Comune di Bareggio
Settore Famiglia e Solidarietà Sociale

AVVISO
PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI ORDINARI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI DI
VOLONTARIATO AREA SOCIALE – ANNO 2020
IL RESPONSANSABILE DEL SETTORE
Visto l’art. 3 dello Statuto Comunale che prevede tra le finalità dell’ente:
- la promozione e tutela dei diritti dell'infanzia e delle persone svantaggiate;
- la promozione e tutela dei diritti del malato e dei portatori di handicap;
- la tutela attiva della persona improntata alla solidarietà sociale, in collaborazione con le
associazioni di volontariato e nel quadro di un sistema integrato di sicurezza sociale;
Visto l’art. 12 della L. 241/1990 che prevede la previa determinazione da parte delle pubbliche
amministrazioni di criteri e modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili
di natura finanziaria ed economica, sia alle persone fisiche che alle giuridiche;
Visto l’art. 1 della Legge 8 novembre 2000, n. 328 ("Legge quadro per la realizzazione del
sistema integrato di interventi e servizi sociali") che prevede “Alla gestione ed all'offerta dei
servizi provvedono soggetti pubblici nonché, in qualità di soggetti attivi nella progettazione e
nella realizzazione concertata degli interventi, organismi non lucrativi di utilità sociale,
organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione
sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati. Il sistema integrato di interventi e
servizi sociali ha tra gli scopi anche la promozione della solidarietà sociale, con la
valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di auto-aiuto e di
reciprocità e della solidarietà organizzata”;
Visto il Regolamento Comunale Libere Forme Associative approvato con Deliberazione di C.C. n.
30 del 28/03/2015 che prevede all’allegato “Disciplinare per la richiesta di contributi comunali
per attività socio assistenziali, di sostegno alla famiglia, socio sanitarie” i criteri e i requisiti
per l’erogazione di contributi finalizzate al sostegno delle suddette attività e i requisiti di
accesso da parte delle Associazioni di volontariato interessate;
Considerato che sul territorio del Comune di Bareggio operano Associazioni di Volontariato
nell’ambito socio-assistenziale, di sostegno alla famiglia, socio-sanitarie che svolgono un ruolo di
promozione della solidarietà sociale e forme di mutuo aiuto a favore dei residenti.
RENDE NOTO
che, ai fini del riconoscimento di contributi economici a sostegno delle spese ordinarie (da
documentare) per le attività previste a favore dei cittadini del territorio comunale per l’anno
2020, le associazioni operanti sul territorio di Bareggio e iscritte al Registro comunale delle
associazioni nella sezione Attività socio - assistenziale, di sostegno alla famiglia, sociosanitarie, sono invitate a presentare al Protocollo dell’Ente istanza su apposito modulo
(allegato) entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 31/03/2020, unitamente a:
- Copia documento di identità del sottoscrittore l’istanza,
- Progetto delle attività anno 2020 corredato dal piano finanziario (entrate - spese) e
proposta di rimborso parziale delle spese contenute nel piano,
- Le informazioni e la documentazione prevista dal “Disciplinare per la richiesta di
contributi comunali per attività socio assistenziali, di sostegno alla famiglia, socio
sanitarie” di cui al Regolamento Comunale Libere Forme Associative (in allegato).
Il piano di riparto sulla base delle domande pervenute idonee e rispondenti alle finalità
dell’ente, verrà effettuato compatibilmente con le disponibilità finanziarie del Comune e con lo

stanziamento disponibile al capitolo di bilancio Contributo di sostegno ass. vol, nonché in
ottemperanza al Regolamento comunale Libere Forme Associative e alle norme di settore in
materia di agevolazioni alle Associazioni ed enti del Terzo settore.
L’istanza
può
essere
altresì
presentata
attraverso
lo
Sportello
Telematico:
https://sportellotelematico.comune.bareggio.mi.it/action:c_a652:contributi.economici;attivita.
volontariato
Per informazioni: Settore Famiglia e Solidarietà Sociale, via Marietti 2 - tel. 02.90369243.
Bareggio, lì 06/03/2020
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