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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 239 del 27/08/2019

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI 
ECONOMICI PER IL 2020 A FAVORE DI ENTI E ASSOCIAZIONI PER 
L'ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE -  APPROVAZIONE

L'anno duemiladiciannove addì ventisette del mese di Agosto alle ore 16:25, nella SEDE 
COMUNALE, in seguito a convocazione, previa osservanza di tutte le formalità prescritte 
dalla vigente legislazione, si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano presenti o assenti al momento dell’adozione della presente delibera:

N° Qualifica Nome Presente Assente
1 Sindaco SEGALA MARCO X
2 Assessore GRIONI MARIO  X
3 Assessore SALIS FRANCESCO X  
4 Assessore RAVARA MARIAGRAZIA  X
5 Assessore NICOLAI VITO X  
6 Assessore CASTELGRANDE DANIELE X  
7 Assessore FRANCU TATIANA X  
8 Assessore MARNINI NICOLE  X

Totale Presenti: 5 Totale Assenti: 3

Partecipa ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario 
GeneraleAndreassi Giovanni.

Presiede Il Sindaco, Segala Marco.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la 
seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione così come riportata;

Non avendo rilievi da formulare in merito;

Visto l’allegato parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica espresso dal 
Responsabile del servizio interessato, così come previsto dall’art.49, I° comma, del D.Lgs. 
267/00 come modificato art.3 comma 1 lett. b) DL n.174/2012 convertito con L. n. 
213/2012;

A voti unanimi espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare la proposta del Responsabile Settore Servizi al cittadino, dott.ssa Sabrina 
Massazza avente all'oggetto “Avviso pubblico per la concessione di contributi economici pe 
ril 2020 a favore di enti e associazioni per l'organizzazione di iniziative - Approvazione"                      
che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale.

Quindi la Giunta Comunale, ad unanimità di voti, dichiara la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'Art. 134, IV° comma, del D.lgs 267/00, al fine di 
consentire la pubblicazione dell'avviso.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE

Richiamate le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 53 del 25.7.2018 avente ad 
oggetto “Documento Unico di Programmazione (d.u.p.) 2019/2021 – Approvazione”, n. 2 
del 15.2.2019 avente ad oggetto "Nota di aggiornamento al D.U.P. 2019/2021 – 
Approvazione" e n. 3 del 15.2.2019 avente ad oggetto "Bilancio di previsione 2019-2021 e 
relativi allegati – Approvazione";

Richiamato altresì il Piano Esecutivo di Gestione 2019 art. 169 D.Lgs. n. 267/00, 
unificato con il Piano delle Performance ed il Piano degli Obiettivi, approvati con la 
Deliberazione di Giunta Comunale n. 86 del 21.3.2019;

Visto l'atto di gestione organizzativa prot. N° 22480 del 3/6/2019 avente per 
oggetto: Settore Servizi al Cittadino – Atto di gestione organizzativa di conferimento 
dell'incarico di responsabile di servizio nonché delle funzioni di posizione organizzativa – 
proroga “ conferito alla Dottoressa Sabrina Massazza- periodo 1/6/2019- 31/5/2020;

Premesso che:

• l’art. 118, comma 4 della Costituzione Italiana prevede che “Stato, …… e Comuni                                            
favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento 
di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”;

• al Capo I, art.2, comma 2 dello Statuto Comunale si afferma che “il Comune opera 
per evitare gli squilibri economici, sociali e culturali, promuovendo la solidarietà 
della comunità locale. Favorisce le forme di aggregazione giovanile e sostiene 
l’associazionismo culturale, sportivo, ricreativo, assistenziale ed ambientalistico. 
Riconosce e valorizza la funzione del volontariato come espressione di solidarietà, 
pluralismo sia dei singoli che in forma aggregata”;

• al Capo V. art. 38, comma 1 dello Statuto Comunale si afferma che “Il Comune 
svolge attività promozionali e di supporto alle libere forme associative, mettendo a 
disposizione delle associazioni, attraverso convenzioni e accordi, strutture, beni e 
servizi”;

• il D. Lgs. n. 117/2017  “Codice del Terzo Settore” riconosce “il valore e la funzione 
sociale degli Enti dell'associazionismo,dell'attività di volontariato....quali espressione 
di partecipazione,solidarietà e pluralismo.....”;
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• il Comune di San Giuliano Milanese, coerentemente con il principio costituzionale di 
sussidiarietà e con i propri principi statutari, riconosce nel volontariato e 
nell’associazionismo, per le loro presenza e radicamento nel territorio comunale, 
una risorsa fondamentale con la quale interagire nella definizione e realizzazione 
delle politiche comunali;

Rilevato che:

• la materia delle concessioni dì contributi, di vantaggi economici e di sussidi è regolata 
dalla legge 7 agosto 1990, n 241 recante norme in materia di procedimento 
amministrativo (che demanda ad un regolamento comunale la definizione dei criteri), dalla 
legge anticorruzione (L. 190/2012) e dal decreto trasparenza (d.lgs 33/2013), che 
considera la concessione dei suddetti contributi attività a maggiore rischio corruzione e 
come tale soggetta a particolare attenzione e a procedure di trasparenza;

• il Comune ha approvato il regolamento comunale per la disciplina della concessione di 
sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici 
a persone, enti pubblici e privati, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 
17.11.2008 – artt. 9 e 10;

• con delibera n. 32/2016 l’ANAC ha stabilito che l’attribuzione di vantaggi economici deve
essere preceduta da adeguate forme di pubblicità e avvenire in esito a procedure 
competitive nonché che le amministrazioni pubbliche, per la concessione di sovvenzioni o 
contributi, devono individuare preventivamente gli ambiti di intervento, gli obiettivi da 
perseguire, le categorie di beneficiari, la natura e la misura dei contributi/sovvenzioni, il 
procedimento da seguire per il rilascio dei benefici, con indicazione delle modalità e dei 
termini per la presentazione delle istanze e i criteri di valutazione delle richieste pervenute 
e di scelta dei beneficiari degli interventi, che devono essere rispettosi dei principi di libera 
concorrenza e parità di trattamento;

Considerato che è interesse del Comune:

1) consolidare il radicamento sul territorio comunale degli Enti/associazioni no profit 
con finalità sociali di grande rilievo in quanto sono divenuti strumenti attivi per la 
partecipazione  dei cittadini alla vita economica e sociale della propria comunità e 
vero motore della partecipazione e della solidarietà;

2) dare continuità alle attività che hanno contribuito in maniera determinante al 
benessere e alla coesione della popolazione del Comune di San Giuliano Milanese;
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3) stimolare la più ampia partecipazione attiva dei cittadini residenti alla vita del 
Comune.

Dato atto che il  Comune di San Giuliano Milanese intende concedere per l'anno 
2020 ad associazioni, comitati ed altre organizzazioni rappresentative di interessi diffusi, 
già iscritte al almeno una delle consulte delle associazioni locali alla data del 31 dicembre 
2018 e presenti nell'ultima ricognizione effettuata con deliberazione di Giunta, che non 
abbiano fini di lucro o che comunque attuino iniziative senza fini di lucro, contributi 
finanziari finalizzati alla organizzazione di iniziative e manifestazioni, rilevanti dal punto di 
vista  civile e culturale della città e allo svolgimento di attività di interesse generale sulla 
base del principio di sussidiarietà e pluralismo;

Ritenuto:
– di prevedere l'approvazione di un avviso pubblico che disciplini modalità e 

procedure  di attribuzione dei contributi previsti;
– di stabilire che  i termini per la raccolta delle domande siano fissati nelle date dall' 1 

settembre al 31 ottobre 2019 e che  eventuali domande presentate 
successivamente potranno essere prese in considerazione, compatibilmente alle 
disponibilità di bilancio e  sulla base del parere espresso da parte della  Giunta 
Comunale;

Visto lo schema di avviso pubblico che viene allegata alla presente quale parte 
integrante e sostanziale del presente atto che disciplina modalità e procedure;

Ritenuto di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet istituzionale 
dell’Ente – sezione “Amministrazione Trasparente” – ai sensi di quanto previsto dall’art. 
26, comma 2 del D.Lgs. n. 33/2013;

PROPONE

1) di approvare lo schema di avviso pubblico per la concessione di contributi economici 
a favore di enti e associazioni per l'organizzazione di iniziative per l'anno 2020, e il 
relativo allegato A che forma la parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento;

2) di stabilire che il Responsabile Unico del Procedimento è lo scrivente dott.ssa 
Sabrina Massazza, Responsabile incaricato del Settore Servizi al Cittadino;

3) di garantire il principio di trasparenza previsto dall’articolo 36 del D.Lgs 33/2013 
nonché dall’articolo 29 del D.Lgs. 50/2016;
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4) di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle 
pubbliche amministrazioni;

5) di stabilire che il termine per la ricezione delle istanze di partecipazione sarà dal 1 
settembre al 31 ottobre 2019, eventuali domande presentate successivamente 
potranno essere prese in considerazione, compatibilmente alle disponibilità di 
bilancio e  sulla base del parere espresso da parte della  Giunta Comunale;

6) di dare mandato al Responsabile del Settore Servizi al Cittadino  di provvedere agli 
adempimenti conseguenti.

San Giuliano Mil.se, 05.08.2019

       La Responsabile
 Settore Servizi al Cittadino
 dott.ssa Sabrina Massazza
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Letto, firmato e sottoscritto.

 Il Sindaco  Il Segretario Generale
Segala Marco Andreassi Giovanni


