DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Delibera n. 78 del 07/04/2022

OGGETTO: CONTRIBUTI PER SOSTEGNO ALL’ASSOCIAZIONISMO SOCIALE E
SANITARIO ANNO 2022
L’anno 2022 il giorno sette del mese di Aprile presso la Sede Comunale, si è riunita la
Giunta Comunale.
Risultano presenti i Signori:

Nominativo
CONTI MICHELE
BONSANGUE RAFFAELLA
BEDINI FILIPPO
BONANNO GIOVANNA
DRINGOLI MASSIMO
LATROFA RAFFAELE
MAGNANI PIERPAOLO
MUNNO SANDRA
PESCIATINI PAOLO
POLI VERONICA
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SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
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ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Partecipa alla riunione Il Segretario Generale: Mordacci Marco
Presiede Il Sindaco: Michele Conti.
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X
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTI:
-la deliberazione di C.C. n. 70 del 22/12/2021 con la quale è stato approvato il D.U.P. 2022-2024;
-la deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del 22/12/2021 con la quale è stato approvato il
Bilancio di previsione dell’esercizio 2022-2024 e relativi allegati;
-la deliberazione di G.C. n. 335 del 23/12/2021 con la quale è stato approvato il PEG per l’esercizio
finanziario 2022-2024;
-la deliberazione di G.C. n. 65 del 24/03/2022 con la quale è stato approvato PEG/Piano Della
Performance 2022;
-la Decisione del Sindaco n. 13 del 04/02/2022 con la quale viene conferito al dr. Francesco Sardo
l’incarico dirigenziale della Direzione D-13 “Sociale – Disabilità - Politiche della Casa –Urp Servizi Demografici-Supporto Giuridico-Prevenzione e Protezione-Datore di Lavoro”;
-il D.lgs. 267/2000;
CONSIDERATO che è indirizzo politico di questa amministrazione individuare forme per il
sostegno all’associazionismo operante nel settore sociale e sanitario attraverso l’incremento delle
risorse destinate alle attività sociali gestite direttamente dal Comune, utilizzando la modalità della
pubblicazione di un bando per l’erogazione di contributi;
RITENUTO pertanto opportuno di dare mandato alla competente Direzione di procedere alla
pubblicazione del bando con le seguenti indicazioni circa i criteri di assegnazione dei contributi, dei
quali possano beneficiare le associazioni, fondazioni o altri soggetti privati non aventi scopo di
lucro, associazioni non riconosciute e comitati operanti nel settore sociale, socioassistenziale e
sociosanitario operanti nei settori sociale e sociosanitario, purché attivi da almeno due anni;
RITENUTO OPPORTUNO dare indicazione alla Direzione competente di valorizzare, nel
relativo bando, i seguenti criteri:
1. pertinenza dello scopo e delle finalità del soggetto concorrente, descritte nello Statuto, con
tematiche oggetto del bando;
2. capacità di produrre un programma coerente con le linee programmatiche
dell’Amministrazione, attraverso proposte di attività di intervento nel settore sociale,
socioassistenziale e sociosanitario per l’organizzazione e la gestione di attività e servizi e
per l’avvio e la gestione di iniziative di promozione ed educazione sociale;
3. capacità di coinvolgimento della cittadinanza – grado di impatto sul tessuto cittadino e
ricaduta territoriale della proposta (capacità di richiamare più fasce di età);
4. capacità di fare rete con altre realtà associative, compartecipazione di altri soggetto alla
realizzazione del progetto;
5. qualità delle iniziative e dei servizi generati dal progetto, da esplicitare tramite interventi
rivolti a: sviluppo di progetti in zone periferiche, anziani, assistenza, disabilità, donne,
famiglia, giovani, infanzia, prevenzione/riabilitazione. Valorizzando interventi di:

promozione di attività sociali, ludiche, ricreative, educative che coinvolgono bambini/e e
ragazzi/e del nostro territorio; attività con donne, genitori e famiglie che abbiano l’obiettivo
di creare reti e legami; prevenzione del disagio e di percorsi di promozione del benessere di
bambini, ragazzi, donne;
6. capacità di autofinanziamento dell’iniziativa da parte del soggetto proponente rispetto al
costo complessivo dell’attività/iniziativa/servizio (quantità di lavoro svolto o da svolgersi da
parte di volontari per lo svolgimento dell’attività programmata - gratuità
dell’attività/iniziativa/servizio);
7. congruenza del piano finanziario rispetto alle attività indicate nel programma
dell’attività/iniziativa/servizio;
8. chiarezza e precisione nella presentazione delle attività, dei contenuti e degli obiettivi;
9. capacità di individuare contenuti, finalità e risultati attesi in modo chiaro e misurabile;
STABILITO INOLTRE:
-che il contributo assegnato per le attività e iniziative potrà essere pari al massimo al 90% del
budget totale previsto dal soggetto attuatore delle stesse e comunque non superiore a Euro 2.000,00
e non inferiore a Euro 500,00, e dovrà tenere conto del numero di soggetti ammessi a beneficiarne
in proporzione alle risorse stanziate;
-che la graduatoria può essere utilizzata non solo fino alla concorrenza delle risorse attualmente
destinate a questo scopo, ma anche per la concessione di ulteriori risorse che siano eventualmente
reperite in un secondo momento e destinate allo scopo dalla Giunta;
RITENUTO di conseguenza, necessario prenotare l’impegno di Euro 10.000,00 per l’attuazione
del bando in oggetto con imputazione alla missione 12, programma 1208, Titolo 1, Capitolo 112880
“Trasferimento a ISP per associazionismo sociale sanitario” del Bilancio 2022 che presenta la
necessaria disponibilità;
DATO ATTO che si provvederà ad incrementare l’importo sopra descritto a seguito di variazione
di bilancio;
VISTI, rispettivamente, il parere in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso, ai sensi
dell’art. 49, comma 1, del “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L.
approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dal Dirigente della
Direzione Sociale – Disabilità - Politiche della Casa –Urp -Servizi Demografici-Supporto
Giuridico-Prevenzione e Protezione-Datore di Lavoro, ed il parere in ordine alla regolarità contabile
del presente atto, espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e
successive modifiche ed integrazioni, dal Dirigente della Direzione Finanze – Provveditorato –
Aziende, che si allegano al presente atto (Allegato A);
RITENUTO OPPORTUNO concedere al presente atto l’immediata eseguibilità ai sensi dell’art.
134, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti
Locali”, vista la necessità di procedere celermente alla pubblicazione del bando;

A voti unanimi legalmente resi;

DELIBERA
1. Per le motivazioni addotte in premessa, di approvare gli indirizzi per la pubblicazione di un
bando finalizzato al sostegno all’associazionismo operante nel settore sociale e sanitario, secondo i
parametri e criteri specificati in motivazione.
2. Di prenotare sul Bilancio di Previsione 2022 l’impegno di spesa di Euro 10.000,00 per
l’attuazione del bando in oggetto con imputazione alla missione 12, programma 1208, Titolo 1,
Capitolo 112880 “Trasferimento a ISP per associazionismo sociale sanitario” del Bilancio 2022 che
presenta la necessaria disponibilità.
3. Di incrementare con successivo atto del Dirigente, a seguito di variazione di bilancio, l’importo
destinato al presente bando.
4. Di precisare che con successivo provvedimento dirigenziale la suddetta prenotazione d’impegno
assumerà carattere di impegno di spesa e di incaricare la Direzione D-13 Sociale – Disabilità Politiche della Casa –Urp -Servizi Demografici- Supporto Giuridico-Prevenzione e ProtezioneDatore di Lavoro, della esecuzione del presente provvedimento.
5. Di stabilire che la graduatoria potrà essere utilizzata non solo fino alla concorrenza delle risorse
attualmente destinate a questo scopo, ma anche per la concessione di ulteriori risorse che siano
eventualmente reperite in un secondo momento e destinate allo scopo dalla Giunta.
6. Di dare atto che i contributi in questione, al quale vengono destinati € 10.000 trovano copertura
finanziaria sulla Missione 12, Progr. 1208, Titolo 1, Cap. 112880 del Bilancio 2022 “Trasferimento
a ISP per associazionismo sociale sanitario”.
7. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 125 del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali”- T.U.E.L approvato con D.Lgs 18.08.2000, n.267 e successive modifiche ed integrazioni,
contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio, la presente deliberazione viene trasmessa in elenco
ai capigruppo consiliari.

Indi la GIUNTA COMUNALE
In ragione dell’urgenza di procedere alla pubblicazione del bando;
Con successiva votazione e con voti unanimi resi nei modi e forme di legge;

DELIBERA ALTRESI’

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del “Testo
Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000,
n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

Il Presidente

Il Segretario Generale

Michele Conti

Mordacci Marco

Uffici Partecipati
SARDO FRANCESCO
GRUPPI CONSILIARI

DIREZIONE-03 Finanze - Provveditorato - Aziende
- Servizi Assicurativi
DIREZIONE-13 Sociale - Disabilità - Politiche della
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Giuridico - Prevenzione e protezione - Datore di
lavoro

