
CCeennttrroo  SSttuuddii  AAmmmmiinniissttrraattiivvii  ddeellllaa  MMaarrccaa  TTrreevviiggiiaannaa  
Via Cal di Breda n. 116 – Treviso 

tel. 0422-383338 e 0422/491855 – fax 0422/300022 – www.comunitrevigiani.it – e-mail: corsi@comunitrevigiani.it 

LL’’AATTTTRRIIBBUUZZIIOONNEE  DDII  CCOONNTTRRIIBBUUTTII  DDIIRREETTTTII  EEDD  

IINNDDIIRREETTTTII  AALLLLEE  AASSSSOOCCIIAAZZIIOONNII  

LL’’AAFFFFIIDDAAMMEENNTTOO  DDII  BBEENNII  PPUUBBBBLLIICCII  AADD  

AASSSSOOCCIIAAZZIIOONNII  
  

PPRROOGGRRAAMMMMAA  

Contributi dell’ente locale 

 Il concetto di contributo diretto ed indiretto 

 Il fondamento normativo di riferimento  

 L’interpretazione giurisprudenziale dell’art. 12 della legge 

241 del 1990 

 Il delicato rapporto di competenze tra giunta comunale e 

apparato burocratico nella concreta e minuta gestione dei 

contributi alle associazioni;  

 La diversa tipologia di contributi nell’alveo del potere 

discrezione dell’ente locale: contributi alle persone fisiche e 

contributi alle associazioni senza scopo di lucro  

 Contributi alle associazioni per progetti culturali, sportivi, 

teatrali e ricreativi in genere 

 Emergenza Covid - 19 interventi a sostegno del sociale, del 

terzo settore e delle imprese (limiti e divieti)   

 Ipotesi al vaglio di danno erariale 

 

L’affidamento di beni pubblici ad associazioni  

 Il contesto ordinamentale e normativo di riferimento 

 La natura e la titolarità giuridica dei beni dell’Ente Locale 

 La natura giuridica del bene e la qualificazione giuridica 

della fattispecie  

 Il principio dell’onerosità dell’affidamento 

 L’affidamento di beni alle associazioni a titolo oneroso   

 L’affidamento di beni alle associazioni a titolo gratuito 

 L’accollo delle spese di gestione dei beni da parte del 

Comune 

 L’accollo delle spese e i parametri di sana gestione 

finanziaria 

 La pubblicità e la trasparenza della gestione dei beni 

pubblici  

 Ipotesi al vaglio di danno erariale 

 Il regime fiscale  

 

Il giorno prima del webinar, arriverà una mail dal BIM Piave di 

Treviso con il link per accedere al webinar. 

 

LE ISCRIZIONI CHIUDERANNO GIOVEDI’ 

4 GIUGNO 2020 ALLE ORE 12.00 

venerdì 

5 giugno 2020 

09.00 – 13.30 

WEBINAR 
Con iscrizione sul sito del 
Centro Studi o BIM Piave 

Quota di partecipazione: 
€   65,00 per partecipante 

€   60,00 per partecipante nel caso di più 

partecipanti di un medesimo ente 

€   80,00 per partecipante sia per la 

partecipazione che per la registrazione* del 

webinar 

€  130,00 per la sola registrazione* 

*la registrazione del webinar sarà disponibile 

qualche giorno dopo la data del corso 

N.B. Per i Comuni associati che hanno 

scelto l’adesione a Centro Studi con 

formazione, il corso può rientrare nella 

quota associativa 

Informazioni generali: 

Il pagamento va effettuato al 

ricevimento della fattura tramite 

bonifico bancario. 
La prenotazione è obbligatoria e va 

effettuata online nella sezione 

formazione  
al sito www.comunitrevigiani.it,  

Sono stati richiesti i crediti formativi 

all’Ordine degli Assistenti Sociali del Veneto 

L’utente deve garantire a propria cura una 

postazione adeguata per l’ascolto del 

webinar, con conseguente esonero di 

responsabilità del Centro Studi in caso di 

inadeguatezza del terminale dell'utente. 

La partecipazione degli Amministratori 

Comunali degli Enti Associati è gratuita 

Relatore: 

ddootttt..  SStteeffaannoo  VVeennttuurrii  
Segretario Generale presso i comuni di Affi e 

Peschiera del Garda, professore a contratto 

presso l’Università degli studi di Verona, docente 

per formazione di pubblici dipendenti ed autore di 

pubblicazioni di interesse per gli Enti locali 
 


