
COMUNE DI SCHIOCOMUNE DI SCHIOCOMUNE DI SCHIOCOMUNE DI SCHIO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

Copia N° 252/2020 del 16/11/2020

OGGETTO: CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI E  
ORGANIZZAZIONI IMPEGNATE IN INTERVENTI DI 
SOLIDARIETÀ SOCIALE ANNO 2020. APPROVAZIONE 
MODALITA', CRITERI E REQUISITI PER L'AVVISO DI 
SELEZIONE. EURO 15.000,00.

L'anno duemilaventi, addì sedici del mese di Novembre, alle ore 14:00, in seguito a regolare 

convocazione, si è riunita la Giunta Comunale, che risulta così composta:

Componenti Pr As

 Valter Orsi SI

Barbara Corzato SI

Katia De Munari SI

Alessandro Maculan SI

Cristina Marigo SI

Aldo Munarini SI

Sergio Rossi SI

Matteo Trambaiolo SI

Assume la Presidenza il Sindaco, signor Valter Orsi e partecipa il Segretario Generale, 

signor Livio Bertoia.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta 

Comunale ad esaminare la proposta di deliberazione indicata in oggetto.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
- ai sensi dell’art. 3, comma 2°, del D. Lgs. 267/2000, il Comune è l’Ente Locale 

che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo 
sviluppo;

- ai sensi dell'art. 13, comma 1°, del D. Lgs. 267/2000, spettano al Comune tutte le 
funzioni amministrative che riguardano la popolazione e il territorio comunale, 
precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità (... 
omissis....), salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti;

- la Missione 12 "diritti sociali, politiche sociali e famiglia" - al programma P1208 
“Cooperazione e associazionismo”, di cui al Documento Unico di 
Programmazione 2020-2022 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale  
n. 123 del 19 dicembre 2019, identificato A1), prevede l'obiettivo strategico n. 
120801 Incentiveremo e valorizzeremo l'associazionismo, il volontariato ed il 
privato sociale in un'ottica di grande comunità;

Richiamato il vigente Regolamento Comunale per la concessione di benefici 
economici e materiali, ai sensi dell'art. 12 legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., 
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 del 11.7.2011 ed in 
particolare l'art. 2  "I benefici concessi dal Comune", l’art. 8 “Modalità e criteri per la 
concessione dei benefici" ed in particolare il comma 2  ... omissis... la Giunta può 
declinare con proprio provvedimento i criteri...omissis... specificandoli, graduandoli, 
quantificandoli....omissis....e il comma 3 ".....omissis .....la Giunta ha facoltà altresì di 
emanare bandi pubblici per uno o più campi di intervento di cui all'art. 1), contenenti 
le modalità ed i termini, nonché i requisiti necessari per la partecipazione delle 
domande..omissis....";

Ritenuto di concorrere al raggiungimento degli obiettivi previsti dal sopraccitato 
programma P1208 anche attraverso il sostegno ad interventi che, motivati da una 
lettura dei bisogni, delle criticità ma anche delle risorse del nostro territorio, siano 
capaci di produrre, un effettivo impatto sulla comunità e che siano finalizzati a 
rispondere a specifici bisogni sociali, valorizzando l'apporto del volontariato e 
favorendo nel contempo la diffusione della cultura della solidarietà; 

Valutato di sostenere le Associazioni/Organizzazioni con finalità sociali, che hanno 
realizzato nell'anno 2020 con valenza sul territorio comunale, interventi a favore di 
nuclei familiari in condizioni di disagio socio-economico e a rischio di emarginazione 
sociale, anche segnalati dai Servizi Sociali, attraverso una o più delle seguenti 
modalità: 
- pagamento utenze energia elettrica, acqua e riscaldamento domestico, anche al 

fine di prevenirne il distacco; 
- pagamento canoni di locazione o spese condominiali, anche al fine di prevenire 

situazioni di morosità che potrebbero portare ad uno sfratto;
- pagamento spese socio-educative a favore di minori (rette scuola e asilo nido, 

mensa, trasporto scolastico, centri ricreativi estivi, doposcuola, libri di testo scuola 
dell'obbligo, materiale scolastico, attività sportive, altre spese relative alla scuola), 



anche al fine di contrastarne la povertà educativa;
- pagamento spese mediche/farmaceutiche;
- fornitura di generi alimentari di prima necessità;
- fornitura di vestiario/biancheria;

Considerato che l'Assessore alle Politiche Sociali - Città dei Bambini ha proposto di 
destinare per gli interventi sopra descritti, la somma di Euro 15.000,00 che trova 
copertura finanziaria nel Bilancio di previsione 2020/2022;

Ritenuto di dover procedere alla determinazione di requisiti, criteri e modalità per 
l'individuazione delle Associazioni/Organizzazioni con finalità sociali e garantire 
equità e trasparenza per l'accesso ai contributi in oggetto;

Ritenuto, altresì di stabilire le seguenti modalità, criteri e requisiti per l'accesso ai 
suddetti contributi:
- selezione mediante avviso pubblico con raccolta delle domande dalla data di 

pubblicazione del medesimo avviso sul sito del Comune e fino alle ore 13:00 del 
01 febbraio 2021;

- destinatari dell'iniziativa Associazioni/Organizzazioni con finalità sociali quali: 
Organizzazioni di volontariato; Associazioni di promozione sociale; Associazioni, 
che per disposizione statutaria o dell'atto costitutivo o per natura giuridica non 
perseguono fini di lucro;

- iscrizione, anche in via di perfezionamento, all'Albo Comunale delle Associazioni;
- realizzazione  nell'anno 2020, con valenza sul territorio comunale, di interventi a 

favore di nuclei familiari in condizioni di disagio socio-economico e a rischio di 
emarginazione sociale, anche segnalati dai Servizi Sociali,  attraverso una o più 
delle seguenti modalità: 
- pagamento utenze energia elettrica, acqua e riscaldamento domestico, anche 

al fine di prevenirne il distacco; 
- pagamento canoni di locazione o spese condominiali, anche al fine di 

prevenire situazioni di morosità che potrebbero portare ad uno sfratto;
- pagamento spese socio-educative a favore di minori (rette scuola e asilo nido, 

mensa, trasporto scolastico, centri ricreativi estivi, doposcuola, libri di testo 
scuola dell'obbligo, materiale scolastico, attività sportive, altre spese relative 
alla scuola), anche al fine di contrastarne la povertà educativa;

- pagamento spese mediche/farmaceutiche;
- fornitura di generi alimentari di prima necessità;
- fornitura di vestiario/biancheria;

-   ammissione al contributo delle spese sostenute dall'Associazione/Organizzazione 
entro il 31/12/2020, documentate dai relativi giustificativi (fatture, scontrini, 
ricevute fiscali, ecc.), che non siano stati utilizzati, né lo saranno, per richiedere 
ulteriori contributi ad altri Enti;

- determinazione dell'importo del contributo sulla base del punteggio ottenuto 
dall'Associazione/Organizzazione e fino ad esaurimento dello stanziamento di 
Euro 15.000,00 in maniera proporzionale;

-   attribuzione del punteggio massimo pari a 30 punti, assegnato sulla base dei 
seguenti criteri:

- Numero persone aiutate, massimo 10 punti;
- Importo complessivo destinato agli aiuti economici, massimo 20 punti;



Dato atto che il Comune di Schio, come risulta dai propri atti normativi (Statuto e 
Regolamento Istituti di Partecipazione), riconosce la peculiarità e potenzialità delle 
autonomie sociali, realtà espressive della sussidiarietà orizzontale;

Considerato che gli interventi in oggetto sono svolti dalle 
Associazioni/Organizzazioni citate, nell'interesse della collettività, sulla scorta del 
principio di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 della Costituzione Italiana; 

Dato atto che ai sensi dell'art. 13 del Regolamento precitato, i contributi saranno 
erogati in seguito alla presentazione del rendiconto economico consuntivo degli 
interventi, nel rispetto altresì delle disposizioni contenute nell’art. 28 del D.P.R. 29 
settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni;

Vista la Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del 
sistema integrato di interventi e servizi sociali";

Visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (titolo così 
sostituito dall'art. 1, comma 1, d.lgs. n. 97 del 2016);

Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 123 del 19 dicembre 2019, 
"Documento Unico di Programmazione e Bilancio di previsione 2020 - 
2022-2^parte";

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 398 del 30 dicembre 2019, "Piano 
Esecutivo di Gestione 2020 - 2022".

Ritenuta la propria competenza, ai sensi dell'art. 48 del Testo Unico 18 agosto 2000, 
n. 267;

Visti i pareri espressi in conformità all'art. 49 del citato Testo Unico n. 267/2000, 
allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

1) di dare atto che le premesse costituiscono presupposto, condizione essenziale e 
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) di destinare alle Associazioni/Organizzazioni con finalità sociali, che hanno 
realizzato nell'anno 2020 con valenza sul territorio comunale, interventi a favore di 
nuclei familiari in condizioni di disagio socio-economico e a rischio di emarginazione 
sociale, anche segnalati dai Servizi Sociali, la somma di Euro 15.000,00,  che trova 
copertura finanziaria nel Bilancio di previsione 2020/2022;

3) di stabilire le seguenti modalità, criteri e requisiti per l'accesso al suddetto 
contributo:
- selezione mediante avviso pubblico con raccolta delle domande dalla data di 



pubblicazione del medesimo avviso sul sito del Comune e fino alle ore 13:00 del 
01 febbraio 2021;

- destinatari dell'iniziativa Associazioni/Organizzazioni con finalità sociali quali: 
Organizzazioni di volontariato; Associazioni di promozione sociale; Associazioni, 
che per disposizione statutaria o dell'atto costitutivo o per natura giuridica non 
perseguono fini di lucro;

- iscrizione, anche in via di perfezionamento, all'Albo Comunale delle Associazioni;
- realizzazione nel 2020 di interventi a favore di nuclei familiari in condizioni di 

disagio socio-economico e a rischio di emarginazione sociale, anche segnalati dai 
Servizi Sociali, con valenza sul territorio comunale, attraverso una o più delle 
seguenti modalità: 
- pagamento utenze energia elettrica, acqua e riscaldamento domestico, anche 

al fine di prevenirne il distacco; 
- pagamento canoni di locazione o spese condominiali, anche al fine di 

prevenire situazioni di morosità che potrebbero portare ad uno sfratto;
- pagamento spese socio-educative a favore di minori (rette scuola e asilo nido, 

mensa, trasporto scolastico, centri ricreativi estivi, doposcuola, libri di testo 
scuola dell'obbligo, materiale scolastico, attività sportive, altre spese relative 
alla scuola), anche al fine di contrastarne la povertà educativa;

- pagamento spese mediche/farmaceutiche;
- fornitura di generi alimentari di prima necessità;
- fornitura di vestiario/biancheria;

-   i contributi saranno erogati a sostegno di spese sostenute entro il 31.12.2020, e 
la rendicontazione delle spese dovrà essere documentata dai relativi giustificativi 
(fatture, scontrini, ricevute fiscali, ecc.), che non siano stati utilizzati, né lo saranno, 
per richiedere ulteriori contributi ad altri Enti;
- determinazione dell'importo del contributo sulla base del punteggio ottenuto 

dall'Associazione/Organizzazione e fino ad esaurimento dello stanziamento di 
Euro 15.000,00 in maniera proporzionale;

-   attribuzione del punteggio massimo pari a 30 punti, assegnato sulla base dei 
seguenti criteri:

- Numero persone aiutate, massimo 10 punti;
- Importo complessivo destinato agli aiuti economici, massimo 20 punti;

4)  di demandare al competente Dirigente la predisposizione di un avviso pubblico di 
selezione, secondo quanto disposto dal presente provvedimento, per 
l'individuazione delle Associazioni/Organizzazioni con finalità sociali e della relativa 
modulistica per poter accedere alla selezione, nonché l'assunzione dell'impegno di 
spesa. 



Letto , confermato, sottoscritto

IL SINDACO

F.to Valter Orsi

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Livio Bertoia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata in copia per 15 giorni consecutivi all'Albo 
Pretorio del Comune dal giorno  23/11/2020 al 08/12/2020.

Il Segretario Generale

F.to Livio Bertoia

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 - comma 3° - del Testo 
Unico 18 agosto 2000, n. 267.

Schio, __________ Il Segretario Generale

____________________


