270/02
Determinazione n. 2411 del 15/12/2020
Oggetto: U.O. 2.1 AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI
FINANZIARI A SOSTEGNO DI ASSOCIAZIONI, ISTITUZIONI, ENTI, COMITATI E
GRUPPI DI VOLONTARIATO NON AVENTI FINALITA’ DI LUCRO, CHE OPERANO
IN AMBITO SOCIALE A FAVORE DI ANZIANI, DISABILI, MINORI, ADOLESCENTI
E FAMIGLIE – ANNO 2020
Il Dirigente
premesso che
l’Amministrazione Comunale riconosce nel proprio statuto il valore sociale e civile di
formazione, partecipazione e solidarietà delle libere forme associative e di volontariato costituite dai
cittadini ai sensi degli articoli 2 e 18 della Costituzione e ne valorizza le specifiche potenzialità;
da anni riconosce e sostiene l'attività svolta da Associazioni, Istituzioni, Enti, Comitati e
Gruppi di Volontariato, ai fini della prevenzione e rimozione di situazioni di bisogno della persona e
della collettività, nonché all’attivazione e al potenziamento di nuovi servizi ed iniziative di carattere
sociale;
con delibera di Consiglio Comunale n. 2 dell'8.1.2019 è stato approvato il “Regolamento generale
per la concessione di contributi e benefici economici a persone ed enti pubblici e privati” che disciplina, in via generale,
principi, criteri e modalità per la concessione di vantaggi economici, di qualsiasi genere, a persone
fisiche e giuridiche ed in particolare gli artt. 17 e ss. relativi ai "Contributi finanziari";
ritenuto pertanto di approvare con il presente atto, l'avviso pubblico per l'assegnazione di
contributi finanziari a sostegno di Associazioni, Istituzioni, Enti, Comitati e Gruppi di Volontariato
non aventi finalita' di lucro, che operano in ambito Sociale a favore di anziani, disabilit, minori,
adolescenti e famiglie per le attivita' svolte nell'anno 2020;
Visti gli atti predisosti dall'ufficio competente e di seguito elencati:
– Avviso Pubblico, Mod. A di domanda, Mod. B Rendiconto, Mod. C Dichiarazione
pagamento;
Precisato che l'Avviso di cui sopra sara' pubblicato all'Albo on line del Comune, nonche' sul sito
istituzionale dell'Ente;
quanto sopra premesso,
per le finalità di cui all'art. 6 bis della l. 241/1990, si dà atto che nel corso dell'istruttoria, oltre
che ai fini della adozione del presente atto, non sono state segnalate o rilevate - in capo a chi vi ha preso
parte - situazioni, effettive o potenziali, di conflitto di interesse;
sulla base della struttura organizzativa (come definita dal R.O.U.S.), alla U.O.2.1 - Servizi Sociali
è assegnata la responsabilità della istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il presente
procedimento, con esclusione della adozione del provvedimento finale, che resta di competenza del
dirigente del S.D. 02 "Diritti Sociali, Politiche Sociali e Famiglia";
con specifico atto dirigenziale, la responsabilità del coordinamento della U.O.2.1 è stata
attribuita, unitamente all'incarico di Posizione Organizzativa, Roberta Torre;
visti: l'art. 107 del d.lgs. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali); l'art. 4 del
d.lgs. 165/2001 (Testo unico sul pubblico impiego); lo Statuto Comunale; l'art. 57 del R.O.U.S.

(Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi); la deliberazione Consiglio Comunale n.119 del
30/12/2019 (Approvazione bilancio di previsione armonizzato per il triennio 2020-2022) e la
deliberazione del Consiglio Comunale n.118 del 30/12/2019 "Documento Unico di Programmazione Approvazione"; la delibera Giunta Comunale n. 47 del 9/03/2020 (Approvazione del Piano Triennale per
la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza - PTPCT); i decreti di conferimento dell'incarico
dirigenziale prot. n. 49/2019, 3/2020 e 7/2020;
DETERMINA
1. di approvare l'Avviso pubblico, i relativi modelli allegati e l'avvio della procedura prevista per
l'assegnazione dei contributi di contributi finanziari a sostegno di Associazioni, Istituzioni, Enti, Comitati e
Gruppi di Volontariato non aventi finalita' di lucro, che operano in ambito Sociale a favore di anziani,
disabilit, minori, adolescenti e famiglie per le attivita' svolte nell'anno 2020;
2. le domande, sotto forma di autocertificazione, in conformita’ a quanto previsto dall'avviso, possono
essere presentate dalla data di pubblicazione del presente atto e fino al 28 Dicembre 2020;
3. di approvare la spesa complessiva di €. 93.650,00 per la concessione dei contributi finanziari ripartita
come segue:
- €. 83.000,00 al capitolo 41581 "Contributi a soggetti vari per progetto anziani e territorio" del Peg 2020;
- €. 5.975,00 al capitolo 40580 "Contributi a soggetti vari per progetto Handicap"
del Peg 2020;
- €. 1.675,00 al capitolo 40582 "Contributi a soggetti vari per progetto tutela salute" del Peg 2020;
- €. 3.000,00 al capitolo 39585 "Contributi a soggetti vari per politiche giovanili" del Peg 2020;
4. di provvedere con successivo atto alla liquidazione dei contributi previa istruttoria delle domande
pervenute;
5. di significare che, nel caso di controversa giudiziale, la materia oggetto del presente provvedimento
rientra nella giurisdizione del TAR e che e' inoltre esperibile il ricorso amministrativo per via straordinaria
al Capo dello Stato, in entrambi i casi nei termini ed alle condizioni previste dal d.lgs. 104/2010 e dal
d.P.R. 1199/1971.

Il Dirigente
ANGELI GRAZIANO / ArubaPEC S.p.A.
Segnalazione dell'esecutività di questo atto viene trasmessa via email ai seguenti uffici:
Giglioli Valeria
U.O. 2.1 - Servizi Sociali
02 - Settore Diritti Sociali, Politiche Sociali e Famiglia - Dirigente
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