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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________

COPIA
ANNO 2017
n.

101

del Reg. Delibere

OGGETTO: CONTRIBUTI STRAORDINARI. ASSEGNAZIONE RISORSE E CRITERI.-

L'anno 2017 , il giorno 10 del mese di Agosto alle ore 19:00 nella sala comunale si è riunita
la Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

Canciani Emiliano
Morandini Edy
Marcolongo Attilia
Cautero Tiziano
Zossi Anna
Fattori Franco

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente

Assiste il Vice Segretario Sandri Moira.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Canciani Emiliano nella
sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta
Comunale adotta la seguente deliberazione:
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LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che il Comune ispira la propria azione amministrativa rendendo effettivo il diritto alla
partecipazione politica e amministrativa dei cittadini e delle loro espressioni associative, per svolgere in
modo più efficace le proprie funzioni e rendere maggiormente partecipate le proprie decisioni;
CONSIDERATO che tale finalità è conseguita dal Comune anche mediante l’erogazione di sostegno
finanziario sotto forma di contributi ordinari e straordinari alle associazioni attive sul territorio, che
orientano la propria attività al solo ed esclusivo scopo del raggiungimento del pubblico interesse;
DATO atto che a tal fine, in attuazione delle normative vigenti e dello Statuto comunale, con
deliberazione consiliare n. 41 di data 30.11.2015 è stato istituito l’Albo comunale delle associazioni ed
è stato adottato il Regolamento comunale per la concessione di contributi sussidi e vantaggi economici;
RICHIAMATO in particolare l’art. 5 del Regolamento suddetto, che chiarisce che le concessioni dei
contributi comunali hanno carattere straordinario o ad hoc in caso d’intervento “una tantum”,
concedibile ad associazioni iscritte all’Albo e anche ad organismi che, pur non essendo iscritti all’Albo
delle Associazioni Comunali, propongano iniziative ad hoc che si svolgano prevalentemente nel
territorio comunale e/o presentino un alto grado di rilevanza e interesse per la popolazione locale;
VISTO il “CAPO III - CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI”, del Regolamento
suddetto, ed in particolare gli artt. 8 - 10, di seguito riportati:
Art. 8 - Contributi economici straordinari per specifiche iniziative e manifestazioni (contributi ad hoc)
1. Si intende per contributo economico straordinario un contributo erogato per iniziative estemporanee
di tipo culturale, ricreativo, artistico, turistico, di promozione del territorio locale e dei suoi beni
culturali, celebrativo, di promozione ed avviamento allo sport, attività educative, di assistenza sociale
di rilevanza e richiamo per il Comune.
2. Possono essere destinatari di Contributi straordinari Enti ed Associazioni senza scopo di lucro con
sede a Reana del Rojale e/o iscritte all’albo delle Associazioni, Enti ed Associazioni con sede diversa,
purché svolgano iniziative di rilievo per la comunità locale. I soggetti beneficiari di contributi ordinari
possono richiedere contributi ad hoc per singole iniziative purché non comprese nei programmi annuali
e già finanziate con i contributi ordinari.
Art. 9 - Modalità di presentazione dell’istanza per i contributi straordinari
1. “I soggetti interessati a richiedere contributi o altri benefici economici per il sostentamento e lo
svolgimento di particolari iniziative, manifestazioni e/o progetti di carattere straordinario, devono
presentare apposita domanda, almeno 20 giorni prima dell’organizzazione dell’evento. Il termine
indicato non si intende perentorio e l’eventuale ammissione della domanda , anche presentata oltre tale
termine, potrà essere valutata dalla Giunta comunale, fatta salva comunque la necessità del rispetto dei
tempi burocratici necessari a dare attuazione alle istanze presentate.
2. La domanda di contributo deve essere presentata al protocollo del Comune, secondo i modelli
all’uopo predisposti, sottoscritta dal legale rappresentante e comunque deve contenere:
a. denominazione dell’ente, istituzione, fondazione o associazione nonché la generalità del legale
rappresentante e relativo codice fiscale o partita IVA;
b. motivazione delle ragioni che sono a fondamento della richiesta con allegata relazione relativa
all’evento da realizzare, corredata da bilancio preventivo delle spese da sostenere per la buona riuscita
dell’evento;
c. impegno a rendicontare e/o relazionare sull’attività svolta, come previsto dal presente Regolamento;
d. indicazione della sovvenzione richiesta all’Ente;
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e. indicazione delle eventuali altre analoghe richieste di contributo presentate ad altri enti pubblici (e
loro eventuale esito);
f. impegno ad accettare le norme contenute nel presente regolamento, approvato dal Comune ai sensi e
per gli effetti di cui all’art. 12 della legge 241/90.
Art. 10 - Procedimento per la concessione dei contributi straordinari
1. L’istruttoria delle domande di contributo di cui al precedente articolo deve essere effettuata
dall’Area amministrativa.
2. Il responsabile dell’Area provvede a trasmettere le domande e la relativa istruttoria alla Giunta
Comunale, la quale dispone in merito con formale atto deliberativo. Nell’individuazione
dell’ammontare del contributo la Giunta comunale definirà anche le modalità e i tempi di erogazione
dello stesso, comunque dopo la regolare presentazione della rendicontazione da parte del soggetto
organizzatore.
3. Alla delibera di concessione verrà data pubblicità nei termini di legge e ne sarà data notizia al
richiedente.
RITENUTO in ossequio ai principi di par conditio e trasparenza e in conformità all’art 12 della Legge
241/1990 di definire i criteri per il riconoscimento di contributi straordinari per l’anno 2017;
DATO ATTO CHE i precitati contributi trovano copertura nei seguenti capitoli di bilancio
• 1508 stanziamento associazioni culturali per il 2017 € 17.500,00
• 1828 [--_Hlk488765091--]stanziamento promozione del territorio per il 2017 € 2.500,00
• 1892 stanziamento aggregazione frazionale per il 2017 € 1.500,00
• 1715 stanziamento per attività turistiche il 2017 € 1.500,00
• 1830 [--_Hlk488765300--]stanziamento associazioni sportive per il 2017 € 13.250,00
• 1888 contributi sociali stanziamento per il 2017 € 6.500,00
• 1358 contributi per attività scolastiche per il 2017 € 2.500,00
VISTI:
- il D. lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento comunale per la concessione di contributi sussidi e vantaggi economici;
Con votazione unanime, palese

DELIBERA
1) di approvare, per le motivazioni in premessa espresse e che si intendono di seguito integralmente
riportate, i seguenti criteri per la concessione di contributi straordinari alle associazioni per l’anno
2017, che riportati in allegato A) al presente atto ne formano parte integrante e sostanziale.
Successivamente, con separata votazione favorevole unanime
DELIBERA
di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi della L.R. 21/2003 art. 1 comma 19,
come sostituito dall’art. 17, comma 12, lett. A) della L.R. 17/2004.
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PARERE DEL RESPONSABILE DELL’AREA
ESPRIME parere favorevole sulla regolarità tecnica in relazione alle sue competenze.

Reana del Rojale, lì 10 agosto

2017

IL RESPONSABILE
F.TO MOIRA SANDRI
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
F.to Canciani Emiliano

Il Vice Segretario
F.to Sandri Moira

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione oggi 14/08/2017 viene pubblicata in data odierna, per 15
giorni consecutivi, ove vi rimarrà a tutto il 29/08/2017, e comunicata ai capigruppo consiliari ai
sensi dell’articolo 1 comma 16 della L.R: 11/12/2003 n.21 e s.m. ed int.
Reana del Rojale, lì 14/08/2017
Il Responsabile della Pubblicazione
F.toErmanno Mauro
ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 14/08/2017 al
29/08/2017 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce.
Reana del Rojale, lì 30/08/2017
Il Responsabile della Pubblicazione
F.toErmanno Mauro
ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione non soggetta a controllo è d ivenuta esecutiva il giorno 10/ 08/ 2017, poiché dichiarata
immed iatamente esecutiva (art.1, co mma 19 della L.R. 11/ 12/ 2003 n. 21 co me modificato dall’art.17 della L.R.
24/ 05/ 2004 n. 17).
Lì 10/08/2017

Il Responsabile dell’esecutività
F.to Ermanno Mauro

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Reana del Rojale, Lì _______________
Il Responsabile del Procedime nto
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