DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 64 DEL 13/07/2021

L’anno 2021 addì tredici del mese di luglio alle ore quindici e quattordici, convenzionalmente nella
Residenza Municipale di Via Carrarese, si è riunita la Giunta Comunale con i componenti parte in
presenza e parte in videoconferenza, nel rispetto dell’art. 5 del “Regolamento per il funzionamento
della Giunta Comunale”, a seguito di convocazione del 13.07.2021;
Presiede il Sindaco Borghesan Loredana.
Assiste il Segretario Generale Casumaro Dott.ssa Morena.
Alla trattazione dell’argomento intervengono:
Cognome e Nome

Presente

1. BORGHESAN LOREDANA - Sindaco

Sì (in presenza)

2. MARCHIORO GIULIA - Vice Sindaco

Sì (in videoconferenza)

3. GIRLANDA VALENTINO - Assessore

No

4. SMANIO CRISTINA - Assessore

Sì (in videoconferenza)

5. MANTOAN MATTEO - Assessore

Sì (in videoconferenza)

Totale Presenti:
Totale Assenti:

4
1

Oggetto: CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD
ASSOCIAZIONI ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI PER L'ANNO 2021.
FISSAZIONE DEI CRITERI DI RIPARTO E PREVISIONE DI UN
CONTRIBUTO MINIMO A SOSTEGNO DELL'ASSOCIAZIONISMO E
DELLE SCUOLE A CAUSA DEL PROTRARSI DELL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19.

LA GIUNTA COMUNALE
PRECISATO che all’ora indicata nel verbale, il Segretario Generale ha accertato la simultanea
presenza di quattro componenti della Giunta, di cui 3 collegati in videoconferenza tramite “zoom
meeting” ed 1 in presenza;
PRESO ATTO della proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 26/06/2021
precedentemente trasmessa tramite mail a tutti i componenti e dei pareri espressi dai Responsabili
del servizio competente, ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali,
approvato con D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;
ACCERTATA da parte del Segretario Generale, la possibilità di intervento anche dei tre
partecipanti alla Giunta in videoconferenza ed il regolare svolgimento della discussione;
RITENUTA la proposta meritevole di approvazione;
Con voti unanimi espressi per appello nominale ed in forma palese nel rispetto di quanto
stabilito all’art. 7, comma 4 del sopra citato “Regolamento per il funzionamento della Giunta
Comunale”;
DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione di Giunta n. 72 del 26/06/2021

SUCCESSIVAMENTE, con separata votazione unanime, la presente deliberazione viene
dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U. delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs 18/8/2000 n. 267.

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

BORGHESAN LOREDANA

CASUMARO MORENA

Documento Firmato Digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

(Codice dell'amministrazione digitale)

Proposta di Deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 26/06/2021
CULTURA
OGGETTO: CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ASSOCIAZIONI
ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI PER L'ANNO 2021. FISSAZIONE DEI CRITERI DI
RIPARTO E PREVISIONE DI UN CONTRIBUTO MINIMO A SOSTEGNO
DELL'ASSOCIAZIONISMO E DELLE SCUOLE A CAUSA DEL PROTRARSI
DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19.
Richiamato l’art. 5 del vigente Statuto comunale che pone tra le finalità dell’Ente “…la promozione della
funzione sociale dell’iniziativa pubblica e privata anche attraverso la promozione e lo sviluppo di forme di
associazionismo economico e di cooperazione…”
Atteso che l’Amministrazione Comunale considera importante continuare a salvaguardare il tessuto
associativo locale, non sempre così forte sul piano economico e che oggi necessita di essere aiutato e
sostenuto al pari di altri settori, perché possa continuare ad essere stimolo di buon civismo;
Richiamato il Regolamento comunale per la concessione di contributi economici a soggetti terzi senza
finalità di lucro, approvato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 55 del 29.12.2020, ed in
particolare:
 l’art. 6, comma 1, che stabilisce i seguenti criteri di concessione dei contributi ordinari:
a) utilità, importanza, rilievo civile e sociale dell’attività svolta sul territorio comunale;
b) promozione ed organizzazione di iniziative ed attività non saltuarie di tutela, valorizzazione della
storia, cultura, tradizione ed ambiente locale (storicità dell’associazione e radicamento sul
territorio);
c) promozione ed attuazione di iniziative culturali, ricreative e sportive rivolte al di fuori della
compagine associativa (interazione con altri soggetti istituzionali e associativi);
d) realizzazione di attività di promozione sociale aventi particolare rilevanza per la comunità locale;
e) diffusione mediatica dell’attività statutaria e visibilità delle iniziative programmate;
f) capacità organizzativa ed esperienza acquisita.
 l’art. 6, comma 2, il quale prevede che “La Giunta Comunale definirà annualmente eventuali ulteriori
specifici criteri, provvedendo contestualmente a stabilire le priorità degli stessi ai fini della
valutazione delle istanze.”
 l’art. 9, che stabilisce le modalità di presentazione dell’istanza;
Considerato che le stringenti misure precauzionali di contenimento dal contagio dell’epidemia di COVID-19
adottate nei primi 5 mesi del 2021 non hanno consentito alle associazioni lo svolgimento della loro normale
attività, ripresa a fatica solo nel mese di giugno, a causa delle difficoltà incontrate nell’attività di
programmazione ed in ragione della non prevedibile evoluzione dello scenario epidemiologico;
Dato atto che l’Istituto Superiore di Sanità (ISS), nel monitoraggio periodico diffuso lo scorso 8 luglio ha
classificato il Veneto tra le 8 Regioni a rischio moderato per il Covid, con indice Rt in risalita e arresto del
calo dell'incidenza dei casi di positività, facendo presagire che nella seconda metà del 2021 potrebbe non
realizzarsi il tanto auspicato ritorno alla normalità;

Considerato, altresì, che a seguito dei monitoraggi periodici predisposti dall’ISS e delle valutazioni espresse
dal Comitato Tecnico Scientifico, il Governo Draghi sta valutando la necessità di prorogare lo stato di
emergenza, attualmente deliberato fino al prossimo 31 luglio, per contenere la diffusione della nuova
“variante delta” nonché per portare a termine la campagna vaccinale;
Rilevato che tutti questi aspetti contribuiscano ad aumentare il clima di incertezza, riproponendo le difficoltà
già incontrate dalle Associazioni locali nell’attività di programmazione delle proprie attività;
Atteso che l’Amministrazione intende rinnovare il proprio supporto agli enti pubblici e privati e alle
associazioni in ragione della funzione sociale svolta sul territorio comunale, anche in forme diverse e/o
alternative a quelle consuetudinarie, premiandone l’impegno e la capacità di resilienza, e consentendo alle
stesse di rimanere operanti, superando il periodo di crisi iniziato lo scorso anno e ancora in atto;
Valutato, per le sopraesposte motivazioni, che ricorrano le condizioni per avvalersi della facoltà prevista
dall’art. 6, comma 2 del vigente Regolamento comunale per la concessione di contributi economici a soggetti
terzi senza finalità di lucro, definendo ulteriori specifici criteri di assegnazione dei contributi, in continuità
con quelli già adottati nell’anno 2020 con propria deliberazione n. 83 del 20/08/2020;
Ritenuto, più specificatamente, di dover approvare i seguenti ulteriori criteri di riparto per l’assegnazione del
contributo ordinario alle associazioni e/o scuole:
 per le Associazioni culturali, di promozione del territorio, del tempo libero, dell’economia e lavoro:
priorità in base alla consistenza numerica degli associati e allo svolgimento di attività finalizzate alla
promozione turistica ed economica, alla valorizzazione del patrimonio artistico e culturale della città,
attraverso la realizzazione di iniziative e manifestazioni di interesse sovra comunale e la diffusione
della conoscenza della città, anche attraverso attività alternative e/o diversi strumenti di interazione
con i cittadini e i potenziali turisti;
 per le Associazioni Sociali, Assistenziali e Sportive: priorità in base alla consistenza numerica degli
associati e allo svolgimento di attività finalizzate ad attività socio-assistenziali e sportive, attraverso la
realizzazione di iniziative e manifestazioni di interesse per la comunità;
 per le Scuole dell’Infanzia gestite da privati: la determinazione del contributo andrà effettuata
prevedendo un contributo fisso per le spese generali ed una somma variabile rapportata al numero
degli iscritti;
 per tutte le associazioni: priorità in base alla collaborazione con il Comune nel portare avanti
interventi finalizzati al superamento dell’emergenza Covid-19;
 per tutte le associazioni e scuole: riconoscimento di un contributo minimo nella misura del 50% di
quanto concesso ed erogato per l’anno 2019, indipendentemente dall’attività svolta, da erogarsi a
seguito di presentazione di regolare domanda per il contributo ordinario;
Ritenuto altresì di disporre che, a seguito dell’approvazione del piano di riparto da parte dei competenti
uffici, venga erogata alle Associazioni e/o scuole beneficiarie il contributo ordinario, decurtato dell’importo
del contributo minimo già assegnato ai sensi del periodo precedente e sino alla concorrenza del 75%
dell’ammontare totale del contributo concesso per l’anno 2019;
Richiamato, altresì, il Regolamento comunale per l’istituzione dell’albo comunale delle Associazioni,
approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 25.06.2013, ed in particolare:
- l’art. 8, comma 3, il quale stabilisce che l’iscrizione all’albo comunale delle Associazioni è
condizione necessaria per beneficiare di contributi finanziari ordinari;
Richiamate:
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 29.12.2020 con la quale è stato approvato il
Bilancio di previsione degli esercizi finanziari 2021-2023;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 05.02.2021 con la quale è stato approvato il PEG
2021-2022;

Ritenuto di stanziare le seguenti somme per l’erogazione dei contributi ordinari per l’anno 2021:
- € 35.000,00 per attività culturali e promozione del territorio e tempo libero, attività ricreative e
spettacolo;
- € 61.468,00 per l’attività scolastica;
- € 18.200,00 per attività sportiva;
- € 8.250,00 per attività sociale ed assistenziale;
Dato atto che tali somme trovano copertura a carico del bilancio di previsione 2021/2023, esercizio 2021, sui
seguenti capitoli dedicati:
€ 23.000,00 sul capitolo 1390 rubricato “Contributi ad Enti, Istituti ed Associazioni”;
€ 12.000,00 sul capitolo 1483 “Contributo per realizzazione Montagnanese in fiera”;
€ 47.400,00 sul capitolo 1225 rubricato “Contributi a scuole materne gestite da privati”;
€ 6.250,00 sul capitolo 1275 rubricato “Contributi per attività scuole elementari”;
€ 7.818,00 sul capitolo 1290 rubricato “Contributi per attività scuola media”;
€ 18.200,00 sul capitolo 1440 rubricato “Contributi per iniziative ricreative e sportive”;
€ 8.250,00 sul capitolo 1848 rubricato “Contributi a istituzioni per servizi sociali”;
Visti:



l’art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. il quale delinea la sfera di competenza della Giunta
comunale;
l’art. 33, comma 2, lett. q) del vigente Statuto comunale;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. n.
267/2000;
Tutto ciò premesso;
SI PROPONE
1.

di avvalersi della facoltà prevista dall’art. 6, comma 2 del vigente Regolamento comunale per la
concessione di contributi economici a soggetti terzi senza finalità di lucro, definendo ulteriori specifici
criteri di assegnazione dei contributi, in continuità con quelli già adottati nell’anno 2020 con propria
deliberazione n. 83 del 20/08/2020;

2.

di approvare i seguenti ulteriori criteri di riparto per l’assegnazione del contributo ordinario alle
associazioni e/o scuole:
 per le Associazioni culturali, di promozione del territorio, del tempo libero, dell’economia e lavoro:
priorità in base alla consistenza numerica degli associati e allo svolgimento di attività finalizzate alla
promozione turistica ed economica, alla valorizzazione del patrimonio artistico e culturale della città,
attraverso la realizzazione di iniziative e manifestazioni di interesse sovra comunale e la diffusione
della conoscenza della città, anche attraverso attività alternative e/o diversi strumenti di interazione
con i cittadini e i potenziali turisti;
 per le Associazioni Sociali, Assistenziali e Sportive: priorità in base alla consistenza numerica degli
associati e allo svolgimento di attività finalizzate ad attività socio-assistenziali e sportive, attraverso la
realizzazione di iniziative e manifestazioni di interesse per la comunità;
 per le Scuole dell’Infanzia gestite da privati: la determinazione del contributo andrà effettuata
prevedendo un contributo fisso per le spese generali ed una somma variabile rapportata al numero
degli iscritti;
 per tutte le associazioni: priorità in base alla collaborazione con il Comune nel portare avanti
interventi finalizzati al superamento dell’emergenza Covid-19;
 per tutte le associazioni e scuole: riconoscimento di un contributo minimo nella misura del 50% di
quanto concesso ed erogato per l’anno 2019, indipendentemente dall’attività svolta, da erogarsi a
seguito di presentazione di regolare domanda per il contributo ordinario;

3.

che, a seguito dell’approvazione del piano di riparto da parte dei competenti uffici, venga erogata alle
Associazioni e/o scuole beneficiarie il contributo ordinario, decurtato dell’importo del contributo
minimo già assegnato ai sensi dell’ultimo periodo del precedente punto 2. e sino alla concorrenza del
75% dell’ammontare totale del contributo concesso per l’anno 2019;

4.

di stanziare le seguenti somme per l’erogazione dei contributi per l’anno 2021:
- € 35.000,00 per attività culturali e promozione del territorio e tempo libero, attività ricreative e
spettacolo;
- € 61.468,00 per l’attività scolastica;
- € 18.200,00 per attività sportiva;
- € 8.250,00 per attività sociale ed assistenziale;

5. di dare atto che tali somme trovano copertura a carico del bilancio di previsione 2021/2023, esercizio
2021, sui seguenti capitoli dedicati:
€ 23.000,00 sul capitolo 1390 rubricato “Contributi ad Enti, Istituti ed Associazioni”;
€ 12.000,00 sul capitolo 1483 “Contributo per realizzazione Montagnanese in fiera”;
€ 47.400,00 sul capitolo 1225 rubricato “Contributi a scuole materne gestite da privati”;
€ 6.250,00 sul capitolo 1275 rubricato “Contributi per attività scuole elementari”;
€ 7.818,00 sul capitolo 1290 rubricato “Contributi per attività scuola media”
€ 18.200,00 sul capitolo 1440 rubricato “Contributi per iniziative ricreative e sportive”;
€ 8.250,00 sul capitolo 1848 rubricato “Contributi a istituzioni per servizi sociali”;
6. di incaricare i Funzionari Responsabili delle Area 1^ e 6^ all’assunzione di tutti gli atti necessari per
dare esecuzione al presente provvedimento, compresa la pubblicazione di un avviso indicante i criteri di
riparto approvati con il presente atto e i termini del relativo procedimento;
7. di provvedere alla diffusione della presente deliberazione con la pubblicazione all’Albo Pretorio
Comunale on-line;
8. di dare atto che la presente deliberazione viene trasmessa, in elenco, ai Capigruppo Consiliari ai sensi
dell’art. 125 del D.Lgs. 267/2000.
Montagnana, li 13/07/2021

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Mingardo Daniela
Documento Firmato Digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
(Codice dell'amministrazione digitale)

CULTURA
Proposta di Deliberazione di n. 72 del 26/06/2021 avente ad oggetto:
CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI
PUBBLICI E PRIVATI PER L'ANNO 2021. FISSAZIONE DEI CRITERI DI RIPARTO E
PREVISIONE DI UN CONTRIBUTO MINIMO A SOSTEGNO DELL'ASSOCIAZIONISMO E
DELLE SCUOLE A CAUSA DEL PROTRARSI DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA
COVID 19.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Dato atto di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art.6 bis
della legge 241/90, dall'art.6 D.P.R. 62/2013 e dal codice di comportamento aziendale;
In ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 si esprime parere favorevole.

Montagnana, li 13/07/2021
IL RESPONSABILE DELL’AREA
Firmato Digitalmente
Mingardo Daniela

SERVIZI FINANZIARI
Proposta di Deliberazione di n. del avente ad oggetto:
CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI
PUBBLICI E PRIVATI PER L'ANNO 2021. FISSAZIONE DEI CRITERI DI RIPARTO E
PREVISIONE DI UN CONTRIBUTO MINIMO A SOSTEGNO DELL'ASSOCIAZIONISMO E
DELLE SCUOLE A CAUSA DEL PROTRARSI DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA
COVID 19.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Dato atto di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art.6 bis
della legge 241/90, dall'art.6 D.P.R. 62/2013 e art.4 del codice di comportamento aziendale;
In ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49,comma 1 del D.Lgs. 267/2000 si esprime parere favorevole;

Montagnana, li 13/07/2021
IL RESPONSABILE DELL’AREA
Firmato Digitalmente
Bruno Roberto

SERVIZI FINANZIARI
Proposta di Deliberazione n. 72 del 26/06/2021 avente ad oggetto:
CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI
PUBBLICI E PRIVATI PER L'ANNO 2021. FISSAZIONE DEI CRITERI DI RIPARTO E
PREVISIONE DI UN CONTRIBUTO MINIMO A SOSTEGNO DELL'ASSOCIAZIONISMO E
DELLE SCUOLE A CAUSA DEL PROTRARSI DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA
COVID 19.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Dato atto di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art.6 bis
della legge 241/90, dall'art.6 D.P.R. 62/2013 e art.4 del codice di comportamento aziendale;
In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49,comma 1 del D.Lgs. 267/2000 si esprime parere favorevole;

Il
Montagnana, li 13/07/2021

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 2
Firmato Digitalmente
Ramanzin Fabio

