COPIA
DELIBERAZIONE N. 128
del 21/12/2017

COMUNE di VIGARANO MAINARDA
Provincia di FERRARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:
CRITERI DI AMMISSIBILITA' PER L'ACCESSO Al CONTRIBUTI A FAVORE DI
ASSOCIAZIONI PER INIZIATIVE CON FINALITA' CULTURALI E RICREATIVE , DI
SOSTEGNO A TRADIZIONI POPOLARI E A SOLENNITA' STORICHE E CIVILI, OLTRE
CHE PER IL MIGLIORAMENTOO DEL BENESSERE FISICO, PSICHICO E SOCIALE
DELLA PERSONA ATTRAVERSO L'ATTIVITA' MOTORIA E SPORTIVA . INDIRIZZI

L'anno duemiladiciassette, addì ventuno del mese di Dicembre alle ore 14:30 nella Casa
comunale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, vennero convocati a seduta i
componenti della giunta municipale.

All'appello risultano:

PARON BARBARA
SCIANNACA MARIO
TAGLIANI FLAVIO
DE MICHELE AGNESE
BERSELLI ALESSANDRO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dr. MUSCO ANTONINO.
Essendo legale il numero degli intervenuti, PARON BARBARA - Sindaco - assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: CRITERI DI AMMISSIBILITA' PER L'ACCESSO Al CONTRIBUTI A FAVORE DI
ASSOCIAZIONI PER INIZIATIVE CON FINALITA' CULTURALI E RICREATIVE , DI SOSTEGNO
A TRADIZIONI POPOLARI E A SOLENNITA' STORICHE E CIVILI, OLTRE CHE PER IL
MIGLIORAMENTOO DEL BENESSERE FISICO, PSICHICO E SOCIALE DELLA PERSONA
ATTRAVERSO L'ATTIVITA' MOTORIA E SPORTIVA . INDIRIZZI
LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:
l'art. 118 della Costituzione pone tra i compiti dell'ente pubblico il supporto dell'attività istituzionale
delle associazioni, secondo il principio di sussidiarietà orizzontale, là dove operino nell'interesse
della collettività;
l'art. 12, della Legge 241/90, così come modificato dall'ad. 42 comma 2 del D. Lgs. 33/2013,
prevede che la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di
vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sia subordinata alla
predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme
previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono
attenersi;
la nota di aggiornamento del DUP Documento Unico di Programmazione 2017/2019, approvata
con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 15.11.2016 prevede, alle missioni 06 e 14,
l'emissione di bandi per l'assegnazione di contributi per il sostegno economico di eventi e iniziative
pubbliche che valorizzino i settori della cultura, dello sport e del tempo libero;
la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 19.12.2016 ha istituito l'Albo Comunale delle
Associazioni e ne ha approvato il relativo Regolamento di disciplina;
le associazioni locali iscritte al succitato Albo Comunale operano nell'interesse della collettività e
così facendo erogano servizi alla comunità stessa, partecipando con le proprie iniziative agli scopi
e alle finalità dell'Amministrazione Comunale, in via mediata;
la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 19.12.2016 ha 'approvato il Regolamento per la
concessione di contributi, patrocinio ed altri benefici;
del sopra citato Regolamento prevede che i
il Titolo Il art. 8 Concessione di contributi ordinari
servizi comunali competenti adottino e pubblichino periodicamente un bando per la concessione di
contributi ordinari, in coerenza con la programmazione stabilita dalla Giunta Comunale con il PEG
e/o con specifico atto di indirizzo;
i criteri per l'erogazione dei contributi per iniziative con finalità culturali e ricreative, di sostegno a
tradizioni popolari, a solennità storiche e civili, nonché per il miglioramento del benessere fisico,
psichico e sociale della persona attraverso l'attività motoria e sportiva, sono elencati all'ad. 4
quinquies e sexties del medesimo Regolamento per la concessione dei contributi;
RITENUTO di sostenere l'attività dell'associazionismo del territorio, in attuazione del principio di
cui all'ad. 118 della Costituzione, sopra citato e di contribuire al sostegno delle iniziative che
concorrono al raggiungimento delle finalità di interesse generale a favore della cittadinanza,
mediante l'erogazione di benefici economici, nel rispetto e osservanza delle norme vigenti per la
trasparenza e l'imparzialità;
RITENUTO pertanto di dare indirizzo rispetto ai criteri di ammissibilità delle candidature per
l'accesso ai contributi ordinari di cui in premessa, elencati di seguito:

L'associazione richiedente, avente i requisiti richiesti (Del. C.C. n. 60/2016), può presentare al
massimo due candidature, ciascuna consistente in:
un progetto, che può comprendere anche diverse iniziative/eventi, collegati da comune finalità,
obiettivi o filo conduttore, realizzati nel corso dell'anno 2017;
una singola manifestazione realizzata nell'anno 2017;
In alternativa, l'associazione può presentare la relazione descrittiva dell'attività istituzionale svolta
nell'anno 2017;
Non saranno ammesse a contributo iniziative dove si prevede esclusivamente l'erogazione e la
consumazione di cibi/prodotti, a titolo oneroso;
Il Responsabile del Settore, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento per la concessione di contributi,
può avvalersi di una Commissione appositamente nominata. La Commissione, in base alle risorse
finanziarie disponibili e al numero di domande pervenute, si riserva la facoltà di valutare la
possibilità di contribuire economicamente alle attività / progetti / manifestazioni oggetto delle
domande;
DATO ATTO che al Capo Settore competente, con proprio atto, è demandata l'emanazione
dell'Avviso Pubblico, in applicazione del Regolamento di cui alla Del. C.C. n. 60/2016 e nel rispetto
dei criteri di ammissibilità delle candidature per l'accesso ai contributi ordinari, di cui al presente
atto, nonché l'attuazione di tutti gli adempimenti che ne conseguono;
AD unanimità di voti, espressi nei modi e termini di legge,
DELIBERA
La premessa è parte integrante del presente atto;
1. Di approvare i criteri di ammissibilità delle candidature per l'accesso ai contributi ordinari
per iniziative con finalità culturali e ricreative, di sostegno a tradizioni popolari, a solennità
storiche e civili, nonché per il miglioramento del benessei'e fisico, psichico e sociale della
persona attraverso l'attività motoria e sportiva;
2. Di dare atto che l'istruttoria per l'erogazione dei contributi si adempie in applicazione del
Regolamento per la concessione di contributi, patrocinio ed altri benefici approvato con
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 19.12.2016, nonché tenendo conto degli
indirizzi di cui al presente atto;
3. Di demandare al Capo Settore alla Cultura, Pubblica istruzione, Sport, Politiche giovanili e
Gemellaggi l'emanazione dell'Avviso Pubblico per la presentazione delle candidature da
parte delle associazioni aventi diritto e l'attuazione di tutti gli adempimenti che ne
conseguono;
4. Di dare atto altresì che l'erogazione dei contributi terrà conto delle risorse disponibili a
carico dei Capitoli dell'esercizio finanziario 2018, inclusi nel bilancio pluriennale di cui alla
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 19.12.2016;
5. Di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di
cui all'art. 49 D.Igs. 267/2000, che si allegano al presente atto di cui fanno parte integrante
e sostanziale;

6. Con separata votazione palese, ad esito unanime, la presente deliberazione viene
dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 D.Igs. 267/2000
stante l'urgenza di provvedere.

COMUNE DI VIGARANO MAINARDA.
Provincia di Ferrara

Proposta di Giunta
Giunta Comunale
Servizio/Ufficio: Cultura
Proposta N° 2017/69
Oggetto:CRITERI DI AMMISSIBILITA' PER L'ACCESSO AI CONTRIBUTI A FAVORE DI
ASSOCIAZIONI PER INIZIATIVE CON FINALITA' CULTURALI E RICREATIVE , DI
SOSTEGNO A TRADIZIONI POPOLARI E A SOLENNITA' STORICHE E CIVILI, OLTRE
CHE PER IL MIGLIORAMENTOO DEL BENESSERE FISICO, PSICHICO E SOCIALE
DELLA PERSONA ATTRAVERSO L'ATTIVITA' MOTORIA E SPORTIVA . INDIRIZZI
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
[X] Favorevole

[ ] Contrario

Li, 12/12/2017

Il Responsabile del Servizio
MASTRANGELO tVIA

DELIBERAZIONE N°

,45

DEL-ri ' 44;

A-

COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Giunta
Giunta Comunale
Servizio/Ufficio: Cultura
Proposta N° 2017/69
Oggetto:CRITERI DI AMMISSIBILITA' PER L'ACCESSO AI CONTRIBUTI A FAVORE DI
ASSOCIAZIONI PER INIZIATIVE CON FINALITA' CULTURALI E RICREATIVE , DI
SOSTEGNO A TRADIZIONI POPOLARI E A SOLENNITA' STORICHE E CIVILI, OLTRE
CHE PER IL MIGLIORAMENTOO DEL BENESSERE FISICO, PSICHICO E SOCIALE
DELLA PERSONA ATTRAVERSO L'ATTIVITA' MOTORIA E SPORTIVA . INDIRIZZI

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
[X] Favorevole

[ ] Contrario

Li, 12/12/2017

Il Capo Settore
ASELLI

DELIBERAZIONE NA7.5

DEL

9-lì

Letto,approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to PARON BARBARA

F.to MUSCO ANTONINO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi. (art. 124 D.Lgs. 267/2000 e successive m.i.)

Addì

9 GEN, 201g
Il Capo Settore Segreteria

Il Messo Comunale

F.to FERRANTI

F.to SITTA ROSA MARIA

Il Capo Set

Copia conforme all'originale
Addì

-1 GEN, 2018

RCO
reteria

MARCO F

ATTESTAZIONI

- 9 GEN, 2018

la presente deliberazione:

contestualmente
è stata comunicata con elenco n. 3(-'(S) del
pubblicazione all'albo pretorio ai capigruppo consiliari ex art. 125 D.Lgs. 267/2000.

è stata ratificata con atto del consiglio comunale n.

del

ESECUTIVITÀ
la presente deliberazione è divenuta esecutiva il
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, (art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000).

Lì,

Il Capo Settore Segreteria
F.to MARCO FERRANTE

alla

