
COMUNE DI VENEZIA

Deliberazione n.231 del 24 luglio 2019 della GIUNTA COMUNALE

Oggetto:  Indirizzi  per la predisposizione del bando pubblico per il  sostegno
delle  azioni  sociali  promosse dalle  Associazioni  che operano nel  Comune di
Venezia sostenuto dal “Fondo di Solidarietà” del Sindaco. 

L'anno 2019 il giorno 24 del mese di luglio nella sala delle adunanze in Venezia
–  Ca’  Farsetti  ,  in  seguito  a  convocazione,  previa  osservanza  di  tutte  le
formalità previste si è riunita la Giunta comunale. 
Presiede il  Sindaco Luigi Brugnaro.
Partecipa  ed è incaricato  della  redazione  del  presente  verbale  il  Segretario
Generale Dott.ssa Silvia Teresa Asteria.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dopo breve
discussione, invita  a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
Risultano  presenti  /assenti  al  momento  dell'adozione  della  presente
deliberazione: 

Presenti Assenti 

X    Luigi BRUGNARO Sindaco

X Luciana COLLE V.Sindaco, Assessore

X Renato BORASO Assessore

X Massimiliano DE MARTIN Assessore

X Giorgio D'ESTE Assessore

X Paola MAR Assessore

X Paolo ROMOR Assessore

X Simone VENTURINI Assessore

X Francesca ZACCARIOTTO Assessore

X Michele ZUIN Assessore
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La  Giunta  approva  la  proposta  di  delibera  che  segue,  che  reca  l’oggetto  sopra
emarginato, con voti unanimi e ne dichiara l’immediata eseguibilità. 



P.D. 2019/299 SEDUTA DEL 24 luglio 2019

N. 231 - Indirizzi per la predisposizione del bando pubblico per il sostegno delle azioni
sociali promosse dalle Associazioni che operano nel Comune di Venezia sostenuto dal 
“Fondo di Solidarietà” del Sindaco. 

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Sindaco

Premesso che con propria deliberazione n. 347 del 1119/10/2015 la Giunta Comunale:
• ha preso atto della  rinuncia,  da parte del  Sindaco,  all’indennità di  funzione,

prevista dall'art. 82 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., 
• ha accolto la richiesta di destinare il relativo importo ad  un fondo di solidarietà

finalizzato ad attività sociali e a sostegno delle fasce deboli della popolazione;

Preso atto che:
• a tale iniziativa hanno aderito anche gli Assessori dell’attuale Giunta Comunale

di Venezia con un importo percentuale della propria indennità di funzione;
• la  dotazione  finanziaria  del  fondo,  per  quanto  riguarda  l’importo  relativo

all’indennità di funzione del Sindaco, ammonta a complessivi 345.434,01 € (€
32.573,52  conferiti  nell’anno  2015,  €  60.135,77  conferiti  nell’anno  2016,  €
80.908,24  conferiti  nell’anno  2017,  €  85.908,24  conferiti  nell’anno  2018,  €
85.908,24 previsti per l’anno 2019);

• le  somme  riferite  agli  esercizi  precedenti  sono  accantonate  nell’avanzo  di
amministrazione vincolato e sono state rese disponibili mediante variazione di
bilancio  approvata  con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  39  del
3.07.2019, dichiarata immediatamente eseguibile;

• la somma riferita all’esercizio 2019 può essere utilizzata entro i limiti dei ratei
mensili progressivamente maturati; 

Richiamati:
• gli  artt.  2  e  17  dello  Statuto  Comunale  approvato  con  Deliberazione  del

Consiglio  Comunale  n.25  del  25.03.2013  che  riconoscono  il  principio  di
sussidiarietà e stabiliscono le funzioni e i compiti dei dirigenti;

• gli  artt.  26 e 27 del  D.  Lgs.  n.  33 del  14.03.2013 “Riordino della  disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni” relativi agli obblighi e alle modalità di
pubblicazione  degli  atti  di  concessione  di  sovvenzioni,  contributi,  sussidi  e
attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati;

• il  Regolamento per la concessione di  patrocini,  sovvenzioni,  contributi  e altri
vantaggi economici e dell'Albo delle Associazioni approvato con Deliberazione
del Commissario Straordinario con i  poteri  del  Consiglio Comunale n. 48 del
02/04/2015;

Ritenuto 
• di destinare  il “Fondo di Solidarietà”, per la parte relativa all’accantonamento

dell’indennità di funzione del Sindaco, per avviare un Programma di sostegno
alle iniziative delle Associazioni operanti nel territorio del Comune di Venezia,
che realizzano azioni finalizzate a migliorare la coesione sociale in ambito socio
assistenziale,  sportivo/motorio,  socio-educativo,  educativo-didattico  e  di
animazione territoriale  attraverso la concessione un contributo economico per
l’acquisizione di risorse necessarie ed efficaci per la realizzazione di una azione
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di  rafforzamento  e/o  miglioramento  dell’Associazione  e  delle  sue  attività,
coerentemente con quanto previsto dalle linee di mandato dell’amministrazione
comunale, che di seguito si riportano:

Area di mandato Linee programmatiche

8.  Cittadinanza
partecipe

8.2  Realizzare  una
rivoluzione  culturale,  per
cui si passi da una visione
statalista della città a una
visione  che  valorizzi  e
incentivi  le  libere
iniziative private secondo
il  principio  costituzionale
di sussidiarietà

8.2.1  Promuovere  forme
partecipative  dei  cittadini  alle
scelte  dell'Amministrazione:  la
comunità  si  compone  dal
nucleo originario delle famiglie
a  quello  più  organizzato  delle
associazioni,  dei  sindacati,
delle  categorie,  ciascuna
portatrice  di  interessi,
finalizzandole al proseguimento
del bene della città

11.  Promozione
delle eccellenze

11.1  Esprimere  il
potenziale  delle
produzioni culturali

11.1.3  Sostenere  attivamente
la  realizzazione  di  iniziative
quali festival, concorsi, mostre
e  fiere  in  ogni  quartiere  del
territorio,  con  la
compartecipazione  del  mondo
delle  associazioni,  promozione
di  attività  volte  ad  avvicinare
l'intera cittadinanza all'ingente
offerta  culturale  della  nostra
città d'arte

12. Sport 12.1 
Promozione 
dell’esperienza e della 
cultura dello sport, che 
insegna a lavorare in 
squadra, ascoltare i 
bisogni di tutti, affrontare 
i problemi e poi prendere 
le decisioni necessarie 
per ottenere il successo

12.1.1 Massimo sostegno alle 
associazioni di tutte le 
discipline sportive, soprattutto 
quelle che sono rivolte ai 
giovani, ai diversamente abili, 
alle persone svantaggiate, alla 
terza età

12.2 Grande attenzione al
mondo del volontariato, 
che si attiva 
quotidianamente con 
migliaia di cittadini

12.3 Intendiamo sostenere le 
organizzazioni del terzo settore
che combattono l’esclusione 
agendo sullo sviluppo del 
“capitale sociale” in tutti i suoi 
aspetti

Ritenuto opportuno
• di approvare i seguenti indirizzi ai Dirigenti competenti della Direzione Sviluppo,

Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni, perché attivino l’istruttoria degli
atti necessari per la concessione dei contributi  che dovranno essere attribuiti,
mediante  regole  ad  evidenza  pubblica  in  virtù  dei  principi  di  parità  di
trattamento,  trasparenza,  e  pubblicità,  alle  associazioni  che  richiedano  di
partecipare al Programma sostenuto dal “Fondo di Solidarietà” del Sindaco:

◦ requisito  indispensabile  per  la  partecipazione  al  Programma  è  la
registrazione all’apposito Portale dell'Associazionismo del Comune di Venezia
e l’aggiornamento dei dati alla data di scadenza del bando;
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◦ le proposte presentate dovranno prevedere una quota di co-finanziamento a
carico dell’associazione proponente, pari almeno:
▪ al 50% del valore del progetto finanziato con il  “Fondo di Solidarietà” per

progetti che si realizzano attraverso spese correnti;
▪ al 30% del valore del progetto finanziato con il “Fondo di Solidarietà” per

progetti che si realizzano attraverso spese di investimento;

◦ il contributo massimo erogabile è pari a:
▪ € 7.000 per progetti che si realizzano attraverso spese correnti;
▪ € 13.000 per progetti che si realizzano attraverso spese di investimento;

◦ potranno essere ritenute ammissibili le seguenti spese:

Azioni che si realizzano
attraverso spese correnti

Azioni che si realizzano
attraverso spese di

investimento

Spese per acquisto materiali 
funzionali all’azione proposta 

Spese per acquisto di mezzi e 
attrezzature funzionali all’azione 
proposta

Spese di trasporto e mobilità 
funzionali all’azione proposta 

Spese per manutenzione di 
immobili funzionali all’azione 
proposta 

Spese per documentazione, 
promozione, diffusione dei 
risultati funzionali all’azione 
proposta 

Spese per professionalità 
specifiche funzionali all’azione 
proposta

◦ nella quota di co-finanziamento a carico dell’associazione proponente, per le
sole  azioni  che  si  realizzano  mediante  spese  correnti,  potranno  essere
rendicontate  eventuali  spese per il  rimborso dell’attività dei volontari,  nel
limite massimo di € 3.500,00= per progetto e comunque non oltre il limite
del   50%  del  contributo  concesso.  Il  valore  dell’attività  sarà  calcolato
facendo riferimento alle tabelle del  costo del  lavoro per i  lavoratori  delle
cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale- educativo, ai sensi del
D.M. 10.04.2013; 

◦ ai sensi dell'art. 7 Regolamento (di cui DCC n. 16/2016), la concessione delle
forme  di  sostegno  è  preclusa  alle  associazioni  promosse  da  partiti  e
movimenti  politici,  ai  programmi  discriminanti  e  non  rispettosi  delle
convenzioni internazionali,  costituzionali e comunali; alle rappresentanze di
categorie  o  forze  sociali,  produttive  ed  economiche  e  ordini  e  collegi
professionali;

◦ sono inammissibili:
▪ le proposte presentate da soggetti nei cui confronti sia stato adottato un

provvedimento di decadenza di contributi, 
▪ le proposte relative ad azioni  già effettuate alla data di  presentazione

della relativa istanza; 
▪ le proposte relative ad azioni già finanziate da parte dall’Amministrazione

Comunale;



◦ per l’esame dei progetti il Comune di Venezia si avvarrà di una Commissione
Valutatrice interna con il  compito di  valutare la  congruità delle  istanze e
proporre  alla  Direzione  Sviluppo,  Promozione  della  Città  e  Tutela  delle
Tradizioni la graduatorialle azioni finanziabili; 

◦ in  sede  di  valutazione  delle  proposte  si  dovrà  tener  conto  dei  seguenti
criteri, attribuendo un punteggio da 1 a 10 per ciascuno dei criteri a), b) e c)
e da 1 a 6 punti per il criterio d):
▪ a) Coerenza dell’obiettivo con le finalità della Amministrazione Comunale

(migliorare la coesione sociale nei seguenti ambiti:  socio assistenziale,
sportivo/motorio,  educativo didattico e di animazione territoriale)

▪ b) Coerenza dell’azione rispetto all’obiettivo presentato; 
▪ c) Efficacia del sostegno richiesto rispetto all’azione da realizzare;
▪ d) Carattere di continuità nel tempo delle azioni proposte;

verranno ammesse in graduatoria le proposte che avranno conseguito un
punteggio minimo di 5 punti per ognuno dei criteri a), b) e c) e di 18 punti
complessivi; 

◦ la  graduatoria  sarà  utilizzata  sino  all’esaurimento  dei  fondi  disponibili.  I
progetti  che  avranno  ottenuto  istruttoria  positiva  ma  che  non  potranno
essere  immediatamente  finanziati  per  esaurimento  dei  fondi  potranno
essere  finanziate  utilizzando  le  ulteriori  disponibilità  di  risorse  che
matureranno entro la fine dell’esercizio in corso; 

◦ le attività finanziate dovranno essere realizzate entro il limite massimo di 7
mesi dalla comunicazione del riconoscimento del beneficio;

◦ per  ciascuna  delle  tipologie  di  azioni  previste  (azioni  che  si  realizzano
attraverso  spese  correnti,  azioni  che  si  realizzano  attraverso  azioni  di
investimento)  dovrà  essere  destinata  una  riserva  di  1/3  dell’importo
complessivo del fondo;

Visto l’art. 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 avente ad oggetto “Testo Unico
delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;

Visti  i  pareri  di  regolarità  tecnica  del  Direttore  della  Direzione  Sviluppo,
Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni e di regolarità contabile del Direttore
della Direzione Finanziaria per quanto di competenza espressi ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

D E L I B E R A

1. di dare incarico alla Direzione Sviluppo, Promozione della città e Tutela delle
Tradizioni di avviare gli atti e gli adempimenti finalizzati alla realizzazione di un
Programma di sostegno per le iniziative delle Associazioni operanti nel territorio
del Comune di Venezia, che realizzano azioni finalizzate a migliorare la coesione
sociale  in  ambito  socio  assistenziale,  sportivo/motorio,  socio-educativo,
educativo-didattico  e  di  animazione  territoriale,  utilizzando  il  fondo  di
solidarietà  istituito  con  deliberazione  n.  347  del  19/10/2015  finalizzato  ad
attività sociali e a sostegno delle fasce deboli della popolazione;

2. di  stabilire  che  oggetto  del  Programma  sarà  il  sostegno  all’acquisizione  di
specifiche risorse individuate come necessarie ed efficaci per la realizzazione di
una  azione  coerente  con  un  obiettivo  di  rafforzamento  e/o  miglioramento
dell’Associazione e delle sue attività;



3. di approvare i seguenti indirizzi  per l’individuazione di requisiti e criteri per la
concessione  dei  contributi  alle  Associazioni  che  richiedano  di  partecipare  al
programma "Fondo di solidarietà":
◦ i contributi dovranno essere attribuiti, mediante regole ad evidenza pubblica

in virtù dei principi di parità di trattamento, trasparenza, e pubblicità; 
◦ requisito  indispensabile  per  la  partecipazione  al  Programma  è  la

registrazione  all’apposito  Portale  dell'Associazionismo  del  Comune  di
Venezia; 

◦ le proposte presentate dovranno prevedere una quota di co-finanziamento a
carico dell’associazione proponente, pari almeno 
▪ al 50% del valore del progetto finanziato con il  “Fondo di Solidarietà” per

progetti che si realizzano attraverso spese correnti;
▪ al 30% del valore del progetto finanziato con il “Fondo di Solidarietà” per

progetti che si realizzano attraverso spese di investimento.
◦ il contributo massimo erogabile è, per ogni azione finanziata,pari a 

▪ € 7.000 per progetti che si realizzano attraverso spese correnti;
▪ € 13.000 per progetti che si realizzano attraverso spese di investimento;

◦ potranno essere ritenute ammissibili le seguenti spese:

• Azioni che si realizzano
attraverso spese correnti

• Azioni che si realizzano
attraverso spese di

investimento

Spese per acquisto materiali 
funzionali all’azione proposta 

Spese per acquisto di mezzi e 
attrezzature funzionali all’azione 
proposta

Spese di trasporto e mobilità 
funzionali all’azione proposta 

Spese per manutenzione di 
immobili funzionali all’azione 
proposta 

Spese per documentazione, 
promozione, diffuzione dei 
risultati funzionali all’azione 
proposta 

Spese per professionalità 
specifiche funzionali all’azione 
proposta
nella quota di co-finanziamento a carico dell’associazione proponente, per le
sole  azioni  che  si  realizzano  mediante  spese  correnti,  potranno  essere
rendicontate eventuali spese per il rimborso dell’attività dei volontari, nel limite
massimo di € 3.500,00= per progetto e comunque non oltre il limite del  50%
del contributo concesso. Il valore dell’attività sarà calcolato facendo riferimento
alle tabelle del costo del lavoro per i lavoratori delle cooperative del settore
socio-sanitario-assistenziale- educativo, ai sensi del D.M. 10.04.2013; 
◦ ai sensi dell'art. 7 Regolamento (di cui DCC n. 16/2016), la concessione delle

forme  di  sostegno  è  preclusa  alle  associazioni  promosse  da  partiti  e
movimenti  politici,  ai  programmi  discriminanti  e  non  rispettosi  delle
convenzioni internazionali,  costituzionali e comunali; alle rappresentanze di
categorie  o  forze  sociali,  produttive  ed  economiche  e  ordini  e  collegi
professionali;

◦ sono inammissibili:
▪ le proposte presentate da soggetti nei cui confronti sia stato adottato un

provvedimento di decadenza di contributi, 



▪ le proposte relative ad azioni  già effettuate alla data di  presentazione
della relativa istanza; 

▪ le proposte relative ad azioni già finanziate da parte dall’Amministrazione
Comunale;

◦ per l’esame dei progetti il Comune di Venezia si avvarrà di una Commissione
Valutatrice interna con il  compito di  valutare la  congruità delle  istanze e
proporre la relativa graduatoria; 

◦ in  sede  di  valutazione  delle  proposte  si  dovrà  tener  conto  dei  seguenti
criteri, attribuendo un punteggio da 1 a 10 per ciascuno dei criteri a), b) e c)
e di punti da 1 a 6 per il criterio d):
▪ a) Coerenza dell’obiettivo con le finalità della Amministrazione Comunale 

(migliorare la coesione sociale nei seguenti ambiti: socio assistenziale, 
sportivo/motorio,  educativo didattico e di animazione territoriale);

▪ b) Coerenza dell’azione rispetto all’obiettivo presentato;
▪ c) Efficacia del sostegno richiesto rispetto all’azione da realizzare; 
▪ d) Carattere di continuità nel tempo delle azioni proposte;

◦ verranno ammesse in graduatoria le proposte che avranno conseguito un
punteggio minimo di 5 punti per ognuno dei criteri a), b) e c) e di almeno 18
punti complessivi; 

◦ la  graduatoria  sarà  utilizzata  sino  all’esaurimento  dei  fondi  disponibili.  I
progetti  che  avranno  ottenuto  istruttoria  positiva  ma  che  non  potranno
essere  immediatamente  finanziati  per  esaurimento  dei  fondi  potranno
essere  finanziati  utilizzando  le  ulteriori  disponibilità  di  risorse  che
matureranno entro la fine dell’esercizio in corso; 

◦ le attività finanziate dovranno essere realizzate entro il limite massimo di 7
mesi dalla comunicazione del riconoscimento del beneficio;

◦ per  ciascuna  delle  tipologie  di  azioni  previste  (azioni  che  si  realizzano
attraverso  spese  correnti,  azioni  che  si  realizzano  attraverso  azioni  di
investimento)  dovrà  essere destinata  una  riserva  di  1/3  dell’importo
complessivo del fondo;

5. di prevedere la pubblicazione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 26,
comma 1, del D.Lgs. 33/2016;

6. dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile  ai  sensi
dell’articolo 13 comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.



DG 231/2019

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto digitalmente.
   

Il Segretario Generale Il Sindaco

SILVIA TERESA ASTERIA LUIGI BRUGNARO 
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