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MEDICI CARLO

MILANI BEATRICE ASSESSORE P

SPERLONGA PATRIZIA V. SINDACO - ASS.

LOVATO MATTEO ASSESSORE P

P
SINDACO

SUBIACO LUIGI ASSESSORE A

P

ne risultano presenti n.   5 e assenti n.   1.

Assume la presidenza l’Ing. MEDICI CARLO in qualità di SINDACO assistito dal
SEGRETARIO GENERALE  Avv. Falso Daniela

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di
deliberazione indicata in oggetto.

BOTTONI GIOVANNI

Immediatamente eseguibile S Soggetta a ratifica N

ASSESSORE P

L'anno  duemiladiciassette il giorno  venti del mese di luglio alle ore 21:40, presso questa
Sede Comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale così composta:

DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero  146   Del  20-07-2017

Oggetto: CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI PER FINI SOCIA=
LI: APPROVAZIONE CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PRO=
GETTUALITA' PROPOSTE. ANNO 2017



LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il “Regolamento per la concessione di sovvenzioni,
contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi
economici di qualunque genere a persone ed Enti pubblici e privati”,
adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del
11.11.1993;

CONSIDERATO che nel CAPO IV “Benefici Assistenziali”, all’Art. 9
“Enti ed Associazioni” viene prevista l’erogazione di contributi economici
ad Enti pubblici e privati e ad Associazioni, operanti sul territorio
comunale, per il perseguimento dei propri fini istituzionali;

CONSIDERATO che sempre nel già citato articolo 9 viene disposto
che i contributi saranno assegnati con Deliberazione di Giunta
Comunale, tenendo conto:

Della condizione dei soggetti beneficiari (disabili, minori,a)
indigenti, anziani, extracomunitari, ecc…)

Della tipologia degli interventi effettuati (prevenzione, cura,b)
mantenimento, riabilitazione, ecc…)

Dei risultati conseguiti;c)

RITENUTO di individuare, all’interno delle tre macro aree (a, b e
c), dei criteri più specifici per l’assegnazione dei contributi e che siano
finalizzati al sostegno di associazioni che sviluppino la loro attività in
reciproca sinergia e collaborazione, nonché in proficua connessione con
la programmazione comunale in materia di Politiche Sociali;

VISTO il bilancio per il corrente esercizio finanziario;

VISTO IL D. Lgs. n. 267/2000;

DELIBERA

STABILIRE, per l’erogazione dei contributi in argomento, che gli Enti1.
pubblici e privati, nonché le Associazioni, regolarmente iscritte
all’Albo delle Associazioni di Codesto Comune e operanti nel
territorio comunale da almeno 12 mesi dalla pubblicazione della
presente delibera ,dovranno presentare domanda di accesso,
allegando ad essa una relazione descrittiva e dettagliata delle attività
e degli interventi in essere, nonché delle progettualità future;
STABILIRE che la suddetta relazione dovrà essere sviluppata2.
seguendo lo schema  dei criteri di valutazione, di seguito elencati:
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Attinenza e coerenza con i programmi comunali in tema diA)
Politiche sociali (riferite alle attività svolte dall’associazione e agli
scopi sociali della stessa) con la seguente graduazione:

Collaborazione attiva ai progetti
promossi dall’Ente Comunale

Max 40 punti

Attinenza e coerenza con i
programmi in tema sociale del
Comune di Pontinia

   Max 20 punti

Attività di promozione sociale
genericamente intesa

Max 10 punti

Capacità di reperire forme di autofinanziamento e utilizzo delB)
volontariato nella realizzazione delle iniziative:

Organizzazione e gestione delle
attività interne alla propria
associazione solo ed
esclusivamente tramite forme di
volontariato (volontari, iniziative
di raccolte fondi, campagne di
sensibilizzazione e di
promozione sociale…)

Max 40 punti

Organizzazione e gestione delle
attività interne alla propria
associazione tramite sia forme
di volontariato che
collaborazioni con varie figure
professionali

Max 20 punti

Sinergia con altre associazioni, con la seguente graduazione:C)

Organizzazione di forme di
collaborazione stabili con altre
associazioni operanti nell’ambito
sociale

Max 60 punti

Collaborazioni occasionali e
estemporanee con altre
associazioni operanti nell’ambito
sociale

Max 30 punti

Carattere innovativo delle progettualità proposte:D)

Attività di promozione degli
interessi individuali dei soggetti
beneficiari, di rilevante utilità
sociale, in ambito sportivo,
culturale, educativo, sociale e

Max 60 punti
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sanitario.
Campagne di sensibilizzazione e
prevenzione con importante
impatto sociale, in ambito
sportivo, culturale, educativo,
sociale e sanitario

Max 30 punti

Attività e presenza sul territorio dell’associazione:E)

da oltre 10 anni Max 60 punti

Da 1 a 10 anni Max 30 punti

Valutazione servizio sociale:  max 60. La valutazione verràF)
effettuata tenuto conto dell’impatto positivo degli interventi posti
in essere dalle associazioni, in relazione prioritariamente alla
rispondenza e funzionalità degli stessi  ai bisogni del territorio

STABILIRE altresì:3.
 che i richiedenti dovranno allegare alla domanda di accesso ogni-
documentazione utile a dimostrare il possesso dei suddetti criteri,
nonché la realizzazione di attività, manifestazioni di sopra
elencate;
Che saranno ammessi al beneficio economico le associazioni che-
avranno raggiunto un minimo di 200 punti complessivi;

STABILIRE che la valutazione tecnica delle richieste e delle relative4.
progettualità verrà effettuata dagli uffici del Servizio Sociale, che
provvederanno a redigere successiva graduatoria, attraverso atto
dirigenziale
ASSEGNARE la risorsa di € 10.000,00 (diecimila) di cui al Cap.5.
1454/9 “Contributi per fini sociali: assistenziali e sanitari) del
bilancio pluriennale 2017-2019
APPROVARE l’allegato modello di domanda di accesso al contributo,6.
da presentarsi all’Ufficio Protocollo del Comune entro e non oltre le
ore 12:00 del 14 agosto 2017.
DEMANDARE al Responsabile del 2° Settore tutti gli adempimenti7.
previsti per l’espletamento della procedura.
DICHIARARE la presente Deliberazione immediatamente eseguibile,8.
ai sensi del comma 4, art. 134 del d. lgs. n. 267/2000, a seguito di
apposita votazione unanime.
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LA GIUNTA

VISTA la proposta di deliberazione avanti riportata;

DATO ATTO che sulla medesima sono stati espressi i parere di cui al D.Lgs n. 267/2000;

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

D E L I B E R A

DI APPROVARE in ogni sua parte la proposta di deliberazione di cui sopra che qui si intende
integralmente riportata;
Successivamente, con separata votazione, ad unanimità di voti

D E L I B E R A

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente  eseguibile.

REGOLARITA' CONTABILE

REGOLARITA’ TECNICA

PARERE:       Favorevole del 20-07-17  IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

Il Responsabile del servizio
F.toPupo Carmela
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PARERE:      Favorevole del  20-07-17  IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

Il Responsabile del servizio finanziario
F.to Pupo Carmela



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il SEGRETARIO GENERALE
F.to Ing. MEDICI CARLO F.to Avv. Falso Daniela

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per
15 giorni consecutivi dal 25-07-2017                                              al 09-08-2017.
(Prot. N. 1180             del Registro delle Pubblicazioni)

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Avv. Falso Daniela

CERTIFICATO ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____________ per il decorso termine di 10
giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 comma 3 del D.Lgs 18/8/2000 n. 267.

Pontinia lì _____________

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Falso Daniela

[S] La presente deliberazione in data 20-07-2017è stata dichiarata immediatamente eseguibile
ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs n. 267/00.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Avv. Falso Daniela

Per Copia conforme all’originale

Pontinia  lì 25-07-17

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Falso Daniela
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