
CITTA'  DI FELTRE

Verbale di Deliberazione della Giunta

Deliberazione  n. 287 - in data 23/12/2019

Oggetto: 33^ edizione della Mostra dell'Artigianato artistico e Tradizionale città di
Feltre, 28-30 giugno. Partecipazione finanziaria a sostegno dello sviluppo e
promozione delle attività artigianali.

L'anno  2019 il giorno  ventitre  del mese di  dicembre  alle ore 15.10 nel Palazzo comunale, in
seguito a convocazione disposta dal Presidente, si è riunita la Giunta.

Alla trattazione del presente argomento sono presenti i signori:

Presenti Assenti

1 PERENZIN Paolo Sindaco X

2 DEL BIANCO Alessandro Vice Sindaco X

3 ZATTA Adis Assessore X

4 BONAN Valter Assessore X

5 VISALLI Irma Assessore X

6 LI CASTRI Giorgia Assessore X

5 1

Assiste il Vice Segretario Sig. Degli Angeli Renato.

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Sig. PERENZIN Paolo nella
sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta adotta
la seguente deliberazione:



LA GIUNTA COMUNALE

Premesse
La  Città  di  Feltre  dall’anno  1987  ospita  la  tradizionale  manifestazione  denominata  “Mostra
Regionale dell’Artigianato Artistico e Tradizionale Città di Feltre” ormai giunta alla 33^ edizione
che  raccoglie circa 120 operatori del settore dell’artigianato artistico ed è visitata da oltre 30.000
persone e rappresenta un evento unico nel suo genere per l’intera provincia bellunese.
La  manifestazione  si  tiene  alla  fine  di  giugno  di  ogni  anno  e  coinvolge  artigiani  del  settore
dell’artigianato artistico provenienti  dalla Regione Veneto,  dalle altre  Regioni  Italiane ed anche
dall’estero e che lo scopo della manifestazione è quello di promuovere l’artigianato artistico e le
attività collegate, coinvolgendo la Città di Feltre ed il suo tessuto commerciale e turistico.
Nel corso negli anni le amministrazioni coinvolte ed il Comitato Organizzatore hanno affinato la
selezione  di  artigiani  che  con la  dimostrazione  del  lavoro  manuale  riescano a  far  fattivamente
vedere al pubblico il modo in cui si realizzano i manufatti che solo mani esperte riescono a creare;
l’obiettivo  della  manifestazione  è  anche  quello  di  promuovere  il  “Made in  Italy”  inteso  come
capacità di realizzare prodotti di altissima qualità, che raccontano lo stile del Paese, la storia e la
tradizione presente attraverso i manufatti.
Per le sue caratteristiche promozionali e culturali tale mostra rappresenta un importante presidio
Regionale, a valenza nazionale, del settore dell’artigianato e del turismo.

Motivazioni
Con riferimento a quanto illustrato in premessa il Comitato Organizzatore della 33^ edizione della
Mostra dell'Artigianato ha provveduto a inoltrare domanda di erogazione del contributo corredando
l'istanza con un preventivo economico di massima circa le spese da sostenere e le entrate che si
prevede di percepire. 
Il  Comune  di  Feltre  compartecipa  da  sempre  alla  realizzazione  della  manifestazione  Mostra
dell'Artigianato, iniziativa  ritenuta di primaria importanza per la valorizzazione turistico-culturale
della Città,   nonché per lo sviluppo e la promozione dell'artigianato, con particolare riferimento a
quello artistico, sia mediante la concessione degli spazi pubblici di sua proprietàche attraverso un
coofinanziamento,  partecipando  attivamente  all'organizzazione  dell'evento,  anche  attraverso  la
partecipazione alle attività del Comitato organizzatore, costituto con specifico atto, composto dalle
Associazioni  di  categoria  maggiormente  rappresentative  del  settore  dell’artigianato  e  del
commercio (Appia cna, Unione Artigiani, Confartigianato, Ascom) oltre che da associazioni del
volontariato presenti nella città di Feltre.

È volontà di questa amministrazione anche per il 2019 contribuire positivamente alla realizzazione
dell’evento mettendo a disposizione parte delle risorse economiche e strumentali necessarie alla
realizzazione assieme a quelle che autonomamente il Comitato Organizzatore riuscirà a raccogliere
ed  organizzare,  poiché  le  finalità  dell'evento  rientrano  tra  quelle  programmatiche
dell'Amministrazione.
La forma di sostegno prevista è ascrivibile alla  partecipazione finanziaria all'evento, come definita
dall'articolo 4, comma 2 del “Regolamento per la concessione di benefici finanziari e di altre utilità
economiche alle associazioni operanti senza fini di lucro nel territorio comunale, per attività non
sportive”  approvato  con  D.C.C.  41/2016  che  recita: “Partecipazione  finanziaria:  rientrano  in
questa  categoria  gli  interventi  occasionali  o  continuativi  di  qualsivoglia  entità  a  favore  di
iniziative, manifestazioni, interventi et sim. per le quali il Comune si accolla solo un onere parziale
rispetto al costo complessivo, ritenendoli di interesse pubblico. La partecipazione finanziaria vuole
superare il concetto di contributo evidenziando che la partecipazione del Comune è indirizzata a
progetti di interesse pubblico, che rispecchiano le linee programmatiche e per i quali il richiedente
si fa carico di una quota finanziaria fondamentale per la realizzazione del progetto interessato.



L'evento in oggetto rientra a pieno nella categoria suddetta in quanto: l'evento è di sicuro interesse
pubblico e rispecchia le linee programmatiche dell'Amministrazione, come illustrato nelle premesse
e  la  partecipazione  finanziaria  del  Comune  copre  solo  parzialmente  le  spese,  che  sono
prevalentemente coperte dal soggetto organizzatore, anche attraverso sponsor privati e le quote di
partecipazione degli artigiani.
Sulla base delle spese previste per il costo totale dell'evento (da € 110.000,00 a €130.000,00) si
ritiene di poter determinare la  partecipazione finanziaria del Comune per un importo pari ad €
10.000,00  a  valere  sul  capitolo  del  Bilancio  di  previsione  2019-2021  n.  3890  “Spese  per  le
manifestazioni della città di Feltre che offre la necessaria copertura finanziaria.
Detto importo  potrà essere liquidato nella misura del 70% all'esecutività del presente atto e per il
30% a seguito di rendicontazione dell'evento, con puntuale illustrazione sia delle spese sostenute
che delle entrate percepite.
Qualora  gli  altri  contributi  ricevuti  o  i  versamenti  effettuati  dalle  imprese che partecipano alla
manifestazione  siano  sufficienti  a  coprire  tutte  le  spese  sostenute,  il  contributo  pubblico  verrà
proporzionalmente  ridotto  fino  al  raggiungimento  del  pareggio  del  bilancio  complessivo
dell’iniziativa.

Normativa/regolamenti di riferimento
– Art. 6,  comma  8  della  Legge  n.  122  del  30  luglio  2010  "Misure  urgenti  in  materia  di

stabilizzazione finanziaria e di competitività economica";
– Regolamento  per  la  concessione  di  benefici  finanziari  e  di  altre  utilità  economiche  alle

associazioni operanti senza fini di lucro nel territorio comunale per attività non sportive (agg.to
con Deliberazione CC n. 41 del 29.04.16)

– DUP 2019-2021
– decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti

locali (T.U.). In osservanza degli artt. 49 e 147/bis i pareri riportati in calce (***) sono espressi
sulla proposta di deliberazione;

– art. 3 del vigente regolamento sui controlli interni approvato con delibera di Consiglio n. 114
del 27/12/2012;

– Statuto comunale.

CON votazione unanime espressa in forma palese:

DELIBERA

1) le premesse citate fanno parte integrante del provvedimento;

2) di approvare l'erogazione di un contributo pari a 10.000,00 euro al Comitato organizzatore della
Mostra dell'Artigianato;

3) di  stabilire  che  i  suddetto  importo  sarà   liquidato  nella  misura  del  70% all'esecutività  del
presente atto e per il 30% a seguito di rendicontazione dell'evento, con puntuale illustrazione sia
delle spese sostenute che delle entrate percepite.

4) di stabilire altresì che qualora gli altri contributi ricevuti o i versamenti effettuati dalle imprese
che  partecipano  alla  manifestazione  siano  sufficienti  a  coprire  tutte  le  spese  sostenute,  il
contributo pubblico verrà proporzionalmente ridotto fino al raggiungimento del pareggio del
bilancio complessivo dell’iniziativa.

3) di dare mandato al competente dirigente, ai sensi dell'art. 107 del T.U. 267/2000, di impegnare
tale importo sull'apposito capitolo di bilancio con successivo provvedimento e di provvedere
alla liquidazione su presentazione del rendiconto economico della manifestazione;



4) di  dichiarare la  presente deliberazione,  attesa l'urgenza del  provvedimento,  immediatamente
eseguibile, con votazione separata, unanime e palese, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U.
18/08/2000, n. 267.



(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

Registrazione impegno -   

data: 

l'addetto: 

PARERI artt. 49 e 147/bis – T.U. 18/08/2000, nr. 267 e art. 3 del vigente regolamento sui controlli interni

Vista la proposta di deliberazione e la documentazione allegata, si esprime:

in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa, parere Favorevole 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Feltre, lì 24/06/2019 (F.to Enrica De Paulis)

in ordine alla regolarità contabile, parere Favorevole 

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA
Feltre, lì 26/06/2019 (F.to Renato Degli Angeli)



Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Vice Segretario 
PERENZIN Paolo Degli Angeli Renato

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

___________________________________________________________________________________________________________


