
  

 
 

 

 N. 72 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

DEL 02/05/2019 
 

OGGETTO: ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEL FUNZIONAMENTO 
DI ENTI ED ASSOCIAZIONI - ANNO 2019. DEFINIZIONE DELLE RISORSE 
FINANZIARIE E DEI PARAMETRI DI RIPARTO. 

 
 
L’anno duemiladiciannove il giorno due del mese di maggio alle ore 09:40, nella solita sede 
delle riunioni. 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente ordinamento, vennero per oggi 
convocati i componenti di questa Giunta Comunale. 
 

Sono presenti i signori: 

  
Nome Carica Presenza 

ADRIANO Paolo 
OLIVIERI Luca 
CARBONI Sandra 
CHIECCHIO Erika 
RIZZOLA Cecilia 
ROBALDO Luca 

Sindaco 
Vice Sindaco 

Assessore 
Assessore 
Assessore 
Assessore 

SI 
SI 
SI 
SI 

NO 
SI 

 Totale presenti 5 

 Totale assenti 1 

 
Con l’assistenza del Segretario Generale   Marina Perotti. 
 
Il signor Paolo Adriano assume la presidenza in qualità di Sindaco, riconosciuto legale il 

numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione degli argomenti posti 

all’ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione: 



  

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Richiamato il Regolamento Comunale per la concessione del patrocinio della Città di Mondovì 
e l’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e altri vantaggi economici, ai 
sensi dell’art. 12 legge 7/8/1990, n. 241, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 
21 del 26/04/2017 e s.m.i., il quale disciplina, all’art. 6, l’erogazione di contributi a sostegno del 
funzionamento di enti, associazioni, fondazioni nel perseguimento delle finalità statutarie, per 
l’attività svolta con carattere di continuità nell’arco dell’intero anno solare; 
 
Presto atto che, ai sensi delle disposizioni sopra indicate: 
- i criteri per l’assegnazione ed il riparto dei contributi in parola sono riportati nelle schede 

allegate al regolamento, che individuano le principali categorie di soggetti beneficiari; 
- le domande per ottenere contributi in denaro a sostegno del funzionamento degli enti 

devono essere presentate al Comune entro il 15 ottobre dell’anno precedente a quello cui si 
riferisce l’attività, utilizzando l’apposita modulistica; 

- la Giunta comunale definisce con propri provvedimenti, in conformità ai criteri 
regolamentari, l’entità delle somme annualmente destinate all’erogazione dei contributi ed i 
parametri economici di ripartizione; 

- il Dirigente competente per materia, nel rispetto dei criteri e parametri fissati dagli organi di 
governo, provvederà ad istruire le istanze pervenute ed all’assegnazione dei contributi; 

- i contributi sono assegnati, di norma, entro il 31 maggio di ogni anno ovvero, in caso di 
indisponibilità di risorse finanziarie a tale data, entro sessanta giorni dall’avvenuto 
stanziamento di dotazioni sui pertinenti capitoli di spesa del bilancio di previsione e 
comunque entro la fine dell’esercizio finanziario; 

- contestualmente all’adozione del provvedimento di assegnazione del contributo, è disposta 
l’erogazione di un acconto del 50% del contributo concesso; 

- il saldo del contributo annuale assegnato è erogato a seguito della presentazione, entro il 
mese di marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce l’attività, della documentazione 
di rendicontazione; 

- l’ammontare del contributo erogato non può comunque superare la differenza tra le spese e 
le entrate (disavanzo), come risultanti dal bilancio consuntivo; 

 
Considerato che occorre definire le risorse finanziarie da destinare all’erogazione dei contributi 
in parola ed i parametri economici di ripartizione, sulla base degli stanziamenti iscritti nel 
bilancio di previsione finanziario 2019 e dei criteri recati dal regolamento citato; 
 
Ritenuta l’opportunità di definire le risorse ed i parametri per l’erogazione dei contributi in 
argomento come da prospetti di seguito riportati: 

 
CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELL’ATTIVITÀ DEI CENTRI D’INCONTRO ANZIANI 

FINALITÀ 
Promuovere il miglioramento della vita sociale degli anziani, in applicazione del Regolamento dei Centri 
d’Incontro Anziani comunali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 04/05/2009 e s.m.i. 
SOGGETTI BENEFICIARI 

Centri d’incontro anziani costituiti ai sensi del regolamento comunale vigente. 
SPESE AMMISSIBILI 
Sono ammissibili tutte le spese inerenti la gestione dell’attività ordinaria dei centri. 

ENTITÀ MASSIMA DEI CONTRIBUTI EROGABILI PER L’ANNO 2019: € 10.000,00 disponibili sul cap. 
1410/2 del bilancio 2019-2021, esercizi 2019 (€ 5.000,00) e 2020 (€ 5.000,00) 
CRITERI PER IL RIPARTO DELLE RISORSE DISPONIBILI 



  

I contributi sono assegnati ripartendo le somme stanziate in bilancio tra tutti i centri d’incontro anziani attivi, sulla 
base dei seguenti parametri: 
a) una quota pro-capite per ogni frequentatore iscritto a ciascun Centro d’Incontro Anziani, da un minimo di € 5,00 
ad un massimo di € 15,00; 
b) un’eventuale quota straordinaria, da erogarsi nel caso di realizzazione di eventi e/o iniziative coinvolgenti tutti 
gli anziani della Città e i Centri Anziani di altri Comuni del territorio nell’anno 2019, con un massimo di € 
1.000,00. 
 

 
CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELL’ATTIVITÀ DELLE ASSOCIAZIONI COMBATTENTISTICHE E 

D’ARMA 
FINALITÀ 
Sostenere l’attività istituzionale svolta dalle associazioni combattentistiche e d’arma 

SOGGETTI BENEFICIARI 

Associazioni combattentistiche e d’arma iscritte nell’albo tenuto dal Ministero della Difesa, aventi sede legale nel 
Comune di Mondovì. 
SPESE AMMISSIBILI 
Sono ammissibili tutte le spese inerenti la gestione dell’attività ordinaria e la realizzazione di iniziative nell’anno 
solare, intendendosi per tali la partecipazione a ricorrenze, commemorazioni, celebrazioni del calendario civile e 
altre manifestazioni ed eventi organizzati sul territorio cittadino. 
ENTITÀ MASSIMA DEI CONTRIBUTI EROGABILI PER L’ANNO 2019: € 1.200,00 disponibili sul cap. 
935/0 del bilancio 2019-2021, esercizi 2019 (€ 600,00) e 2020 (€ 600,00). 
CRITERI PER IL RIPARTO DELLE RISORSE DISPONIBILI 

I contributi sono assegnati ripartendo le somme stanziate tra le associazioni d’arma richiedenti, sulla base dei 
seguenti parametri: 
a) una quota pro-capite per ogni iscritto a ciascuna associazione d’arma, pari ad € 2,00, con un massimo di € 
200,00; 
b) un contributo per le attività ordinarie e la realizzazione di iniziative nell’anno di riferimento, intendendosi per 
tali la partecipazione a ricorrenze, commemorazioni, celebrazioni del calendario civile e altre manifestazioni ed 
eventi organizzati sul territorio cittadino, da erogarsi tenuto conto del bilancio preventivo 2019, di entità massima 
pari ad € 200,00. 
 

 
CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELL’ATTIVITÀ DELLE ASSOCIAZIONI CON FINALITÀ  

SOCIALI ED UMANITARIE 
FINALITÀ 
Il contributo è destinato a sostenere l’attività associativa svolta nel settore sociale ed umanitario, anche a livello 
internazionale. 
SOGGETTI BENEFICIARI 

Enti pubblici e privati, Associazioni senza scopo di lucro, che operano nel settore sociale, assistenziale e/o del 
volontariato, aventi sede legale ed operativa nel Comune di Mondovì. 
SPESE AMMISSIBILI 
Sono ammissibili tutte le spese inerenti la gestione dell’attività ordinaria e la realizzazione di iniziative nell’anno 
solare, intendendosi per tali gli interventi realizzati nel Comune di Mondovì e/o Comuni limitrofi, nel caso di 
progetti riconducibili a programmi condivisi di ambito territoriale o attività svolte al di fuori dell’ambito locale che 
trovino comunque riscontro sul territorio cittadino. 
ENTITÀ MASSIMA DEI CONTRIBUTI EROGABILI PER L’ANNO 2019: € 6.000,00 disponibili sul cap. 
1430/3 del bilancio 2019-2021, esercizi 2019 (€ 2.500,00) e 2020 (€ 2.500,00) e sul cap. 1431/1 del bilancio 
2019-2021, esercizi 2019 (€500,00) e 2020 (€ 500,00) 
CRITERI PER IL RIPARTO DELLE RISORSE DISPONIBILI 

I contributi sono assegnati ripartendo le somme stanziate tra le associazioni richiedenti, sulla base dei seguenti 
parametri: 
a) una quota pro-capite per ogni iscritto e/o beneficiario delle attività sociali, di entità massima pari ad € 10,00, con 
un massimo assegnabile di € 500,00 per ciascun ente; 
b) un contributo per le attività ordinarie e la realizzazione di iniziative nell’anno di riferimento, di entità massima 
pari ad € 500,00 per ciascun ente. 
 



  

 
CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELL’ATTIVITÀ DELLE FORMAZIONI BANDISTICHE CITTADINE 

FINALITÀ 
Il contributo è destinato a sostenere l’attività musicale realizzata da formazioni bandistiche cittadine. 
SOGGETTI BENEFICIARI 

Associazioni o Enti senza scopo di lucro praticanti l’attività bandistica, aventi sede legale e operativa nel Comune 
di Mondovì. 
SPESE AMMISSIBILI 
Sono ammissibili tutte le spese inerenti la gestione dell’attività ordinaria e la realizzazione di iniziative nell’anno 
solare, realizzate a Mondovì, sul territorio nazionale o all’estero. 
ENTITÀ MASSIMA DEI CONTRIBUTI EROGABILI PER L’ANNO 2019: € 6.000,00 disponibili sul cap. 
941/0 del bilancio 2019-2021, esercizi 2019 (€ 3.000,00) e 2020 (€ 3.000,00). 
CRITERI PER IL RIPARTO DELLE RISORSE DISPONIBILI 

I contributi sono assegnati ripartendo le somme stanziate tra le formazioni bandistiche richiedenti, sulla base dei 
seguenti parametri: 
a) una quota pro-capite per ogni iscritto alla formazione bandistica, attribuendo 1 punto per ciascun iscritto; 
b) un contributo per la realizzazione di iniziative nell’anno di riferimento, attribuendo 5 punti per ciascuna 
iniziativa svolta nell’anno 2019. 
L’importo del contribuito da erogare ai beneficiari verrà quantificato nel modo seguente: 
- dividendo l’ammontare della dotazione finanziaria disponibile per la somma dei punteggi assegnati ai soggetti in 
graduatoria, determinando così il valore unitario del punto; 
- moltiplicando il valore unitario del punto per il punteggio assegnato a ciascun soggetto beneficiario.  
 

CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI ATTIVITÀ AUSILIARIE ALL’ISTRUZIONE SVOLTE NEI NUCLEI 
FRAZIONALI DA ENTI DI DIRITTO PRIVATO CONTROLLATI, COSTITUITI O VIGILATI DAL 

COMUNE  
FINALITÀ 
Il contributo è destinato a sostenere lo svolgimento di attività ausiliarie all’istruzione nei nuclei frazionali 

SOGGETTI BENEFICIARI 

Enti di diritto privato privi di scopo di lucro, controllati, costituiti o vigilati dal Comune di Mondovì, con sede nei 
nuclei frazionali individuati dal PRGC. 
SPESE AMMISSIBILI 
Sono ammissibili le spese sostenute per la gestione dell’ente e la realizzazione di attività ausiliarie all’istruzione 
negli ambiti frazionali di riferimento 
ENTITÀ MASSIMA DEI CONTRIBUTI EROGABILI PER L’ANNO 2019: € 8.000 disponibili sul cap. 712/1 
del bilancio 2019-2021, esercizi 2019 (€ 4.000,00) e 2020 (€ 4.000,00). 
CRITERI PER IL RIPARTO DELLE RISORSE DISPONIBILI 

I contributi sono assegnati ripartendo le somme stanziate tra gli enti richiedenti, sulla base dei seguenti parametri: 
a) un contributo a sostegno della gestione dell’ente, da erogarsi in base al bilancio preventivo, di entità massima 

pari ad € 4.000,00; 
b) una quota pro-capite per ogni beneficiario dei servizi ausiliari all’istruzione erogati dall’ente, con un massimo 

di € 100,00. 

 
Acquisiti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio interessato circa la regolarità 
tecnica e dal Responsabile del Servizio Finanziario circa la regolarità contabile ai sensi dell’art. 
49, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000; 
 
Con votazione palese ed unanime 
 

D E L I B E R A 

 
Di definire, ai sensi delle disposizioni regolamentari in premessa richiamate, le risorse ed i 
parametri per l’erogazione dei contributi a sostegno del funzionamento di enti, associazioni, 
fondazioni nel perseguimento delle finalità statutarie, per l’attività svolta con carattere di 
continuità nell’arco dell’intero anno solare 2019, come da prospetti di seguito riportati: 

 



  

 
CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELL’ATTIVITÀ DEI CENTRI D’INCONTRO ANZIANI 

FINALITÀ 
Promuovere il miglioramento della vita sociale degli anziani, in applicazione del Regolamento dei Centri 
d’Incontro Anziani comunali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 04/05/2009 e s.m.i. 
SOGGETTI BENEFICIARI 

Centri d’incontro anziani costituiti ai sensi del regolamento comunale vigente. 
SPESE AMMISSIBILI 
Sono ammissibili tutte le spese inerenti la gestione dell’attività ordinaria dei centri. 

ENTITÀ MASSIMA DEI CONTRIBUTI EROGABILI PER L’ANNO 2019: € 10.000,00 disponibili sul cap. 
1410/2 del bilancio 2019-2021, esercizi 2019 (€ 5.000,00) e 2020 (€ 5.000,00) 
CRITERI PER IL RIPARTO DELLE RISORSE DISPONIBILI 

I contributi sono assegnati ripartendo le somme stanziate in bilancio tra tutti i centri d’incontro anziani attivi, sulla 
base dei seguenti parametri: 
a) una quota pro-capite per ogni frequentatore iscritto a ciascun Centro d’Incontro Anziani, da un minimo di € 5,00 
ad un massimo di € 15,00; 
b) un’eventuale quota straordinaria, da erogarsi nel caso di realizzazione di eventi e/o iniziative coinvolgenti tutti 
gli anziani della Città e i Centri Anziani di altri Comuni del territorio nell’anno 2019, con un massimo di € 
1.000,00. 
 

 
CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELL’ATTIVITÀ DELLE ASSOCIAZIONI COMBATTENTISTICHE E 

D’ARMA 
FINALITÀ 
Sostenere l’attività istituzionale svolta dalle associazioni combattentistiche e d’arma 

SOGGETTI BENEFICIARI 

Associazioni combattentistiche e d’arma iscritte nell’albo tenuto dal Ministero della Difesa, aventi sede legale nel 
Comune di Mondovì. 
SPESE AMMISSIBILI 
Sono ammissibili tutte le spese inerenti la gestione dell’attività ordinaria e la realizzazione di iniziative nell’anno 
solare, intendendosi per tali la partecipazione a ricorrenze, commemorazioni, celebrazioni del calendario civile e 
altre manifestazioni ed eventi organizzati sul territorio cittadino. 
ENTITÀ MASSIMA DEI CONTRIBUTI EROGABILI PER L’ANNO 2019: € 1.200,00 disponibili sul cap. 
935/0 del bilancio 2019-2021, esercizi 2019 (€ 600,00) e 2020 (€ 600,00). 
CRITERI PER IL RIPARTO DELLE RISORSE DISPONIBILI 

I contributi sono assegnati ripartendo le somme stanziate tra le associazioni d’arma richiedenti, sulla base dei 
seguenti parametri: 
a) una quota pro-capite per ogni iscritto a ciascuna associazione d’arma, pari ad € 2,00, con un massimo di € 
200,00; 
b) un contributo per le attività ordinarie e la realizzazione di iniziative nell’anno di riferimento, intendendosi per 
tali la partecipazione a ricorrenze, commemorazioni, celebrazioni del calendario civile e altre manifestazioni ed 
eventi organizzati sul territorio cittadino, da erogarsi tenuto conto del bilancio preventivo 2019, di entità massima 
pari ad € 200,00. 
 

 
CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELL’ATTIVITÀ DELLE ASSOCIAZIONI CON FINALITÀ  

SOCIALI ED UMANITARIE 
FINALITÀ 
Il contributo è destinato a sostenere l’attività associativa svolta nel settore sociale ed umanitario, anche a livello 
internazionale. 
SOGGETTI BENEFICIARI 

Enti pubblici e privati, Associazioni senza scopo di lucro, che operano nel settore sociale, assistenziale e/o del 
volontariato, aventi sede legale ed operativa nel Comune di Mondovì. 
SPESE AMMISSIBILI 



  

Sono ammissibili tutte le spese inerenti la gestione dell’attività ordinaria e la realizzazione di iniziative nell’anno 
solare, intendendosi per tali gli interventi realizzati nel Comune di Mondovì e/o Comuni limitrofi, nel caso di 
progetti riconducibili a programmi condivisi di ambito territoriale o attività svolte al di fuori dell’ambito locale che 
trovino comunque riscontro sul territorio cittadino. 
ENTITÀ MASSIMA DEI CONTRIBUTI EROGABILI PER L’ANNO 2019: € 6.000,00 disponibili sul cap. 
1430/3 del bilancio 2019-2021, esercizi 2019 (€ 2.500,00) e 2020 (€ 2.500,00) e sul cap. 1431/1 del bilancio 
2019-2021, esercizi 2019 (€500,00) e 2020 (€ 500,00) 
CRITERI PER IL RIPARTO DELLE RISORSE DISPONIBILI 

I contributi sono assegnati ripartendo le somme stanziate tra le associazioni richiedenti, sulla base dei seguenti 
parametri: 
a) una quota pro-capite per ogni iscritto e/o beneficiario delle attività sociali, di entità massima pari ad € 10,00, con 
un massimo assegnabile di € 500,00 per ciascun ente; 
b) un contributo per le attività ordinarie e la realizzazione di iniziative nell’anno di riferimento, di entità massima 
pari ad € 500,00 per ciascun ente. 
 

CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELL’ATTIVITÀ DELLE FORMAZIONI BANDISTICHE CITTADINE 

FINALITÀ 
Il contributo è destinato a sostenere l’attività musicale realizzata da formazioni bandistiche cittadine. 
SOGGETTI BENEFICIARI 

Associazioni o Enti senza scopo di lucro praticanti l’attività bandistica, aventi sede legale e operativa nel Comune 
di Mondovì. 
SPESE AMMISSIBILI 
Sono ammissibili tutte le spese inerenti la gestione dell’attività ordinaria e la realizzazione di iniziative nell’anno 
solare, realizzate a Mondovì, sul territorio nazionale o all’estero. 
ENTITÀ MASSIMA DEI CONTRIBUTI EROGABILI PER L’ANNO 2019: € 6.000,00 disponibili sul cap. 
941/0 del bilancio 2019-2021, esercizi 2019 (€ 3.000,00) e 2020 (€ 3.000,00). 
CRITERI PER IL RIPARTO DELLE RISORSE DISPONIBILI 

I contributi sono assegnati ripartendo le somme stanziate tra le formazioni bandistiche richiedenti, sulla base dei 
seguenti parametri: 
a) una quota pro-capite per ogni iscritto alla formazione bandistica, attribuendo 1 punto per ciascun iscritto; 
b) un contributo per la realizzazione di iniziative nell’anno di riferimento, attribuendo 5 punti per ciascuna 
iniziativa svolta nell’anno 2019. 
L’importo del contribuito da erogare ai beneficiari verrà quantificato nel modo seguente: 
- dividendo l’ammontare della dotazione finanziaria disponibile per la somma dei punteggi assegnati ai soggetti in 
graduatoria, determinando così il valore unitario del punto; 
- moltiplicando il valore unitario del punto per il punteggio assegnato a ciascun soggetto beneficiario.  
 

CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI ATTIVITÀ AUSILIARIE ALL’ISTRUZIONE SVOLTE NEI NUCLEI 
FRAZIONALI DA ENTI DI DIRITTO PRIVATO CONTROLLATI, COSTITUITI O VIGILATI DAL 

COMUNE  
FINALITÀ 
Il contributo è destinato a sostenere lo svolgimento di attività ausiliarie all’istruzione nei nuclei frazionali 
SOGGETTI BENEFICIARI 

Enti di diritto privato privi di scopo di lucro, controllati, costituiti o vigilati dal Comune di Mondovì, con sede nei 
nuclei frazionali individuati dal PRGC. 
SPESE AMMISSIBILI 
Sono ammissibili le spese sostenute per la gestione dell’ente e la realizzazione di attività ausiliarie all’istruzione 
negli ambiti frazionali di riferimento 
ENTITÀ MASSIMA DEI CONTRIBUTI EROGABILI PER L’ANNO 2019: € 8.000 disponibili sul cap. 712/1 
del bilancio 2019-2021, esercizi 2019 (€ 4.000,00) e 2020 (€ 4.000,00). 
CRITERI PER IL RIPARTO DELLE RISORSE DISPONIBILI 

I contributi sono assegnati ripartendo le somme stanziate tra gli enti richiedenti, sulla base dei seguenti parametri: 
c) un contributo a sostegno della gestione dell’ente, da erogarsi in base al bilancio preventivo, di entità massima 

pari ad € 4.000,00; 
d) una quota pro-capite per ogni beneficiario dei servizi ausiliari all’istruzione erogati dall’ente, con un massimo 

di € 100,00. 
 
 



  

Con successiva unanime votazione favorevole resa in modo palese la presente deliberazione 
viene dichiarata immediatamente eseguibile, a sensi di legge, per motivi di urgenza. 
 



  

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

 
 Marina Perotti * 

 
 
 

IL PRESIDENTE 
 

Paolo Adriano * 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme 
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 
 



  

 


