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OGGETTO: APPROVAZIONE BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AD 
ASSOCIAZIONI E ORGANIZZAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO CON SEDE 
DI PENDENZA NEL COMUNE DI BAISO FINALIZZATI AD ATTUARE LE 
MISURE ED IL  CONTRASTO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA 
COVID-19 



OGGETTO: APPROVAZIONE BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AD 

ASSOCIAZIONI E ORGANIZZAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO CON SEDE DI 

PENDENZA NEL COMUNE DI BAISO FINALIZZATI AD ATTUARE LE MISURE ED IL  

CONTRASTO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 

VISTO il provvedimento sindacale 10 del 19.07.2019 di nomina della Dott.ssa Ugoletti 
Giorgia in qualità di Responsabile del Servizio Alla Persona;

RILEVATA la propria competenza ai sensi degli articoli 107 e 109 del “Testo unico delle
leggi  sull’ordinamento degli  enti  locali”,  approvato con D.lgs.  18 agosto 2000 n. 267 e
successive  modificazioni  ed  integrazioni,  in  qualità  di  Responsabile  del  Servizi  alla
Persona;

PREMESSO che:

-  con  Delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  45  del  21.12.2020,  avente  ad  oggetto
“APPROVAZIONE  DEL  DOCUMENTO  UNICO  DI  PROGRAMMAZIONE  (DUP)  ANNI
2021-2023” sono state indicate le azioni  per la predisposizione del contenimento delle
spese;

- con Delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 21.12.2020 è stato approvato il bilancio di
previsione finanziario 2021-2023 e della nota integrativa bilancio armonizzato ai sensi del
d. lgs. 118/2011;

- con Delibera di Consiglio Comunale n°4 del 27/03/2021, esecutiva ai sensi di legge, ad
oggetto “ Variazione bilancio di previsione 2021-2023 e provvedimenti conseguenti . Marzo
2021 – 1° variazione”;

- con Delibera di Consiglio Comunale n. 08 del 30/04/2021, esecutiva ai sensi di legge,
con cui è stata approvata la variazione di bilancio di previsione 2021 - 2022 e 2023;

-  con Delibera  della  Giunta  Comunale  n.  1  del  11/01/2021 è  stato  approvato  il  Piano
Esecutivo di Gestione – PEG – 2021/2023 e sono stati assegnati gli obiettivi e le risorse
finanziarie ai Responsabili di Servizio;

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 05/03/2021, ai sensi dell'art. 1, comma
8, della L. 190/2012, è stato approvato il piano per la prevenzione e la repressione della
corruzione e della trasparenza 2021-2023;

-  con Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 22/06/2021, esecutiva ai sensi di legge,
con cui è stata approvata la variazione di bilancio di previsione 2021 - 2022 e 2023 e
provvedimenti conseguenti. giugno 2021 - III° variazione;

-  con Delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  18 del  27/07/2021 ad oggetto  “Assestamento
generale del bilancio di previsione 2021-2023 ai sensi e per gli effetti dell’art. 175, comma 8 del
d.lgs. n. 267/2000 e variazione dup 2021/2023”.

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 105 del 20/09/2021 ad oggetto Bando per
la  concessione  di  contributi  ad  associazioni  e  organizzazioni  senza  scopo  di  lucro



finalizzati ad attuare misure per il contenimento ed il contrasto da covid – 19 con la quale
viene dato mandato al Responsabile del Servizio Alla Persona di approvare il bando 

CONSIDERATO CHE tale scelta è stata determinata dalla grave situazione di incertezza e
difficoltà causata dal diffondersi del Covid-19 che ha coinvolto il mondo del volontariato e
dell’associazionismo,  che  ha  sempre  svolto  e  sta  svolgendo  un  insostituibile  ruolo  di
supporto a favore della comunità; 

VERIFICATO che nel P.E.G. assegnato al Servizi Alla Persona è previsto lo   stanziamento
di  €  22.000,00  sul  Bilancio  di  Previsione  2021/2023,  gestione  2021  al  capitolo  4100,
missione 5, progr. 2, tit. 1, macroaggr. 104;

RITENUTO di dover provvedere all’approvazione di specifico “Bando per la concessione di
contributi ad associazioni e organizzazioni senza scopo di lucro con sede o dipendenze
nel  Comune  di  Baiso  finalizzati  ad  attuare  le  misure  ed  il  contrasto  dell’emergenza
epidemiologica da Covid-19” secondo lo schema di cui in allegato; 

D E T E R M I N A

1) per le motivazioni di cui in narrativa qui integralmente richiamate, di approvare l’allegato
schema di “Bando per la concessione di contributi ad associazioni e organizzazioni senza
scopo di lucro con sede o dipendenze  nel Comune di Baiso finalizzati ad attuare le misure
ed il contrasto dell’emergenza epidemiologica da Covid-19” redatto secondo le Linee di
Indirizzo approvate con deliberazione di di Giunta Comunale n. 105 del 20/09/2021;

2)  di  impegnare  la  sepsa  di  €  22.000,00  quale  somma  complessivamente  messa  a
disposizione  dall’AC  sul  cap.  4100  Bilancio  di  Previsione  2021/2023,  gestione  2021,
missione 5, progr. 2, tit. 1, macroaggr. 104; 

  

Responsabile 

Giorgia Ugoletti / INFOCERT SPA 


