
ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 30 del  26/03/2015  

OGGETTO: APPROVAZIONE CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER 
ATTIVITÀ CULTURALI E DI SOCIALIZZAZIONE - ANNO 2015

L'anno duemilaquindici, addì ventisei del mese di marzo alle ore 17:15, nella Residenza 
Municipale ,  si è riunita la Giunta Comunale.
Eseguito l'appello risultano:

N. Cognome e Nome P A
1 DONI SABRINA X
2 GATTO ERMOGENE X
3 SEGATO LORENZO X
4 DONEGA' STEFANIA X
5 RAMPADO ALBERTO X
6 DALL'AGLIO FRANCESCA X

Totale Presenti: 4 Totale Assenti: 2

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Francesco Babetto
Il Sindaco Sabrina Doni, assume la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza dichiara 
aperta la seduta.

La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.



OGGETTO: APPROVAZIONE CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER 
ATTIVITÀ CULTURALI E DI SOCIALIZZAZIONE - ANNO 2015

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Decreto del Ministro dell'Interno del 24 dicembre 2014, pubblicato in G.U. il  
30.12.2014, che ha differito al 31 marzo 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di  
previsione 2015;

Visto l'ulteriore Decreto del Ministro dell'Interno del 16 marzo 2015 che ha differito 
al 31 maggio 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2015;

Visto  il  bilancio  per  il  triennio  2014-2015-2016 approvato dal  Consiglio  c.le  con 
deliberazione n. 24 dell’08.05.2014 e s.m.i., in particolare gli stanziamenti per l'esercizio 
2015;

Vista la delibera della G.C. n. 49 del 22.05.2014 con la quale è stato approvato il  
PEG per il triennio 2014-16;

Visto il Regolamento comunale per concessione di contributi economici, approvato 
con delibera C.C. n. 42 del 12.09.2007, il quale prevede la possibilità di concessione di  
“contributi per la promozione delle attività culturali, ricreative, sportive e per la tutela del 
paesaggio”;

Considerato  in  particolare  l’art.  57  del  Regolamento  succitato,  che  prevede  la 
possibilità  di  assegnare  contributi  per  manifestazioni  e  iniziative  straordinarie  e 
occasionali;

Rilevato  che  l’Associazione  di  Coordinamento  del  Volontariato  di  Rubano,  di 
recente  costituzione,  ha  manifestato  informalmente  l’intenzione  di  proporsi  come 
organizzatore  di  alcuni  eventi  in  cui  erano  già  coinvolte  organizzativamente  alcune 
associazioni del territorio, quali ad esempio la Festa di Primavera;

Ritenuto  di  procedere  alla  definizione  per  l’anno  2015  dell’importo  massimo 
erogabile  e  dei  criteri  di  assegnazione  di  contributi  per  la  sola  tipologia  delle  “attività  
culturali e di socializzazione”;

Ritenuto pertanto di approvare i seguenti criteri, in attuazione di quanto previsto nel 
succitato art. 57 del Regolamento per l’assegnazione di contributi:
 importo massimo erogabile (art. 57, comma 5.): € 5.450,00;
 percentuale di copertura delle spese da parte del Comune o da altri enti pubblici (art. 

57, comma 2.): fino ad un massimo dell’80% della spesa complessiva;
 destinatari:  Associazioni  iscritte  all’albo  comunale  delle  libere  forme  associative  di 

Rubano;
 numero massimo di attività finanziabili per l’anno 2015: n. 2;
 termine  ultimo  per  la  presentazione  di  istanze:  30.06.2015,  per  permettere 

all’Amministrazione  Comunale  di  poter  reinvestire  l’importo  previsto  nel  caso  di 
mancata o parziale assegnazione del contributo;

 modalità attribuzione punteggio (art. 57, comma 4c.):
▪ numero di attività organizzate: punti 1 per ogni attività organizzata, punteggio 

massimo punti 3;
▪ numero di soci dell’associazione: punti 1 fino a 15 soci iscritti, punti 2 da 16 a 40  

iscritti, punti 3 da 41 iscritti in poi; punteggio massimo punti 3;
▪ numero di destinatari previsti: punti 1 fino a 200 persone, punti 2 da 201 a 400 

persone,  punti  3  da  401  a  600  persone,  punti  4  da  601  in  poi;  punteggio 
massimo punti 4;



 modalità di calcolo del contributo (art. 57, comma 6.):

contributo erogabile = __contributo massimo erogabile_  
n. massimo 20 punti assegnabili

(n. 10 punti x n. 2 attività)

x n. punti attribuiti all’istanza;

Preso atto che sono stati acquisiti i pareri:
- del Capo Area Servizi Socio-Culturali,
- del Capo Area Servizi Economico-Finanziari,
ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi nei modi e forme di legge;

D E L I B E R A

1. di approvare l’assegnazione di contributi per manifestazioni e iniziative straordinarie e 
occasionali  come previsto all’art.  57 del Regolamento comunale per concessione di 
contributi economici, approvato con delibera C.C. n. 42 del 12.09.2007, in particolare 
per  l’organizzazione  di  attività  culturali  e  di  socializzazione,  fino  alla  concorrenza 
dell’importo massimo di € 5.450,00;

2. di dare atto che saranno applicati i seguenti criteri per l’assegnazione dei contributi di  
cui sopra:
 importo massimo erogabile (art. 57, comma 5.): € 5.450,00;
 percentuale di copertura delle spese da parte del Comune o da altri enti pubblici 

(art. 57, comma 2.): fino ad un massimo dell’80% della spesa complessiva;
 destinatari: Associazioni iscritte all’albo comunale delle libere forme associative di 

Rubano;
 numero massimo di attività finanziabili per l’anno 2015: n. 2;
 termine  ultimo  per  la  presentazione  di  istanze:  30.06.2015,  per  permettere 

all’Amministrazione  Comunale  di  poter  reinvestire  l’importo  previsto  nel  caso  di 
mancata o parziale assegnazione del contributo;

 modalità attribuzione punteggio (art. 57, comma 4c.):
▪ numero di attività organizzate: punti 1 per ogni attività organizzata, punteggio 

massimo punti 3;
▪ numero di soci dell’associazione: punti 1 fino a 15 soci iscritti, punti 2 da 16 a 

40 iscritti, punti 3 da 41 iscritti in poi; punteggio massimo punti 3;
▪ numero di destinatari previsti: punti 1 fino a 200 persone, punti 2 da 201 a 

400 persone, punti 3 da 401 a 600 persone, punti 4 da 601 in poi; punteggio 
massimo punti 4;

 modalità di calcolo del contributo (art. 57, comma 6.):

contributo erogabile = __contributo massimo erogabile_  
n. massimo 20 punti assegnabili

(n. 10 punti x n. 2 attività)

x n. punti attribuiti all’istanza;

3.  di dare atto che l’importo di cui sopra sarà imputato nel bilancio 2015 così ripartito:
 per  €  4.250,00  con  imputazione  a  Missione  05,  Programma  02,  Titolo  1, 

Macroaggregato  03,  Capitolo  150900  "Spese  per  manifestazioni  culturali  del 
Comune";

 per  €  1.200,00  con  imputazione  a  Missione  12,  Programma  08,  Titolo  1, 
Macroaggregato 03, Cap. 183110 "Iniziative per associazionismo";



Quindi con voti unanimi, espressi con separata votazione nei modi e forme di legge,

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art. 134 
del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

* * *

 



Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto:

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
   SABRINA DONI    FRANCESCO BABETTO

               Firma apposta digitalmente                             Firma apposta digitalmente

______________________________________________________________________________
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