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MOVIMENTO 5 STELLE 

Sig. Bianchi GianPiero 

BUSCA 

 

Oggetto: INTERROGAZIONE DEL MOVIMENTO 5 STELLE SU CONTRIBUTI ALLE 

ASSOCIAZIONI E DETERMINA ANAC. RISCONTRO. 
 

Con riferimento alla Vostra interrogazione prot. n. 5573 si riscontra come segue: 

quest’Amministrazione ha sempre sostenuto e sostiene le associazioni senza scopo di lucro che 

svolgono un ruolo sempre più importante a beneficio delle nostre comunità. 

 

Ciò premesso si specifica che l’erogazione dei contributi a favore di enti ed organismi senza scopo 

di lucro è disciplinata dal Regolamento comunale per l’erogazione dei contributi approvato con 

delibera CC 281/1990 e dalle disposizioni attuative approvate con deliberazione di GC 10/2007 

oltre che da regolamenti e norme particolari. 

 

Dall’albo pubblicato in data 30/03/2017 nella sezione amministrazione trasparente del sito internet 

comunale risulterebbero erogate, nel corso del 2016, somme per euro 600.000 circa; una cifra 

sicuramente importante, che però congloba fattispecie parecchio diversificate tra loro. Alcuni 

contributi in minima parte sono caratterizzati da sostanziale facoltatività; altri, come le 

compartecipazioni finanziarie sono sostanzialmente o dichiaratamente obbligatori o comunque 

senza particolare discrezionalità. Si tratta di svolgimento, da parte di entità in ambito locale, di 

attività secondo le finalità e funzioni comunali, effettuate da soggetti terzi in un contesto di 

sussidiarietà orizzontale. 

 

Si segnalano tra l’altro alcune voci che costituiscono attuazione di provvedimenti assunti dalle 

precedenti amministrazioni quali:  

• somme dovute alle scuole materne paritarie in forza di specifica convenzione; 

• somme erogate per il funzionamento delle Istituzioni Comunali (Casa di Riposo e Istituto 

Musicale); 

• somme erogate a favore del Consorzio Socio Assistenziale per lo svolgimento delle stesse 

funzioni socio assistenziali esercitate appunto in forma consorziata (somme obbligatorie); 

• contributi versati a favore di enti e associazioni a cui il Comune ha aderito con deliberazioni 

assunte dal Consiglio Comunale nel corso degli anni; 



 

 

Si specifica inoltre che il contributo erogato a favore della Cooperativa Sociale insieme a Voi per la 

concessione del servizio di Micronido segue ad apposito e specifico bando proprio come previsto 

dalla determina ANAC da Lei citata. 

 

I contributi erogati per l’organizzazione di campi scuola estivi ed estate ragazzi sono disciplinati 

dalla citata delibera GC 10/2007 che da un lato assicura parità di trattamento in quanto segue a 

pubblicazione di un apposito bando, dall’altro non consente valutazioni discrezionali di sorta 

essendo la quantificazione del contributo frutto di un calcolo determinato da dati oggettivi.  

La stessa cosa può essere detta per i contributi erogati a titolo di borsa di studio Mario Angelo 

Romagna e studenti buschesi in applicazione dei rispettivi regolamenti approvati dal Consiglio 

comunale.  

Il medesimo discorso può valere per le riduzioni delle tariffe scolastiche o dei ticket sanitari che 

vengono concessi senza alcuna valutazione discrezionale ma tenendo conto di parametri oggettivi 

quali: ISEE, situazione del nucleo famigliare, ecc. Vengono inoltre erogati contributi a favore 

dell’ATC per la copertura delle spese non pagate da parte di assegnatari “morosi incolpevoli”,  

Si sottolinea in proposito che il perdurare della crisi economica ha richiesto sempre maggiori sforzi 

proprio per sostenere le fasce più deboli della popolazione e si è cercato anche con l’aiuto e la 

collaborazione di altri enti ed istituzioni di venire incontro a tutti coloro che versano in situazioni 

più critiche.  

 

Vengono qui anche menzionati i contributi erogati a favore di istituti scolastici per l’ampliamento 

dell’offerta formativa volta pertanto alla generalità degli alunni e le somme stanziate per garantire ai 

ragazzi disabili la possibilità di partecipare alle varie attività ludiche organizzate sul territorio; la 

dizione “contributi” va intesa in senso non tecnico, perché in realtà si tratta di iniziative condivise a 

tutela di diritti costituzionalmente garantiti.  

 

Una valutazione a parte va invece fatta sui contributi in conto gestione: rientrano in questa tipologia 

i contributi erogati per la gestione impianti sportivi in forza di convenzioni stipulate nel corso degli 

anni precedenti che verranno riviste, anche alla luce delle nuove normative di settore, man mano 

che giungeranno a scadenza. Si fa cenno anche ai contributi per la copertura di spese per attività 

svolte dalle associazioni senza scopo di lucro secondo il principio di sussidiarietà orizzontale: 

l’aggiornamento di una parte del sito internet comunale e la gestione dell’ufficio turistico, l’attività 

di collaborazione in materia di sicurezza, il servizio di vigilanza e custodia del Micronido svolta 

dalla scuola per l’infanzia anche tenuto conto della contiguità degli edifici, ecc.; in questo caso le 

somme rivestono piuttosto la caratteristica di corrispettivi ovvero di compartecipazione in gestione 

per garantire l’equilibrio economico finanziario dei concessionari delle strutture. 

 

Scorporando dalla cifra prima evidenziata gli importi relativi a quanto sopra riportato, la parte 

residua risulta sicuramente molto inferiore rispetto ai 600.000 complessivi. 

Rimangono esclusi per lo più i contributi assegnati nel corso dell’anno con specifici piani operativi 

per attività di carattere culturale/turistico/sociale che comunque si ritiene abbiano una positiva e 

importante ricaduta sulla comunità locale. 

 

L’estrema eterogeneità delle voci previste, non consente affatto di riunire in identiche procedure 

fattispecie così diverse; la disciplina comunale vigente peraltro consente già di applicare i principi 

in questione, salvaguardando beninteso ove occorra, la discrezionalità che deve caratterizzare il 

buon andamento dell’amministrazione in determinati contesti, in quanto, come detto, non tutto può 

essere inserito in categorie predefinite standardizzate, con applicazione, alle varie richieste 

pervenute, di elementi oggettivi per la determinazione del contributo proprio perché difficilmente si 

riescono a trovare parametri oggettivi univoci a cui fare riferimento. 

 



 

Dal momento che gli uffici comunali sono attualmente impegnati sia  per le scadenze del 1° 

semestre sia per le note iniziative in materia di casa di riposo, patrimonio  e personale,  appena sarà 

possibile si valuterà se porre ulteriormente mano ad una regolamentazione a nostro avviso già 

rispondente ai dettami normativi per un costante adeguamento e contestualizzazione. 

 

Si ringrazia 

 

IL SINDACO 

       firmato digitalmente 

       GALLO Dott. Marco 

 


