
DELIBERA GIUNTA DELL'UNIONE

Numero 47 seduta del 17/04/2018

MODALITA', INDIRIZZI E CRITERI DI PRIORITA' PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI 
SENSI DEL REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, PATROCINI, 
SOVVENZIONI E ALTRI BENEFICI AD ASSOCIAZIONI, ENTI PUBBLICI E PRIVATI E AD 
ALTRI SOGGETTI DIVERSI, APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO DELL'UNIONE N. 
33 DEL 23.07.2015 – ANNO 2018.

nella sede dell'Unione alle ore 15:30 del seguente giorno mese ed anno:

17 aprile 2018

In seguito a convocazione ai sensi dell'art. 50 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 
267 è riunita la Giunta dell'Unione nelle persone dei Signori:

PresenteCognome e Nome

AGOTTARDI BELINDA

PMUZIC CLAUDIA

PFERRANTI ERIKA

PGIOVANNINI MICHELE

PVERGNANA ANNA

PMACCAGNANI SERGIO

PCRESCIMBENI PAOLO

PPEZZOLI CLAUDIO

Partecipa il DOTT. ERRICO VINCENZO Segretario Unione.

Il Vicepresidente Unione, GIOVANNINI MICHELE riconosciuta legale l'adunanza ai sensi 
dell'articolo 47 del D.Lgs. 267/2000 e dell'articolo 20 del Vigente Statuto dell'Unione, 
invita la Giunta a prendere in esame l'oggetto sopra indicato.
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OGGETTO: 
MODALITA', INDIRIZZI E CRITERI DI PRIORITA' PER LA CONCESSIONE DI 
CONTRIBUTI AI SENSI DEL REGOLAMENTO PER LA CONCESSI ONE DI 
CONTRIBUTI, PATROCINI, SOVVENZIONI E ALTRI BENEFICI  AD ASSOCIAZIONI, 
ENTI PUBBLICI E PRIVATI E AD ALTRI SOGGETTI DIVERSI , APPROVATO CON 
DELIBERA DI CONSIGLIO DELL'UNIONE N. 33 DEL 23.07.2 015 – ANNO 2018. 
 
 
 

LA GIUNTA DELL’UNIONE 
 

Richiamata la convenzione per il conferimento all’Unione Reno Galliera delle 
funzioni e dei servizi dell’Area alla Persona da parte dei Comuni di Bentivoglio, Castel 
Maggiore, Castello d’Argile, Galliera, Pieve di Cento e San Pietro in Casale rep. nr. 9 del 
21/03/2014 prot. 7282/2014; 

  
Vista la Deliberazione del Consiglio del Comune di San Giorgio di Piano n. 43 del 

21/6/17, immediatamente eseguibile, con la quale il Comune di San Giorgio di Piano (Ente 
aderente a questa Unione) ha deliberato di conferire all’Unione Reno Galliera le funzioni 
ed i servizi dell’Area Servizi alla Persona, aderendo in tal modo alla Convenzione rep. n. 9 
del 21/3/2014 prot.  7282/2014; 

 
Richiamata la Deliberazione del Consiglio dell’Unione Reno Galliera n. 21 del 

28/6/17, esecutiva,  con la quale è stato recepito, ai sensi dell’art. 7 comma 1 del proprio 
Statuto, il conferimento  delle funzioni di cui al paragrafo precedente, individuando, in 
accordo con l’Ente interessato, quale termine per l’avvio delle gestione delle funzioni 
conferite da parte del Comune di San Giorgio di Piano, la data del 1 agosto 2017; 

 
Richiamata la Deliberazione del Consiglio dell’Unione Reno Galliera n. 45 del 

28/11/17, esecutiva,  con la quale è stato recepito, ai sensi dell’art. 7 comma 1 del proprio 
Statuto, il conferimento  delle funzioni di cui al paragrafo precedente, individuando, in 
accordo con l’Ente interessato, quale termine per l’avvio delle gestione delle funzioni 
conferite da parte del Comune di Argelato, la data del 1 gennaio 2018; 

 
 Dato atto che le convenzioni disciplinanti i termini, le modalità  e le  condizioni del 

rapporto  tra questa Unione ed i Comuni di San Giorgio di Piano ed Argelato sono state 
sottoscritte, rispettivamente,  il   13/7/2017 e il 12/12/2017; 

 
Visto il Regolamento per la “Concessione di contributi, patrocini, sovvenzioni e altri 

benefici ad Associazioni, Enti pubblici e privati e ad altri Soggetti diversi” approvato con 
delibera di Consiglio dell’Unione n. 33 del 23.07.2015; 
 

Dato atto che ai sensi dell’Art.3, Art. 7 ed Art. 8 del citato Regolamento, la Giunta 
dell’Unione Reno Galliera, ai fini della concessione dei contributi, ed affinché gli uffici 
competenti possano adottare specifici atti di concessione, definisce le modalità, gli indirizzi 
ed i criteri di priorità per l’erogazione degli stessi; 

 
Visto lo Statuto dell’Unione Reno Galliera ed in particolare l’articolo 3, rubricato: 

“Finalità e compiti dell’Unione”; 
 

Visto il Programma di mandato dell’Unione Reno Galliera per il quinquennio 
2014/2019, approvato dal Consiglio in data 23 ottobre 2014, con deliberazione n. 42; 
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Richiamato l’Art. 27 comma 1 dello Statuto dell’Unione, rubricato “Principi di 
amministrazione” che individua tra i criteri informatori dell’attività dell’Unione la 
rispondenza ai bisogni della comunità territoriale amministrata e dell’utenza; 
 

Ritenuto di emanare le seguenti indicazioni per l’erogazione da parte dell’Unione Reno 
Galliera dei contributi finanziati con le risorse economiche contenute nel PEG 2018, in 
ossequio agli Articoli 3, 7 e 8 del Regolamento per la “Concessione di contributi, patrocini, 
sovvenzioni e altri benefici ad Associazioni, Enti pubblici e privati e ad altri Soggetti 
diversi” approvato con delibera di Consiglio dell’Unione n. 33 del 23.07.2015: 
 

- di definire che la modalità di erogazione dei contributi ORDINARI e/o attività 
ricorrenti, venga effettuata mediante avviso pubblico da pubblicarsi sul Sito internet 
istituzionale; 

 
- di stabilire che le domande di contributo presentate dalla data di pubblicazione 

dell’avviso pubblico, vengano predisposte mediante l’utilizzo dell’apposita 
modulistica allegata all’avviso pubblico, a cui il soggetto richiedente alleghi copia 
documento identità del legale rappresentante, ed in caso di organizzazione 
formalmente costituita, copia dell’atto costitutivo e dello statuto (se non già in 
possesso dell’amministrazione e non modificato), ed in cui il soggetto richiedente 
dichiari: 

 
a) la denominazione e la tipologia del Soggetto richiedente; 
b) i dati anagrafici del Soggetto richiedente; 
c) la tipologia  e lo scopo dell’iniziativa con riferimento agli ambiti di intervento 

contenuti all’Art. 1 del Regolamento; 
d) la denominazione dell’iniziativa; 
e) la descrizione dell’attività per la quale è richiesto il contributo;  
f) il luogo di svolgimento; 
g) la data /periodo di svolgimento; 
h) il pubblico a cui è rivolto e stima dei partecipanti; 
i) entità del contributo richiesto all’Unione Reno Galliera; 
j) il bilancio preventivo dell’iniziativa  (da compilare solo per le manifestazioni 

ed eventi); 
k) l’ultimo bilancio economico consuntivo/rendiconto di gestione, approvato o 

comunque l’indicazione dei dati economici relativi alla gestione dell’anno 
precedente alla richiesta del contributo; 

l) previsioni di spesa e di entrata dell’attività ordinaria e/o ricorrente svolta 
specificatamente a favore del territorio dell’Unione Reno Galliera 
dell’ente/associazione - anno 2018 

m) i dati per l’eventuale riscossione del contributo;    
 

- nel corso dell’istruttoria delle domande, è fatta salva la possibilità per il Settore di 
competenza, di poter richiedere l’eventuale documentazione integrativa necessaria 
ai fini del completamento dell’istruttoria e non presente nell’istanza inizialmente 
presentata; 
 

- di definire che gli indirizzi ed i criteri di priorità da utilizzare per l’istruttoria delle 
domande di contributo ordinario e straordinario avanzate dai soggetti aventi diritto 
ai fini del citato Regolamento per tutti gli ambiti elencati all’Art. 1 per l’anno 2018 
siano i seguenti: 
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a) attività e progettualità effettuate da soggetti senza scopo di lucro. Sono 
considerati tali tutte le Associazioni, riconosciute e non riconosciute, Enti, 
comitati e gruppi costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore 
degli associati e/o terzi, senza finalità di lucro, diretto o indiretto, nel pieno 
rispetto della libertà e della dignità degli associati medesimi; 

b) attività e progettualità che presentino un elevato livello di affidabilità 
organizzativa e trasparenza nella modalità di impiego delle risorse umane ed 
economiche in un principio di trasparente sussidiarietà;  

c) attività e progettualità che prevedano una compartecipazione dell’ente molto 
ridotta se comparata allo sforzo organizzativo/finanziario che comporterebbe 
la realizzazione delle medesime attività in forma diretta da parte dell’Unione 
Reno Galliera;  

d) attività e progettualità la cui realizzazione sia in continuità con le progettualità 
degli anni precedenti, in particolare se realizzate in sinergia con 
l'associazionismo locale e con la pubblica amministrazione;  

e) attività e progettualità realizzate in collaborazione con l’Unione Reno Galliera 
e/o i Comuni nelle aree dei servizi educativi, scolastici, sociali, sportivi e 
culturali;  

f) attività e progettualità realizzate da soggetti radicati nel territorio con la 
finalità di coinvolgere la cittadinanza per maturare il senso di appartenenza 
alla comunità, promuovere la partecipazione attiva e il senso civico; 

g) attività e progettualità che si propongano di render fruibili al pubblico luoghi 
storici e spazi espositivi; 

h) progettualità finalizzate alla promozione verso i cittadini della cultura teatrale, 
di quella musicale,  di quella legata al cinema e agli audiovisivi, nonché 
all’arte pittorica e scultorea realizzate da soggetti che abbiano la  
conoscenza del territorio e operino in sinergia con esso e con gli con gli 
obiettivi che si è posta l’Unione Reno Galliera; 

i) attività e progettualità, locali o sovracomunali, che siano di particolare 
interesse per la promozione turistica del territorio, per lo sviluppo di attività 
turistiche in senso lato e favoriscono la valorizzazione del territorio a livello 
locale e nazionale; 

j) attività e progettualità che abbiano un elevato potenziale di aggregazione; 
 

 
- di stabilire che in presenza di più richieste di contributo attinenti ad una  attività 

riguardante il medesimo ambito di intervento, la struttura tecnica potrà valutare le 
richieste di contributo attivando forme di coprogettazione che potranno tenere conto 
di eventuali ulteriori indirizzi approvati con specifico atto dalla Giunta dell’Unione 
Reno Galliera; 

 
Dato che le attività oggetto della presente Deliberazione sono coerenti con le previsioni 

del Documento Unico di Programmazione (DUP) in quanto conforme ed in linea con gli 
indirizzi e le finalità dei programmi approvati in conformità con quanto previsto dall’’Art.170 
del T.U.E.L. e  l’art.7 del Regolamento di Contabilità dell’Unione Reno Galliera; 

 
Rilevata la necessità di conferire al presente atto l'immediata esecutività ai sensi 

dell'art. 134, comma 4°, del D. Lgs. n. 267/2000, al fine di consentire alla struttura tecnica 
l’immediato avvio delle procedure esecutive e gestionali connesse al presente 
provvedimento; 
 

Visti: 
• gli allegati pareri resi ex art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; 
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• il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267; 
• lo Statuto dell’Unione Reno Galliera; 
• il vigente Regolamento di Contabilità; 

 
       Con voti favorevoli, unanimi, resi nei modi di legge; 
 

 
DELIBERA 

 
 
1) di definire per l’anno 2018 che la modalità di erogazione dei contributi ORDINARI 

e/o attività ricorrenti, venga effettuata mediante avviso pubblico da pubblicarsi sul 
Sito internet istituzionale; 
 

2) di stabilire che le domande di contributo presentate dalla data di pubblicazione 
dell’avviso pubblico, vengano predisposte mediante l’utilizzo dell’apposita 
modulistica allegata all’avviso pubblico, a cui il soggetto richiedente alleghi copia 
documento identità del legale rappresentante, ed in caso di organizzazione 
formalmente costituita, copia dell’atto costitutivo e dello statuto (se non già in 
possesso dell’amministrazione e non modificato), in cui il soggetto richiedente 
dichiari: 

 
a) la denominazione e la tipologia del Soggetto richiedente; 
b) i dati anagrafici del Soggetto richiedente; 
c) la tipologia  e lo scopo dell’iniziativa con riferimento agli ambiti di intervento 

contenuti all’Art. 1 del Regolamento; 
d) la denominazione dell’iniziativa; 
e) la descrizione dell’attività per la quale è richiesto il contributo;  
f) il luogo di svolgimento; 
g) la data /periodo di svolgimento; 
h) il pubblico a cui è rivolto e stima dei partecipanti; 
i) entità del contributo richiesto all’Unione Reno Galliera; 
j) il bilancio preventivo dell’iniziativa  (da compilare solo per le manifestazioni 

ed eventi); 
k) l’ultimo bilancio economico consuntivo/rendiconto di gestione, approvato o 

comunque l’indicazione dei dati economici relativi alla gestione dell’anno 
precedente alla richiesta del contributo; 

l) previsioni di spesa e di entrata dell’attività ordinaria e/o ricorrente svolta 
specificatamente a favore del territorio dell’Unione Reno Galliera 
dell’ente/associazione - anno 2018 

m) i dati per l’eventuale riscossione del contributo; 
 
3) di dare atto che nel corso dell’istruttoria delle domande è fatta salva la possibilità 

per il Settore di competenza, di poter richiedere l’eventuale documentazione 
integrativa necessaria ai fini del completamento dell’istruttoria e non presente 
nell’istanza inizialmente presentata; 
 

4) di definire che gli indirizzi ed i criteri di priorità da utilizzare per l’istruttoria delle 
domande di contributo ordinario e straordinario avanzate dai soggetti aventi diritto 
ai fini del citato Regolamento per tutti gli ambiti elencati all’Art. 1 per l’anno 2018 
siano i seguenti: 
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a) attività e progettualità effettuate da soggetti senza scopo di lucro. Sono 
considerati tali tutte le Associazioni, riconosciute e non riconosciute, Enti, 
comitati e gruppi costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore 
degli associati e/o terzi, senza finalità di lucro, diretto o indiretto, nel pieno 
rispetto della libertà e della dignità degli associati medesimi; 

b) attività e progettualità che presentino un elevato livello di affidabilità 
organizzativa e trasparenza nella modalità di impiego delle risorse umane ed 
economiche in un principio di trasparente sussidiarietà;  

c) attività e progettualità che prevedano una compartecipazione dell’ente molto 
ridotta se comparata allo sforzo organizzativo/finanziario che comporterebbe 
la realizzazione delle medesime attività in forma diretta da parte dell’Unione 
Reno Galliera;  

d) attività e progettualità la cui realizzazione sia in continuità con le progettualità 
degli anni precedenti, in particolare se realizzate in sinergia con 
l'associazionismo locale e con la pubblica amministrazione;  

e) attività e progettualità realizzate in collaborazione con l’Unione Reno Galliera 
e/o i Comuni nelle aree dei servizi educativi, scolastici, sociali, sportivi e 
culturali;  

f) attività e progettualità realizzate da soggetti radicati nel territorio con la 
finalità di coinvolgere la cittadinanza per maturare il senso di appartenenza 
alla comunità, promuovere la partecipazione attiva e il senso civico; 

g) attività e progettualità che si propongano di render fruibili al pubblico luoghi 
storici e spazi espositivi; 

h) progettualità finalizzate alla promozione verso i cittadini della cultura teatrale, 
di quella musicale,  di quella legata al cinema e agli audiovisivi, nonché 
all’arte pittorica e scultorea realizzate da soggetti che abbiano la  
conoscenza del territorio e operino in sinergia con esso e con gli con gli 
obiettivi che si è posta l’Unione Reno Galliera; 

i) attività e progettualità, locali o sovracomunali, che siano di particolare 
interesse per la promozione turistica del territorio, per lo sviluppo di attività 
turistiche in senso lato e favoriscono la valorizzazione del territorio a livello 
locale e nazionale; 

j) attività e progettualità che abbiano un elevato potenziale di aggregazione; 
 

5) di stabilire che in presenza di più richieste di contributo attinenti ad una  attività 
riguardante il medesimo ambito di intervento, la struttura tecnica potrà valutare le 
richieste di contributo attivando forme di coprogettazione che potranno tenere conto 
di eventuali ulteriori indirizzi approvati con specifico atto dalla Giunta dell’Unione 
Reno Galliera; 

 
6) di dare atto che le attività oggetto della presente Deliberazione sono coerenti con le 

previsioni del Documento Unico di Programmazione (DUP) in quanto conforme ed 
in linea con gli indirizzi e le finalità dei programmi approvati in conformità con 
quanto previsto dall’’Art.170 del T.U.E.L. e  l’art.7 del Regolamento di Contabilità 
dell’Unione Reno Galliera; 

 
7) di dare atto che la presente deliberazione costituisce, ai sensi dell’articolo 107, 

comma 1 e 2 ,del D. Lgs. n.267 del 2000, atto amministrativo contenente indirizzi, 
programmi ed obiettivi e che alla struttura tecnica dell’Area Servizi alla Persona, 
sono attribuite le conseguenti procedure esecutive e gestionali. 

 
Successivamente con voti favorevoli, unanimi, resi nei modi di legge, la presente 
deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi ed effetti dell’art. 134, 
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4° comma del D.Lgs. 267/2000, al fine di consentire alla struttura tecnica l’immediato avvio 
delle procedure esecutive e gestionali connesse al presente provvedimento. 
 
 
 
 
 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 

 
   FIRMATO          FIRMATO 

      IL VICEPRESIDENTE                   IL SEGRETARIO 
    MICHELE GIOVANNINI        VINCENZO ERRICO 
 
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 
"Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005). 
 
 
 
 



DELIBERA GIUNTA DELL'UNIONE
N. 47 del 17/04/2018

AREA STAFF AMMINISTRATIVO

SERVIZI ALLA PERSONA

OGGETTO:

MODALITA', INDIRIZZI E CRITERI DI PRIORITA' PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI 
AI SENSI DEL REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, PATROCINI, 
SOVVENZIONI E ALTRI BENEFICI AD ASSOCIAZIONI, ENTI PUBBLICI E PRIVATI E AD 
ALTRI SOGGETTI DIVERSI, APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO DELL'UNIONE 
N. 33 DEL 23.07.2015 – ANNO 2018.

X

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Espressione del parere in ordine alla sola regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1° del 
Decreto legislativo 18 agosto 2000 N. 267:

[   ] Favorevole [   ] Contrario

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 
"Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

DEL MUGNAIO ANNA

IL COORDINATORE
FIRMATO
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N. 47 del 17/04/2018

AREA STAFF AMMINISTRATIVO

SERVIZI ALLA PERSONA

OGGETTO:

MODALITA', INDIRIZZI E CRITERI DI PRIORITA' PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI 
AI SENSI DEL REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, PATROCINI, 
SOVVENZIONI E ALTRI BENEFICI AD ASSOCIAZIONI, ENTI PUBBLICI E PRIVATI E AD 
ALTRI SOGGETTI DIVERSI, APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO DELL'UNIONE 
N. 33 DEL 23.07.2015 – ANNO 2018.

[   ] Favorevole [   ] Contrario

Premesso che tutto quanto relativo gli adempimenti amministrativi rientra nella responsabilità 
del responsabile del servizio interessato che rilascia il parere tecnico.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Espressione del parere in ordine alla sola regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1° del 
Decreto legislativo 18 agosto 2000 N. 267:

X

FIRMATO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 
"Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

 LUPATO SABRINA


		2018-04-20T10:38:43+0200
	Vincenzo Errico


		2018-04-23T08:59:59+0200
	Michele Giovannini




