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Introduzione. 

L’art. 12 della legge n. 241/1990 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 n. 131/2003 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, legge n.  241/1990, 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. 

Al fine di integrare i criteri generali espressi dal Regolamento, la Giunta Comunale 

aveva approvato atti di indirizzo politico amministrativo volti a declinare meglio le 

priorità e le modalità di concessione dei benefici economici, aderendo 

maggiormente al dettato normativo. 

Con il presente documento la Giunta Comunale intende proseguire sulla linea 

tracciata negli anni precedenti, apportando gli opportuni aggiustamenti. 

In coerenza con il programma politico amministrativo dell’Amministrazione 

Comunale, con il presente documento sono definite: 

a) l’area di intervento oggetto di contributo a sostegno delle spese ordinarie di 

bilancio. 
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b) le modalità di presentazione delle domande e di determinazione del contributo. 

c) i tempi e le modalità di svolgimento del procedimento. 

d) le risorse allocate e le modalità di utilizzo. 

Il periodo di validità del documento è dall’approvazione e sino al 31 dicembre 2017.
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Chi può fare domanda. 

Possono richiedere i contributi a sostegno delle spese ordinarie di bilancio previste 

dal presente documento: 

1. Associazioni di volontariato (legge n. 266/1991 e Capo II della legge regionale n. 

1/2008); 

2. Soggetti in possesso della qualifica di O.N.L.U.S. (d.lgs. 460/1997); 

3. Associazioni di promozione sociale (legge 383/2000) che svolgano attività 

ordinaria, eventi o progetti nel Settore dei servizi alla Persona e della solidarietà 

sociale; 

4. Associazioni di solidarietà familiare (legge regionale nr. 23/1999  e Capo VI 

legge regionale 1/2008) iscritte nei rispettivi registri regionali; 

5. Associazioni femminili iscritte nel Registro Regionale previsto dalla legge 

regionale nr. 16 del 1992. 

Le associazioni devono avere sede a Corbetta oppure operare nel territorio di 

Corbetta. 

Le associazioni possono essere iscritte al Registro delle Associazioni di Volontariato 

approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 24 luglio 1992 od 

anche ai registri previsti dal Testo unico delle leggi regionali in materia di 

volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso 

approvato con legge regionale n. 1 del 14 febbraio 2008. 

Ambito di intervento per i quali è possibili ricevere il contributo a 

sostegno delle spese ordinarie di bilancio. 
L’area di intervento per la quale è possibile ricevere il contributo è la seguente: 

 

 

 

 

 

 

 

Area di promozione e valorizzazione del 
volontariato 
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Come presentare domanda. 
La domanda dovrà essere presentata secondo la modulistica che sarà approvata 

dal Settore Servizi alla Persona e dovrà contenere almeno: 

 - Modulo di domanda  

 - Dichiarazione a fini fiscali (ritenuta 4%) 

 - Bilancio consuntivo (ultimo approvato.) 

 - Bilancio di previsione  

La domanda deve essere sottoscritta dal rappresentante legale pro tempore 

dell’organizzazione, allegando fotocopia di un documento d’identità valido. 

La domanda può essere presentata via posta ordinaria, via fax oppure mediante 

posta elettronica certificata. Per la validità della sottoscrizione è necessario allegato 

fotocopia del documento d’identità; in alternativa è possibile firmare digitalmente la 

documentazione ed in questo caso non è necessario allegare copia del documento 

di identità. 

Quando presentare domanda. 
E’ prevista una finestra specifica durante l’anno. Le domande possono essere 

presentate dal 1 settembre 2017 al 31 ottobre 2017. 

Le domande approvate saranno finanziate sino ad esaurimento fondi. 

 

 

Come sono valutate le domande. 
 

Il Settore servizi alla Persona istruisce le domande operando una valutazione delle 

attività e delle spese presentate secondo questi criteri: 

I. Coerenza delle attività con la programmazione dell’amministrazione max 10 

punti 

II. Impatto delle attività max 10 punti 

III. Grado di autofinanziamento max 10 punti (con rapporto direttamente 

proporzionale al grado di autofinanziamento). 

Il Settore Servizi alla Persona definirà la metodologia di valutazione nel rispetto 

degli indirizzi contenuto in questo documento. 
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Entità del contributo. 
Il contributo erogato non può superare il 60% delle spese sostenute a bilancio, al 

netto: a) delle fonti di finanziamento pubbliche registrate nel bilancio; b) di fonti di 

finanziamento anche private dedicate alla realizzazione di specifiche attività o 

progetti. 

Il contributo non può in ogni caso essere superiore a  500,00 EUR. 

Tempi del procedimento. 
Una volta completata la valutazione della domanda e stabilita l’entità del contributo 

assegnato, il Settore Servizi alla Persona comunica all’organizzazione l’esito 

preferibilmente mediante posta elettronica o posta elettronica certificata, oppure 

mediante lettera. 

Entro 30 giorni l’organizzazione dovrà accettare o rifiutare l’assegnazione del 

contributo mediante un proprio atto di adesione sottoscritto dal rappresentante 

legale pro tempore. 

Com’è erogato il contributo e com’è disciplinato il rapporto con il 

Comune di Corbetta 
Il contributo potrà essere erogato solo mediante strumenti di pagamento tracciabili, 

bancari e/o postali. L’organizzazione dovrà dichiarare lo strumento di pagamento 

prescelto tra quelli ammessi. 

 

Cause di esclusione e revoca del contributo 
Non sono ammesse le domande presentate da soggetti diversi da quelli indicati dal 

capitolo “Chi può fare domanda”. Non sono ammesse domande da parte di 

organizzazioni non iscritte al Registro Comunale delle Associazioni. 

Non sono comunque ammesse le domande presentate dai circoli cooperativi, le 

cooperative sociali e i consorzi di cooperative (Capo IV legge regionale nr. 1/2008), 

nonché le società di mutuo soccorso (Capo V legge regionale nr. 1/2008). 

Non sono ammesse a contributo le domande incomplete e non valutabili che non 

vengano integrate nel termine impartito.  

Non sono ammesse a contributo le domande che conseguano una valutazione 

inferiore a 21 punti. 
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Cause di revoca del contributo. 
Il contributo può essere revocato quando: 

- l’organizzazione perda i requisiti per poter beneficiare del contributo. 

Gli eventuali acconti erogati dovranno essere restituiti all’Amministrazione 

Comunale. 

Risorse disponibili 
Le risorse sono assegnate ordinariamente al Capitolo PEG 14840 di ciascun anno 

di riferimento, fatte salve modifiche apportate in sede di approvazione del Bilancio di 

Previsione. Le modifiche potranno essere recepite con atto del Responsabile di 

Settore competente. 

 

A chi rivolgersi per informazioni 
 

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

Responsabile del Settore dr. Francesco Reina. 

Le informazioni possono essere richieste all’Ufficio Servizi Sociali, via Roma 17  

 via telefono al nr. 02/97204-359 

 via fax al nr. 02/97480187 

 via posta elettronica all’indirizzo settore.persona@comune.corbetta.mi.it  

 via posta elettronica certificata all’indirizzo: 

comune.corbetta@postemailcertificata.it  

 

 

 

 

mailto:comune.corbetta@postemailcertificata.it

