
VERBALE  

Commissione Consiliare Cultura, Associazioni, Turismo, Gemellaggi, Giovani 

Sona, 12 settembre 2016 ore 18.00 
 

PRESENTI per la MAGGIORANZA: Bellotti, Bernardi, Busatta, Leoni, Stevanoni 

PRESENTI per le MINORANZE: Bonometti, Cordioli, Moletta 

ASSENTI per le MINORANZE: Caliari (giustificato), Furri (non giustificato) 

 

PRESENTE su invito: l'Assessore con delega alla materia in oggetto G. Bianco 

 

Presiede la commissione il presidente Barbara Bernardi. 

 

Oggetto della commissione: presentazione da parte dell'Assessore Bianco di due importanti 

documenti - il Regolamento per la concessione di contributi, vantaggi economici e patrocini e il 

Regolamento comunale del forum delle associazioni. 

 

La presentazione serve per illustrare alcune modifiche apportate e accogliere le riflessioni dei 

consiglieri per completare in modo condiviso i due regolamenti. 

Un lavoro necessario per portare nel Consiglio Comunale documenti frutto del lavoro comune e, 

quindi, di semplice approvazione. 

 

1. Analisi del Regolamento per la concessione di contributi, vantaggi economici e 

patrocini. 

 L'Assessore Bianco inizia a illustrare i cambiamenti. 
 

Art. 6: Criteri per la concessione di contributi, vantaggi economici e patrocinio 
Dibattito 

Bonometti suggerisce di indicare un ordine di preferenza per la distribuzione dei contributi fuori 

avviso: a parità di richiesta, dovrebbe essere favorita l'Associazione iscritta all'Albo. Su questo 

nasce un dibattito di minoranza con Moletta che invita, invece, ad un regolamento più rigoroso che 

arrivi a rendere quasi obbligatoria l'appartenenza al forum delle Associazioni. 

 

 Dal dibattito conseguono queste indicazioni: 

 Al Comma 1-lettera i: mantenere “appartenenza dell'associazione al Forum delle 

Associazioni, strumento di sussidiarietà orizzontale, costituisce condizione essenziale” 

 Cambiare e uniformare i vari soggetti istituzionale indicati nel regolamento e favorire 

Giunta e Amministrazione comunale 

 Al Comma 5-lettera D: togliere la voce “per la realtà associativa” 

 

 Art. 7: Richiesta e concessione dei contributi 

 Comma 6: viene tolto e sostituito. Tutti concordi 

 

 Art. 8:Richiesta e concessione dei vantaggi economici 

 Comma 4: Il tema è quello delle procedure per la richiesta. 
 Dibattito sulle modifiche indicate a favore di una semplificazione delle procedure. 

 Bonometti chiede chiarimenti, in particolare sulla necessità o meno di arrivare a una 

 determina per stabilire i Vantaggi economici a favore delle Associazioni 

 Moletta spinge a semplificare le procedure e si allinea ai cambiamenti proposti 

 dall'Assessore Bianco. 

 

 Dal dibattito consegue questa indicazione: 

 L'Assessore Bianco si impegna a verificare con i funzionari la correttezza della proposta di 



 semplificazione indicata nel Regolamento, darà poi comunicazione ai membri della 

 Commissione dei risultati ottenuti. 

 La premessa resta sempre quella di semplificare il più possibile le procedure burocratiche 

 per facilitare il lavoro delle Associazioni e l'organizzazione delle loro rispettive attività. 

 Il tutto spingendo l'intera macchina amministrativa ad alleggerire il rapporto con le stesse 

 Associazioni, sempre dentro i confini della correttezza delle procedure. 

 

 Art. 12: Rendicontazione 

 L'Assessore spiega i cambiamenti e le semplificazioni apportate. Tutti concordi. 

 

 

2. Analisi del regolamento comunale del Forum delle Associazioni 

L'Assessore Bianco inizia a illustrare i cambiamenti. 

 

 Art. 2: Composizione 
 L'Assessore Bianco illustre le modifiche. Tutti concordi 

 

 Art. 3: Modalità di funzionamento 
 Comma 4: La modifica propone di inserire questa voce “all'Assessore competente spetta il 

 diritto di partecipare e intervenire”. Bonometti propone di aggiungere “o un suo delegato”. 

 

 Art. 6: Analisi realtà associativa 
 L'Assessore Bianco sottolinea che al comma 5 si è specificato che “ per il parametro “analisi 

 della realtà associativa” il contributo massimo è di 300 Euro”, contributo limitato per 

 spingere a una maggiore progettualità di ogni Associazione. 

 

 Art. 7: Valutazione progettualità 
 Comma 5: Contributo parametro valutazione progettualità. L'Assessore Bianco dice di 

 essersi confrontato su questo aspetto con il consigliere Bonometti. Resta un 

 approfondimento da fare sul tipo di arrotondamento da applicare. 

 

 Art. 8: Calendarizzazione 
 L'Assessore Bianco spiega che le modifiche apportate sono tutte nell'ordine di una 

 semplificazione di queste procedure. 

 

 Art. 12: Commissione consultiva comunale per le Associazioni iscritte all'albo delle l

 ibere  forme associative. 
 L'assessore Bianco spiega che si è scelto di aggiungere alla commissione la presenza sia 

 del Presidente del Forum delle Associazioni che l'Assessore con delega 

 

A chiusura della Commissione si ricordano queste decisioni: 

 

1. L'Assessore Bianco approfondirà con i funzionari comunali la questione sui vantaggi 

economici e ne darà conto via mail. L'obiettivo è favorire la semplificazione nel rispetto 

delle norme. 

2. I regolamenti, dopo questi approfondimenti, saranno portati in Consiglio Comunale pe rla 

loro approvazione 

 

La Commissione termina alle 19.40. 

 

 


