 30.05.2019, presentata dall'Associazione Coro
Lavaredo Padova, con sede a Rubano, in via Veneto 22, per la realizzazione della
"38^ Rassegna Rubanese di Canto Corale", con preventivo di spesa complessivo di
€ 5.495,00, pari ad un contributo erogabile massimo di € 4.396,00;

Dato inoltre atto che l'erogazione del contributo avverrà con le modalità e nel rispetto
di quanto previsto all'art. 57 del succitato “Regolamento per concessione di contributi
economici” del Comune di Rubano e, nella misura corrispondente, al massimo, all'80% delle
spese sostenute dall'organizzatore debitamente rendicontate, corrispondente agli importi
sopra indicati per ciascuna istanza;
Considerato che le Associazioni A.C.V.R., Statale 11 e Storia e Vita- Scarpette
Rosse hanno chiesto nelle istanze succitate l'anticipo del 50% dell'eventuale contributo
riconosciuto dall'Amministrazione comunale, che viene pertanto quantificato in € 2.800,00
per A.C.V.R., € 7.500,00 per Statale 11 e in € 1.280,00 per Storia e Vita - Scarpette Rosse;
Visti gli artt. 23 e 37 del D. Lgs. 14/03/2013 n. 33 titolato ”Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte

delle pubbliche amministrazioni”;
Attestato, ai sensi dell’art. 1, comma 41, legge n. 190/2012 ed art. 6 del vigente
Codice di comportamento dei dipendenti comunali, che il sottoscritto non è in situazione di
conflitto d’interesse riguardo al presente provvedimento;
determina
1. di assegnare, in base ai criteri di cui alle delibere di G.C. n. 49 del 25.04.2019 e n.
66 del 18.06.2019, citate in premessa, i seguenti contributi:
•
€ 5.600,00 ad A.C.V.R. (Associazione di Coordinamento del Volontariato di
Rubano) con sede a Rubano, in via Trieste 11, C.F. 92267940283, per la
realizzazione delle 2 manifestazioni Festa delle Associazioni e Porte aperte
al Banco di Solidarietà, istanza Prot. n. 13646 del 30.05.2019;
•
€ 15.000,00 ad Associazione Statale 11, con sede a Rubano, in via
Rolandino 8, C.F. 03722050287, per la realizzazione del Rubano Art Festival
2019, istanza Prot. n. 13567 del 29.05.2019;
•
€ 2.560,00 alle Associazioni Storia e Vita (con sede a Rubano, in via Bolzano
13, C.F. 92261080284) e Scarpette Rosse (con sede a Rubano, in via
Meucci 1/A), relativamente alla manifestazione "Concerti d'Ottobre", istanza
Prot. n. 13316 del 27.05.2019;
•

€ 4.396,00 ad Associazione Coro Lavaredo Padova, con sede a Rubano, in
via Veneto 22, C.F. 92010560289, per la realizzazione della 38^ Rassegna
Rubanese di Canto Corale, istanza Prot. n. 13743 del 30.05.2019;

2. di impegnare l'importo complessivo di € 27.556,00 con imputazione nel bilancio
2019 a Missione 12, Programma 02, Titolo 1, Macroaggregato 04, Capitolo 190400
“Contributo ad enti e associazioni per iniziative sociali” a favore rispettivamente
delle Associazioni di cui sopra;
3. di liquidare, come previsto dalla delibera G.C. n. 49 del 25.04.2019 i seguenti
acconti pari al 50% del contributo previsto, sui c/c i cui estremi sono riportati nelle
rispettive istanze e come richiesto da:
•

Associazione A.C.V.R. per € 2.800,00;

•

Associazioni Storia e Vita-Scarpette Rosse per € 1.280,00, presso la Banca
Carige, filiale di Mestrino, con codice IBAN IT81T0617562651000000253080;

•

Associazione Statale 11 per € 7.500,00;

4. di dare atto che il saldo dei contributi ai soggetti e nei limiti succitati, avverrà con le
modalità e nel rispetto di quanto previsto all'art. 57 del “Regolamento per la
concessione di contributi economici” del Comune di Rubano e nella misura
corrispondente (al massimo) all'80% delle spese sostenute e debitamente
rendicontate; la mancata presentazione del rendiconto entro dodici mesi dalla
conclusione delle attività, farà venire meno il diritto all'erogazione del contributo e
comporterà l'archiviazione della pratica;
di dare corso con riguardo al presente provvedimento agli obblighi di comunicazione di cui
agli artt. 23 e 37 del D. Lgs. 33/2013.
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