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Determinazione n.

del

PDD. n. 2203 del 02.10.2019
Fascicolo 2019/X.1.1/225

OGGETTO: TRAS.GEDI.163 e TRAS.GEDI.164 Fondo di Solidarietà costituito tramite l'accantonamento
dell'indennità di funzione del Sindaco. Proroga del termine per la presentazione delle domande di
partecipazione Bando per la concessione di contributi all’associazionismo locale destinati alla realizzazione
di azioni finalizzate a migliorare la coesione sociale in Comune di Venezia. Provvedimento da pubblicare ai
sensi dell’art. 26, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:
•

con deliberazione di Consiglio comunale n. 63 del 20/12/2018 sono stati approvati il bilancio di
previsione ed il documento unico di programmazione per gli esercizi finanziari 20192021;

•

con deliberazione di Giunta comunale n. 30 del 28 gennaio 2019 sono stati approvati il Piano
Esecutivo di Gestione (PEG) per gli anni 20192021 ed il Piano della Performance 20192021, ai
sensi dell'art. 169 del d.lgs. 267/2000, per affidare gli obiettivi di gestione, unitamente alle dotazioni
necessarie, ai Direttori e Dirigenti;

•

con Deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 28 febbraio 2019 è stato riapprovato lo schema di
bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 20192021 e relativi allegati e aggiornato il Documento
Unico di Programmazione 20192021;

•

con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 3 luglio 2019 è stata approvata la variazione al
Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 20192021;

•

con deliberazione di Giunta comunale n. 17 del 28/01/2019 è stato approvato il Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 20192021;

•

con disposizione prot. n. 526984 del 31/10/2017, il Sindaco ha assegnato l’incarico di Dirigente del
Settore Cultura presso la Direzione Sviluppo, Promozione della città e Tutela delle tradizioni al dott.
Michele Casarin ai sensi dell’art. 23 del vigente “Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei
Servizi”;

VISTI:
•

il d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, e in
particolare l’art. 107 in merito alle competenze dei dirigenti;

•

il d. lgs 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche”, e in particolare l’art. 4 disciplinante gli adempimenti di competenza dei
dirigenti;

•

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;

•

la Deliberazione della Giunta Comunale n. 231 del 24 luglio 2019, avente ad 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;

ATTESO 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;

•

con successiva deliberazione della Giunta Comunale, n. 231 del 24 luglio 2019, avente ad 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”,
il fondo di solidarietà, per la parte relativa all’accantonamento dell’indennità di funzione del Sindaco,
è stato destinato ad 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, socioeducativo, educativodidattico e di animazione
territoriale attraverso la concessione un contributo economico per l’acquisizione di risorse necessarie
ed efficaci per la realizzazione di una azione di rafforzamento e/o miglioramento dell’Associazione e
delle sue attività, coerentemente con quanto previsto dalle linee di mandato dell’amministrazione
comunale;

•

con la deliberazione n. 231/2019 citata sono stati approvati gli indirizzi per l’attivazione dell’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;

•

con determinazione n. 1886 del 03.09.2019, in esecuzione di quanto stabilito dalla citata
deliberazione di Giunta n. 231/2019, è stato approvato il Bando per la concessione di contributi
all’associazionismo locale destinati alla realizzazione di azioni finalizzate a migliorare la coesione
sociale in Comune di Venezia, finalizzato a pubblicizzare e a favorire la massima partecipazione dei
soggetti interessati, nel rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza

e buon andamento, disponendone la pubblicazione all’Albo Pretorio e nell’apposita sezione
“Amministrazione trasparente” del sito internet del Comune di Venezia oltre che sul sito
https://www.comune.venezia.it/it/content/portaledellassociazionismo;

•

in data 09.09.2019 il bando è stato pubblicato all’albo pretorio e al portale dell’associazionismo
stabilendo, quale termine per la presentazione delle domande da parte delle associazioni, la data del
09.10.2019;

CONSIDERATO CHE

•

il bando prevede che possano presentare domanda esclusivamente le associazioni che siano
registrate al Portale dell'Associazionismo del Comune di Venezia che devono dichiarare di aver
provveduto all'inserimento/aggiornamento dei dati relativi all’anagrafica dell’associazione e al
consiglio direttivo e alla documentazione richiesta.

•

le associazioni non accreditate presso il Portale dell’Associazionismo sono escluse dalla procedura
di assegnazione;

•

continuano a pervenire, da parte delle associazioni, richieste di chiarimenti in merito alla procedura
informatica necessaria per la registrazione al portale e in merito alla predisposizione dei progetti che
devono essere presentati, e che diverse associazioni hanno segnalato la necessità di avere maggior
tempo a disposizione per definire una corretta stima dei costi, necessaria per predisporre progetti
adeguati;

VALUTATO CHE
per le ragioni sopra esposte, è interesse dell'Amministrazione Comunale garantire l'osservanza dei
principi di concorrenza, trasparenza, pubblicità, garanzia della massima partecipazione e della par
condicio tra associazioni, prorogando il termine di scadenza della presentazione della domanda per
la partecipazione al bando a venerdì 25 ottobre 2019 ore 13.00.
•

di detta proroga sarà data informazione mediante avviso all’albo pretorio e pubblicazione sul sito
web dell’amministrazione;

PRESO ATTO

•

che l’esecutività del presente provvedimento è subordinata all’apposizione del visto di regolarità
contabile del Dirigente del Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria ai sensi e per gli effetti dell’art.
183, comma 7, del D. Lgs. 267/2000.

DATO ATTO
• del rispetto di quanto previsto dall’art. 6, comma 2 del regolamento sul sistema dei controlli interni,
approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 28.02.2013 in ordine al controllo di
regolarità amministrativa e contabile nella fase preventiva:
•

che il Dirigente firmatario dell’atto, il responsabile del procedimento non si trovano in situazione di
conflitto d’interesse, anche potenziale ai sensi dell’art. 42 del D. Lgs. n. 50/2016, dell’art. 7 del DPR
n. 62/2013 e dell’art. 7 del codice di comportamento interno approvato con deliberazione di Giunta
comunale n. 703/2013 e sue successive modifiche e integrazioni

VISTI
•

l’art. 153, comma 5, del d. lgs 267/2000 in materia di visto di regolarità contabile;

DETERMINA

1. di prorogare, per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate,la
scadenza del Bando per la concessione di contributi all’associazionismo locale destinati alla
realizzazione di azioni finalizzate a migliorare la coesione sociale in Comune di Venezia, approvato
con determinazione n. 1886 del 03.09.2019, sino alle 13.00 del 25.10.2019;
2. disporre che di detta proroga si dia avviso attraversola pubblicazione all’Albo Pretorio e nell’apposita
sezione “Amministrazione trasparente” del sito internet del Comune di Venezia oltre che sul sito
https://www.comune.venezia.it/it/content/portaledellassociazionismo, a partire dalla data di
esecutività del presente atto;
3. nessuna variazione di spesa rispetto a quanto previsto con determinazione n. 1886 del 03.09.2019
citata
4. dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione trasparenza del sito internet
istituzionale del Comune di Venezia ai sensi dell’art. 26, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013
IL DIRIGENTE – SETTORE CULTURA
dott. Michele Casarin

Direzione Finanziaria
Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria

PDD/ 2019 / 2203
Espletati gli accertamenti si esprime:

•

ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, parere favorevole di regolarità
contabile e si prende atto che il provvedimento non comporta impegno di spesa;

• ai sensi dell'art.183 comma 7 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, visto di regolarità contabile.
Il Dirigente Responsabile

