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Introduzione. 

Il Piano per l’attuazione del Diritto allo Studio anno scolastico 2016/2017, approvato con 

deliberazione di Consiglio comunale numero 42 del 28 luglio 2016, prevede di sostenere la 

funzione educativa e sociale svolta dalla Parrocchie di Corbetta con l’attività degli oratori estivi. 

Nel territorio di Corbetta insistono due Parrocchie: 

- la Parrocchia San Vittore Martire che comprende l’oratorio San Luigi e Sant’Agnese1; 

- la Parrocchia San Vincenzo Martire che comprende l’oratorio San Giovanni Bosco2. 

Questo documento definisce i criteri di riparto dei contributi per le attività di oratorio estivo svolte 

dalle Parrocchie nel territorio di Corbetta. 

Contesto normativo di riferimento. 

Il ruolo delle parrocchie. 

L’art. 1, comma 4 della legge 8 novembre 2000, n 328 prevede che: 

“Gli enti locali, le regioni e lo Stato, nell'ambito delle rispettive competenze, riconoscono e 

agevolano il ruolo degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della 

cooperazione, delle associazioni e degli enti di promozione sociale, delle fondazioni e degli 

enti di patronato, delle organizzazioni di volontariato, degli enti riconosciuti delle confessioni 

religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese operanti nel settore nella 

programmazione, nella organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e 

servizi sociali.” 

Le parrocchie hanno natura di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti ai sensi e per gli effetti della 

legge 20 maggio 1985, n. 222 “Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il 

sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi.” 

Le parrocchie dunque possono beneficiari degli interventi di sostegno promossi dall’art. 1, comma 

4 della legge 8 novembre 2000, n 328. 

L’Amministrazione comunale condivide lo speciale riconoscimento della funzione educative delle 

parrocchie e dei loro oratori operata da Regione Lombardia con l’art. 1, comma 1 della legge 

regionale 23 novembre 2001, n. 22 che prevede che: 

“La Regione riconosce, sulla base dei principi ispiratori che fanno riferimento alla 

sussidiarietà, alla cooperazione, alla partecipazione e al concorso per la costituzione di un 

sistema integrato a favore dell’area giovanile, la funzione educativa e sociale svolta dalle 

Parrocchie mediante l’oratorio, che, in stretto rapporto con le famiglie, costituisce uno dei 

soggetti sociali ed educativi della comunità locale per la promozione, l’accompagnamento ed 

il supporto alla crescita armonica dei minori, adolescenti e giovani, che vi accedono 

spontaneamente”. 

                                                
1
 La descrizione della Parrocchia San Vittore Martire e delle sue attività è reperibile a questo link 

http://www.parrocchiacorbetta.it/  
2
 La Parrocchia San Vincenzo Martire comprende le frazioni di Cerello e Battuello del Comune di Corbetta ed è stata 

fondata nel 1956. Nella parrocchia opera la sola figura del parroco che coordina anche le attività dell’oratorio San 
Giovanni Bosco. 

http://www.parrocchiacorbetta.it/
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In tal senso, l’art. 4, comma 1 dello Statuto del Comune di Corbetta, approvato con 

deliberazione di Consiglio comunale del 26 settembre 2001, n. 85, da ultimo modificato con 

deliberazione di Consiglio comunale del 17 marzo 2017, n. 11, prevede che: 

“Il Comune impronta la propria attività istituzionale ai principi della collaborazione con 

l’Unione Europea, lo Stato, la Regione, la Città Metropolitana di Milano, i Comuni, gli altri Enti 

pubblici, nonché con le istituzioni, le associazioni e gli organismi esponenziali della comunità 

civile e religiosa, per il ruolo che essi svolgono ai fini del soddisfacimento di interessi 

collettivi.” 

In questo quadro di principi, il sostegno alle parrocchie trova piena legittimità e viene 

concretamente attuato nel rispetto della normativa che disciplina l’erogazione di sostegni 

economici a persone fisiche e giuridiche. 

La disciplina generale in materia di erogazione di contributi economici a 

persone fisiche e giuridiche. 

L’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede che: 

“ 1. 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 sono 

subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni 

procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le 

amministrazioni stesse devono attenersi. 2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità 

di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al 

medesimo comma 1.” 

L’art. 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131 ha rafforzato la valenza della norma appena citata: 

“Stato, Regioni, Città metropolitane, Province, Comuni e Comunità montane favoriscono 

l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse 

generale, sulla base del principio di sussidiarietà. In ogni caso, quando sono impiegate 

risorse pubbliche, si applica l'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241.”. 

Ogni ente è quindi tenuto a stabilire preventivamente i criteri per la concessione di sovvenzioni, 

sussidi, ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere. 

Il Comune di Corbetta, in attuazione dell’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ha approvato 

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 180 del 1990 il “Regolamento per la concessione di 

finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati”. 

L’art. 7 del Regolamento approvato dal Comune di Corbetta stabilisce che sono ammessi alle 

erogazioni: a) gli enti, le associazioni e le cooperative con sede in Corbetta e operanti sul territorio 

comunale; b) i soggetti individuati nella precedente lettera a) che, pur non avendo sede nel 

Comune, svolgono in modo continuativo e comprovato attività o servizi a favore di cittadini di 

Corbetta. 

Il Regolamento definisce in termini generali, agli art. 10 e 11, le condizioni di erogazione dei 

contributi ordinari e straordinari, stabilendo una priorità per le attività socio sanitarie ed 

assistenziali e per le attività educative. 

Al fine di integrare i criteri generali espressi dal Regolamento, la Giunta comunale può approvare 
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criteri più puntuali, volti a declinare meglio le priorità e le modalità di concessione dei benefici 

economici, aderendo maggiormente al dettato normativo. 

La disciplina regionale in materia di centri ricreativi diurni per minori. 

La legge regionale 12 marzo 2008 n. 3 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla 

persona in ambito sociale e sociosanitario, all’art. 11, attribuisce alla Regione la funzione di 

indirizzo, coordinamento, controllo e verifica delle unità di offerta sociali. 

Con decreto della Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale del 12 febbraio 2010 n. 1254  

venivano fornite importanti indicazioni operative per la messa in esercizio e l’accreditamento delle 

unità d’offerta sociali.  

Il Centro ricreativo diurno, meglio noto come centro estivo, rientra appieno fra le unità d’offerta 

sociali. 

Nell’anno 2010 Regione Lombardia approvava la deliberazione di Giunta regionale n. 11496 del 17 

marzo 2010 avente ad oggetto “DEFINIZIONE DEI REQUISITI MINIMI DI ESERCIZIO DELL' 

UNITA' DI OFFERTA SOCIALE CENTRO RICREATIVO DIURNO PER MINORI". 

L’allegato A della citata deliberazione di Giunta regionale n. 11496 del 17 marzo 2010 definisce 

tutti i requisiti di esercizio per l’unità d’offerta sociale “Centro ricreativo diurno per minori”. 

Tuttavia, il punto della medesima deliberazione di Giunta regionale n. 11496 del 17 marzo 2010 

prevede espressamente che: 

“quanto previsto dal presente provvedimento si applica alle parrocchie che svolgono attività 

di oratorio, la cui la cui funzione sociale ed educativa è già riconosciuta dalla l.r.22/01, solo 

nel caso in cui le stesse intendano connotarsi come unità d'offerta della rete sociale 

denominata Centro ricreativo diurno e quindi presentino al Comune di ubicazione della 

struttura la comunicazione preventiva di esercizio;” 

Le parrocchie dunque possono legittimamente svolgere le attività estive per il tramite dei loro 

oratori senza che sia richiesta l’applicazione delle disposizioni previste dalla deliberazione di 

Giunta regionale n. 11496 del 17 marzo 2010, a meno che le parrocchie stesse intendano darvi 

espressa applicazione. 
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Criteri per l’attribuzione dei contributi alle attività estive delle 

Parrocchie. 

Requisiti generali di presentazione della domanda. 

Possono ricevere il contributo a sostegno delle attività  estive le parrocchie insistenti nel territorio 

del Comune di Corbetta. 

La domanda dovrà essere presentata dal Parroco pro tempore, cui è attribuita l’amministrazione 

della parrocchia. 

Modalità di presentazione della domanda. 

La domanda dovrà essere presentata utilizzando la modulistica che sarà predisposta dal Settore 

Servizi alla Persona. 

La domanda dovrà contenere le seguenti informazioni: 

- denominazione e dati fiscali della Parrocchia; 

- dati del parroco amministratore; 

- programma e durata delle attività estive; 

- orari delle attività; 

- numero bambini iscritti; 

- n. animatori minorenni; 

- n. animatori maggiorenni e adulti impegnati nelle attività. 

La domanda dovrà essere corredata da un preventivo delle spese stimate per l’organizzazione 

delle attività. 

La domanda dovrà essere presentata nel termine che sarà fissato dal Settore servizi alla persona 

con proprio avviso. 

Costi per la presentazione di domanda. 

La presentazione della domanda non comporta costi o il pagamento di diritti o tariffe. 
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Criteri per l’assegnazione dei contributi. 

Il Settore servizi alla persona curerà l’istruttoria del procedimento, assegnando i contributi sulla 

base dei seguenti ti criteri: 

Voce Criterio Importo massimo Motivazione sintetica 

N. bambini 

iscritti 

Verrà assegnato 

l’importo di 10,00 

EUR bambino 

iscritto 

L’importo massimo 

riconosciuto non potrà 

essere superiore a 

3.500,00 EUR 

Viene riconosciuto un contributo 

per ogni bambini iscritto. 

Durata delle 

attività 

Apertura inferiore o 

uguale  a 5 

settimane 

Importo fisso di 

250,00 EUR 

Viene riconosciuto un importo fisso 

a seconda del numero di settimane 

di apertura, anche se non 

consecutive 
Apertura superiore 

a 5 settimane 

Importo fisso di 

500,00 EUR 

N. animatori 

minorenni 

Numero inferiore o 

uguale a 50 

Importo fisso di 

250,00 EUR 

Viene riconosciuto il ruolo 

educativo svolto dalla parrocchia 

nell’impegnare i ragazzi minorenni 

nelle attività, offrendo 

indirettamente un servizio alle 

famiglie di questi stessi ragazzi 

Numero superiore 

a 50 

Importo fisso di 

500,00 EUR 

 

Il contributo massimo che potrà essere riconosciuto sarà pari a 4.000,00 EUR. 

Se in applicazione dei criteri stabiliti, il contributo dovesse essere superiore a 4.000,00 EUR, 

l’importo riconosciuto sarà comunque di 4.000,00 EUR.  

Le domande saranno finanziate in ordine decrescente di importo di contributo, nel limite del budget 

disponibile assegnato alla Missione 12  Diritti sociali, politiche sociali e famiglia/ Programma 1 

Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido/ Titolo 1 Spese correnti / Macroaggregato 104 

Trasferimenti correnti. 

Modalità di rendicontazione e di erogazione del contributo 

Il contributo sarà erogato in due rate: 

- 50% entro dieci giorni dall’accettazione del contributo da parte della parrocchia; 

- 50% entro trenta giorni dalla presentazione del rendiconto finale delle spese sostenute per 

le attività estive. 

La parrocchia dovrà rendicontare le spese sostenute per le attività estive entro il 30 ottobre 2017, 

inviando la documentazione secondo le modalità che saranno definite dal Settore servizi alla 

Persona. 
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Responsabile del procedimento. 

La responsabilità del procedimento è attribuita al Settore Servizi alla Persona. 

Email settore.persona@comune.corbetta.mi.it Tel. 02.97.204.359. 

Trattamento dei dati. 

Il Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) 

tutela il trattamento dei dati personali delle persone fisiche e di altri soggetti. 

Il trattamento di tali dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, pertinenza e trasparenza, 

tutelando la riservatezza e i diritti dei soggetti richiedenti secondo quanto previsto dall’art. 11 del . 

decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 

Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ed in relazione ai dati personali 

che verranno comunicati ai fini dell’assegnazione del contributo per le attività di oratorio estivo 

delle parrocchie, si forniscono le seguenti informazioni. 

I dati acquisiti in esecuzione di questo documento per il finanziamento delle attività estive delle 

parrocchie saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo 

per il quale vengono comunicati. 

Tutti i dati personali che verranno in possesso del Comune di Corbetta e dei soggetti 

eventualmente incaricati della gestione delle domande saranno trattati esclusivamente per le 

finalità previste da questo documento e nel rispetto dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 

2003, n. 196. 

I dati acquisiti saranno trattati con l’ausilio di strumenti, anche elettronici, idonei a garantirne la 

sicurezza e la riservatezza secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti. 

I dati potranno essere comunicati dal Comune di Corbetta per l’esecuzione delle attività e delle 

funzioni di loro competenza. 

Ai sensi dell’art.13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, titolare del trattamento dei dati è 

il Comune di Corbetta nella persona del Sindaco pro-tempore, con sede in Via Carlo Cattaneo 25 – 

20011 CORBETTA (MI). 

Il responsabile  interno del trattamento, per il Comune di Corbetta, è il Responsabile del Settore 

Servizi alla Persona pro tempore. 

I soggetti cui si riferiscono i dati personali possono esercitare i diritti previsti da artt. 7 e 8 del 

decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, tra i quali figura la possibilità di ottenere:  

- la conferma dell’esistenza dei dati personali, anche se non ancora registrati, e la loro 

comunicazione in forma intelligibile; l’indicazione della loro origine, delle finalità e delle 

modalità del loro trattamento; 

- l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione dei dati, la loro cancellazione, la trasformazione 

in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; l’attestazione che le 

operazioni di cui al precedente punto sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i 

dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli 

impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al 

mailto:settore.persona@comune.corbetta.mi.it
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diritto tutelato. È altresì possibile opporsi al trattamento dei dati personali in presenza di 

motivi legittimi o per giustificati motivi. 

Le istanze andranno rivolte al Comune di Corbetta, Via Carlo Cattaneo 25 – 20011 CORBETTA 

(MI). 


