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MM N. 34/2022
Regolamento comunale concernente la concessione di
contributi ad Enti ed Associazioni del settore sociale,
degli anziani e del sostegno all’infanzia

Egregio Signor Presidente,
Gentili Colleghe, Egregi Colleghi,
Ad oggi, il Dicastero Politiche sociali e Politiche di genere (in seguito: il Dicastero)
eroga contributi ad Enti e Associazioni attive nel settore sociale, degli anziani e del
sostegno all’infanzia sulla base di criteri prettamente empirici. Nell’ottica di garantire
una maggiore coerenza, efficienza e un maggior controllo nell’elargizione di tali
contributi, il Dicastero ha reputato di dovere creare il Regolamento comunale
concernente la concessione di contributi ad Enti ed Associazioni del settore sociale,
degli anziani e del sostegno all’infanzia oggetto del MM 34/2022 (in seguito:
Regolamento). Questo Regolamento, così come proposto, permetterà infatti di definire
una procedura standard con criteri di erogazione omogenei, garantendo così una
maggiore coerenza, un maggiore controllo sulla gestione e sull’erogazione dei contributi
e, in definitiva, una maggiore efficacia ed efficienza.
Nello specifico i contributi potranno essere erogati a persone fisiche e giuridiche senza
scopo di lucro per attività atte a (art. 3 del Regolamento):
a) favorire la convivenza urbana e la coesione sociale attraverso il sostegno, la
partecipazione dei cittadini e di tutti i soggetti coinvolti nella cura del territorio e
della comunità;
b) sostenere un nuovo modello di collaborazione e alleanza tra amministrazione e
cittadini/e in tutte le loro forme associate che promuova la massima
partecipazione civica per affrontare e risolvere i problemi di interesse generale
secondo un principio di amministrazione condivisa;
c) rispondere in modo adeguato e attento ai bisogni della comunità attraverso il
coinvolgimento del Terzo Settore e dei cittadini/e tutti con una definizione e una
comprensione condivisa;
d) realizzare interventi sul territorio mirati alle esigenze della comunità
coinvolgendo la cittadinanza nella programmazione e nell'indirizzo di parte delle
risorse pubbliche;
e) attivare potenzialità e sinergie tra i diversi soggetti attivi del territorio per
generare utilità sociali superiori a quanto sarebbe stato possibile con le sole
risorse ed azioni dell'amministrazione, che restano di principio sussidiari.

Nel Regolamento verrà anche ancorato il principio secondo cui non sussiste alcun diritto
acquisito all’ottenimento dei contributi. Tali contributi – che non potranno in ogni caso
superare il 50% dei costi complessivi – dovranno inoltre essere finanziariamente
sostenibili e ed essere destinate a scopi di chiaro interesse pubblico (art. 5 del
Regolamento).
Responsabile per l’evasione delle richieste, analogamente a quanto avviene per altre
prestazioni elargite nel settore sociale, sarà un’apposita Commissione nominata dal
Municipio tra i collaboratori del Dicastero (art. 7 del Regolamento) la quale potrà, se
necessario, richiedere ulteriore documentazione.
Il Regolamento entrerà in vigore retroattivamente dal 01.01.2022 (art. 10 del
Regolamento), per garantire una procedura omogenea e coerente oltre che un’oculata
gestione delle risorse pubbliche.
La Commissione delle Petizioni (in seguito: la Commissione) si è riunita in seduta di
data 25.05.2022 alla presenza della Capa Dicastero Françoise Gehring Amato, del vice
segretario comunale Roberto Crivelli e della responsabile Ufficio antenna sociale e
Ufficio famiglie e giovani Tiziana Madella, i quali hanno compiutamente illustrato la
genesi ed il contenuto del Regolamento, rispondendo alle domande dei commissari.
Dopo attenta analisi e discussione interna, la Commissione ha condiviso la bontà del
progetto che si ritiene debba essere approvato quanto prima.
Alla luce di quanto precede, visto e considerato il MM n. 34/2022, condividendo
l’importanza di questo Regolamento, la Commissione, all’unanimità, invita questo
lodevole Consiglio Comunale ad approvare il Messaggio Municipale in oggetto così
come proposto.

Per la Commissione delle Petizioni,
Il relatore:

Filippo Pfister
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