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DELIBERA NUMERO 134 DEL 16/11/2020 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 

GIUNTA COMUNALE 

ORIGINALE  
 

Oggetto: 

APPROVAZIONE BANDO ANNUALE PER LA CONCESSIONE DI 
CONTRIBUTI A FAVORE DI SOCIETA’, ASSOCIAZIONI SPORTIVE, E 
PER LE ASSOCIAZIONI CULTURALI E DI VOLONTARIATO CHE 
SVOLGONO ATTIVITA’ NEL TERRITORIO COMUNALE  

 
L'anno  DUEMILAVENTI il giorno  SEDICI del mese di NOVEMBRE alle ore 19:00, nella casa 
municipale, anche in modalità di videoconferenza, così come da nota prot. n. 7877/2020 del 
Sindaco. 
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a 
seduta i componenti la Giunta Comunale. 
 
All’appello risultano:  
 
Nominativo Funzione Presente Assente 
PASINETTI RENATO Sindaco X  
BERTOZZI CHRISTIAN Vicesindaco X  
PLATTO FABIO Assessore X  
RESCONI SIMONA Assessore X  
CHIARASCHI LUCIA ROMANA Assessore X  
SANTI FAUSTO Assessore X  
 

 Totali 6 0 
 
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza  il Segretario Comunale Siciliano Dott. 
Domenico. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Rag. Renato Pasinetti (Sindaco) assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato 



 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Richiamato l’art.48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 (TUEL) e s.m.i.; 
 
Attestato che sulla presente sono stati preventivamente acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla 
regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili competenti ai sensi dell’art.49 del TUEL; 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Visti: 
− l’art. 118, comma 4 della Costituzione 
− l’articolo 12 della L. 241/1990;  
− l’articolo 4 comma 3 della L. 59/1997; 
− l’art. 3, comma 5, del D. Lgs. 267/2000; 
− l’art. 7, comma 1 della L. 131/2003;  
− il D. Lgs. 117/2017;  
 
Dato atto che con le norme soprarichiamate, che statuiscono e declinano il principio di sussidiarietà, 
il legislatore riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come “espressione 
di partecipazione, solidarietà e pluralismo”, e ne promuove lo sviluppo salvaguardandone 
l'autonomia e favorendone l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, 
civile e culturale individuate dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali; 
 
Richiamate: 
− la deliberazione di C.C. n. 63 in data 30/12/2019, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto 

“Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022”,  con riferimento, in 
particolare, alla Missione 5, Programma 2 – Attività culturali e interventi diversi nel settore 
culturale ed alla Missione 6, Programma 1 – Sport e tempo libero; 

− la deliberazione di C.C n. 64 in data 30/12/2019, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del 
Bilancio di previsione per gli esercizi 2020-2021-2022; 

 
Richiamata, altresì, la deliberazione C.C. n. 48 in data 28/11/2016, avente ad oggetto 
“Approvazione del Regolamento comunale per la concessione di contributi, agevolazioni, vantaggi 
economici e patrocini”; 
 
Visti in particolare i seguenti articoli: 
art. 2 – Riferimenti generali – ambito di applicazione; 
art. 3 – Presupposti per la concessione di forme sostegno economico ed individuazione di soggetti 
beneficiari; 
art. 7 – Ambiti di intervento; 
art. 8 – Criteri per la concessione di forme di sostegno economico; 
art. 9 – Criteri specifici per alcuni ambiti di intervento; 
 
Rilevata, ai fini di garantire la trasparenza e pubblicità dell’azione amministrativa e la massima 
partecipazione, ed ai sensi dell’articolo 12 della legge 241/1190, l’opportunità di approvare l’avvio 
di un bando pubblico, rivolto a soggetti senza scopo di lucro operanti sul territorio di Travagliato al 
fine di raccogliere e valutare complessivamente le richieste di sostegno economico per l’annualità 
2020; 
 



 

Ritenuto di stabilire quanto segue, quale atto di indirizzo relativamente ai contenuti essenziali del 
bando che verrà approvato dalla Responsabile dell’Area Servizi alla persona, ed all’iter 
procedimentale da seguire, ai sensi del Regolamento comunale sui contributi: 
- la domanda di partecipazione dovrà essere corredata dai Bilanci consuntivi e preventivi delle 

attività svolte nonché dalla relativa documentazione di spesa e redatta sotto forma di 
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’articolo 47 del DPR 445/2000; 

- le domande saranno valutate da una commissione tecnica, che ne approverà la graduatoria in 
relazione ai criteri approvati con la presente deliberazione; 

- sulla scorta di tale graduatoria la Giunta comunale approverà la ripartizione dei fondi a favore 
delle associazioni partecipanti al bando; 

 
Ritenuto di approvare i seguenti: 
− requisiti di partecipazione al bando: 

- essere associazioni riconosciute e spontanee, istituzioni pubbliche o private, enti religiosi, 
privati aventi sede a Travagliato o, comunque, operanti stabilmente sul territorio comunale; 

- potranno altresì essere valutate istanze provenienti da soggetti aventi sede fuori dal territorio 
di Travagliato qualora dall’attività oggetto della domanda di contributo la collettività di 
Travagliato tragga un significativo beneficio; 

- essere soggetti già costituiti e operanti alla data di approvazione della presente delibera; 
- non essere stati oggetto negli ultimi tre anni di provvedimenti di revoca di convenzioni 

relative ad affidamenti di impianti e spazi pubblici da parte di Amministrazioni pubbliche;  
− interventi prioritari previsti per l’annualità 2020 

- considerata la situazione di emergenza sanitaria, che ha impedito la programmazione e 
realizzazione di eventi o attività diverse da quelle svolte nell’annualità 2019, vengono 
riconfermati, indipendentemente dal fatto che sia stato possibile o meno svolgere le attività 
generalmente svolte, gli ambiti di intervento prioritari e criteri premiali approvati per tale 
esercizio con le deliberazioni, che vengono allegati alla presente deliberazione come di 
seguito indicato: 

 
AMBITO ATTIVITA’ DELIBERA ALLEGATO  

Sport 143 in data 20/12/2019 A 
Cultura 137 in data 16/12/2019 B 
Volontariato 138 in data 16/12/2019 C 

 
- si intende peraltro stabilire le seguenti ulteriori priorità di intervento, legate alla attuale 

situazione emergenziale: 
- per le attività di volontariato e culturali, a favore delle associazioni che sono state 

impegnate in prima linea in attività correlate alla gestione delle problematiche 
connesse alla pandemia; 

- per le associazioni sportive, a favore delle associazioni che abbiano registrato 
maggiore impatto negativo relativamente allo svolgimento della propria attività in 
seguito alle misure di contenimento dell’emergenza sanitaria stabilito con le norme 
di legge succedutesi nel corso del 2020; 

- per le attività in ambito culturale, ulteriore indicazione di riconoscere possibilmente 
almeno il 60% del totale a disposizione a favore di associazioni con le quali è in 
vigore convenzione per collaborazione con l’Amministrazione comunale; 

- per le associazioni di volontariato, ulteriore indicazione di riconoscere possibilmente 
almeno il 70% del totale a disposizione a favore di associazioni con le quali è in 
vigore convenzione per collaborazione con l’Amministrazione comunale; 

 
Dato atto che le somme attualmente a bilancio per tale bando sono le seguenti 

- € 22.000,00 che trova copertura al capitolo 63960 per attività sportive; 



 

- € 7.000,00 che trova copertura al capitolo 52960 per attività culturali; 
- € 11.450,00 che trova copertura al capitolo 63980 per attività di volontariato; 

precisando che le stesse potranno eventualmente essere rimodulate in relazione alle disponibilità di 
Bilancio; 
 
Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano; 
 

DELIBERA 
 
Per le motivazioni in premessa indicate, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, 
 
1) di approvare  l’indizione di un bando pubblico rivolto a soggetti senza scopo di lucro operanti 

sul territorio di Travagliato, al fine di raccogliere e valutare complessivamente le richieste di 
sostegno economico per l’annualità 2020; 

 
2) di emanare atto di indirizzo relativamente all’iter procedimentale da seguire ai sensi del 

Regolamento comunale sui contributi, oltre che ai contenuti essenziali del bando che verrà 
approvato dalla Responsabile dell’Area Servizi alla persona, come segue: 
− la domanda di partecipazione dovrà essere corredata dai Bilanci consuntivi e preventivi delle 

attività svolte nonché dalla relativa documentazione di spesa e redatta sotto forma di 
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’articolo 47 del DPR 445/2000; 

− le domande saranno valutate da una commissione tecnica, che ne approverà la graduatoria in 
relazione ai criteri approvati con la presente deliberazione; 

− sulla scorta di tale graduatoria la Giunta comunale approverà la ripartizione dei fondi a 
favore delle associazioni partecipanti al bando; 
 

3) di approvare i seguenti: 
− requisiti di partecipazione al bando: 

- essere associazioni riconosciute e spontanee, istituzioni pubbliche o private, enti religiosi, 
privati aventi sede a Travagliato o, comunque, operanti stabilmente sul territorio comunale; 

- potranno altresì essere valutate istanze provenienti da soggetti aventi sede fuori dal territorio 
di Travagliato qualora dall’attività oggetto della domanda di contributo la collettività di 
Travagliato tragga un significativo beneficio; 

- essere soggetti già costituiti e operanti alla data di approvazione della presente delibera; 
- non essere stati oggetto negli ultimi tre anni di provvedimenti di revoca di convenzioni 

relative ad affidamenti di impianti e spazi pubblici da parte di Amministrazioni pubbliche;  
− interventi prioritari previsti per l’annualità 2020 

- considerata la situazione di emergenza sanitaria, che ha impedito la programmazione e 
realizzazione di eventi o attività diverse da quelle svolte nell’annualità 2019, vengono 
riconfermati, indipendentemente dal fatto che sia stato possibile o meno svolgere le attività 
generalmente svolte, gli ambiti di intervento prioritari e criteri premiali approvati per tale 
esercizio con le deliberazioni sotto indicate, che vengono allegati alla presente deliberazione 
come di seguito indicato: 

 
AMBITO ATTIVITA’ DELIBERA ALLEGATO  

Sport 143 in data 20/12/2019 A 
Cultura 137 in data 16/12/2019 B 
Volontariato 138 in data 16/12/2019 C 

- ulteriori priorità di intervento, legate alla attuale situazione emergenziale: 
a. per le attività di volontariato e culturali, a favore delle associazioni che sono state 

impegnate in prima linea in attività correlate alla gestione delle problematiche connesse 
alla pandemia; 



 

b. per le associazioni sportive, a favore delle associazioni che abbiano registrato impatto 
maggiormente negativo relativamente allo svolgimento della propria attività in seguito 
alle misure di contenimento dell’emergenza sanitaria stabilito con le norme di legge 
succedutesi nel corso del 2020; 

c. per le attività in ambito culturale, ulteriore indicazione di riconoscere possibilmente 
almeno il 60% del totale a disposizione a favore di associazioni con le quali è in vigore 
convenzione per collaborazione con l’Amministrazione comunale; 

d. per le associazioni di volontariato, ulteriore indicazione di riconoscere possibilmente 
almeno il 70% del totale a disposizione a favore di associazioni con le quali è in vigore 
convenzione per collaborazione con l’Amministrazione comunale; 

 
4) di dare mandato alla Responsabile dell’Area Servizi alla Persona di approvare con propria 

determina il bando pubblico e relativo modulo di domanda, in attuazione dei criteri sopra 
descritti, provvedendo altresì alla predisposizione della proposta di graduatoria 
 

5) di dare atto che tale bando pubblico trova attualmente copertura come segue sul Bilancio 2020 
come segue: 
- € 22.000,00 che trova copertura al capitolo 63960 per attività sportive; 
- € 7.000,00 che trova copertura al capitolo 52960 per attività culturali; 
- € 11.450,00 che trova copertura al capitolo 63980 per attività di volontariato; 
 

6) Di precisare che tali importi potranno eventualmente essere rimodulati, con la successiva 
deliberazione di approvazione della graduatoria e di riparto, in diminuzione o in aumento, in 
relazione alle effettive disponibilità di Bilancio; 

 
7) di comunicare la presente deliberazione ai capi-gruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del 

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 
 
La Giunta Comunale, valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il 
procedimento, con voti unanimi favorevoli, 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del TUEL. 
 
  



 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 
 

Il Sindaco  il Segretario Comunale  
   Rag. Renato Pasinetti      Siciliano Dott. Domenico 

 
 
 ____________________________________________________________________  
  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Visti gli articoli 124 comma 1 e 125 del decreto legislativo 18 agosto 2000 N. 267 e 32, comma 1, 
della legge 18 giugno 2009 numero 69, io Segretario comunale certifico che la presente 
deliberazione, in data odierna: 
 
1. è stata pubblicata sul sito informatico del Comune, sezione albo on line, dove vi rimarrà per 
almeno quindici giorni consecutivi dal _______________ al  _________________  
 
Travagliato, li ______________  

 
  Il Segretario Comunale  
    Siciliano Dott. Domenico  

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Visto l’articolo 134, commi 3 e 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267, io Segretario 
comunale certifico che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità: 
 
[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile con il voto espresso della maggioranza dei 
componenti la Giunta (articolo 134, comma 4). 
[ ] è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 
Travagliato, li ______________  
 

  Il Segretario Comunale  
    Siciliano Dott. Domenico  

 
 
    


	ORIGINALE

