
CITTÀ DI VIMERCATE
MEDAGLIA D’ARGENTO AL MERITO CIVILE

PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 3 DEL 11/01/2023

OGGETTO: APPROVAZIONE DI CRITERI E MODALITÀ DI CONCESSIONE 
CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI CULTURALI NEL CORSO 
DELL’ANNO 2023

Il giorno 11 Gennaio 2023, alle ore 14:30, presso questa sede comunale, convocati con avviso 
scritto, consegnato a norma di legge, i Signori Assessori comunali si sono riuniti per deliberare 
sulle proposte di deliberazione iscritte all’ordine del giorno ad essi comunicato, la cui 
documentazione è stata depositata nelle 24 ore precedenti l’adunanza.

Assume la presidenza il Sindaco Dott. Francesco Cereda, partecipa il Vice Segretario Generale, 
Dott.ssa Roberta Brambilla.

Dei signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

1 CEREDA FRANCESCO Sindaco P
2 MASCIA MARIASOLE Vice Sindaco P
3 FRIGERIO SERGIO Assessore P
4 FOA' MARIA TERESA Assessore P
5 LAH ELENA Assessore P
6 CORTI RICCARDO Assessore P

Componenti ASSEGNATI 6, PRESENTI 6.

Il Presidente accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita la Giunta 
Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione sopra indicata in 
oggetto.

Responsabile: VERDERIO MARIA GRAZIA 



L’Assessore illustra alla Giunta Comunale la seguente proposta di deliberazione:

1. CARATTERISTICHE PRINCIPALI E MOTIVAZIONI DELL’INIZIATIVA

PREMESSO CHE
• l'art. 118, comma 4 della Costituzione prevede che “Stato, Regioni, Città 
metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, 
singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del 
principio di sussidiarietà”;
• il Testo Unico sugli Enti Locali (d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267) art. 3, quinto 
comma, prevede che “i Comuni e le Province svolgono le loro funzioni anche 
attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma 
iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali”;
• Il Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii, “Codice del Terzo Settore”, 
art. 2, riconosce “il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, 
dell’associazionismo, dell’attività di volontariato e della cultura e pratica del dono 
quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo” e che “ne è promosso 
lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia, e ne è favorito l’apporto 
originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, 
anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province 
autonome e gli enti locali”;
• lo Statuto del Comune di Vimercate consente che l’Ente persegua le finalità 
generali, di cui all’art. 3, attraverso i suoi organi e con la collaborazione dei cittadini 
e delle libere Associazioni civili, culturali, sociali e religiose, con propria autonomia 
decisionale e nel rispetto del principio della sussidiarietà. Il Comune riconosce (ex 
art. 33) quali centri di riferimento e di rapporti continuativi, le Libere Associazioni e 
gli organismi che dispongono di un’organizzazione propria e sono in grado di 
rappresentare gli interessi generali e diffusi della Comunità vimercatese, con 
particolare riferimento alle finalità generali indicate nell’articolo 3;
• Il Regolamento comunale sui contributi e benefici economici, prescritto dall’articolo 
12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, nell’ambito delle disponibilità di bilancio, 
prevede che il Comune, qualora se ne riconosca la necessità, possa sostenere 
l’attività delle Associazioni;
EVIDENZIATO CHE
il programma di mandato dell’Amministrazione comunale, progetto “Vimercate è 
vivibilità e cultura” prevede la volontà di “rendere concreta un’idea di cultura che 
inviti alla partecipazione attiva tutti i soggetti sociali della città, che incentivi la 
fruizione degli spazi esistenti e favorisca la socializzazione intergenerazionale. 
Vimercate è particolarmente vivace per la presenza di numerose associazioni, che 
svolgono un’attività preziosa con molti volontari, suddivise in tre aree: servizi alla 
persona, cultura, sport”;
CIÒ PREMESSO 
il Comune di Vimercate, nell’anno 2023, attraverso l'erogazione di contributi 
economici, intende valorizzare l’offerta culturale cittadina sostenendo le attività delle 
molte associazioni culturali locali, con l’obiettivo di creare opportunità di fruizione 
culturale che siano fattori di crescita e di coesione sociale e che, al contempo, diano 
spazio e sostegno alla partecipazione e alla propositività espressa dal territorio.
Per tale motivazione con il presente atto si procede a stabilire criteri e modalità di 
erogazione di contributi economici a sostegno e promozione dell’attività delle 
associazioni culturali per l’anno 2023.
Le risorse per contributi, disponibili nel bilancio 2023 del Settore cultura e Museo, 
sui capitoli 9500 “Manifestazioni culturali. Contributi” e 9250 “Vimercate dei Ragazzi. 
Contributi”, verranno così utilizzate:
1. per contributi destinati a sostenere le progettualità di convenzioni sottoscritte dal 
Comune con associazioni culturali;
2. per contributi che verranno messi a bando per progetti promossi dal Comune (a 
titolo di esempio MarzoDonna, Estate, Natale, Vimercate dei Ragazzi);
3. per contributi straordinari per attività organizzate da associazioni culturali di 
Vimercate nel corso dell’anno 2023.
Con specifico riferimento a questo ultimo caso, nell’assegnazione dei contributi, si 
farà riferimento alla procedura indicata dal Regolamento comunale per l’erogazione 



di contributi a Enti pubblici o privati, nonché alle Linee guida per l’erogazione di 
contributi straordinari a sostegno delle attività delle Associazioni culturali per l’anno 
2023 gestiti dal Settore Cultura e Museo del Comune di Vimercate, che si intendono 
approvare con la presente deliberazione e il cui testo è qui allegato, quale parte 
integrante e sostanziale dell’atto;

2. RICHIAMI NORMATIVI
- Costituzione della Repubblica Italiana, art. 118, comma 4; 
- Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 12;
- D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico degli Enti Locali;
- D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, Codice del Terzo Settore;
- Statuto del Comune di Vimercate;
- Regolamento comunale per l’erogazione di contributi e benefici economici ad Enti 

pubblici o privati.

3. METODO DI ESECUZIONE
Deliberazione di approvazione di criteri e modalità di concessione di contributi straordinari 
ad associazioni culturali da parte del Settore Cultura e Museo nel corso dell’anno 2023.

LA GIUNTA COMUNALE

- UDITA la relazione dell’Assessore;
- ACCERTATO che la competenza a deliberare sulla proposta in oggetto appartiene alla 

Giunta Comunale ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, e che sono stati 
espressi, sulla proposta della presente deliberazione, i pareri, ai sensi dell’art. 147 bis, 
comma 1 e dell’art. 49 del D. Lgs. medesimo, allegati al presente atto quali parti 
integranti, da parte del Responsabile del servizio competente e del Responsabile del 
servizio finanziario;

- CON  VOTI unanimi, legalmente espressi

D E L I B E R A

1. di approvare, per quanto motivato in premessa che qui si intende interamente riportata, 
le Linee guida per l’erogazione di contributi straordinari a sostegno delle attività delle 
Associazioni culturali per l’anno 2023, gestiti dal Settore Cultura e Museo del Comune di 
Vimercate, le quali definiscono i criteri e le modalità di concessione di tali contributi 
straordinari, secondo i contenuti di cui all’allegato alla presente deliberazione della quale 
costituisce parte integrante e sostanziale;

2. di dare atto che tali linee guida costituiranno il riferimento nell’assegnazione dei contributi 
straordinari in argomento, in coordinamento con la procedura indicata dal Regolamento 
comunale per l’erogazione di contributi a Enti pubblici o privati;

3. di dare mandato al Responsabile del servizio per l'adozione di tutti gli atti necessari, 
conseguenti e inerenti l’approvazione del presente atto;

4. di dare atto che l’ultimo bilancio definitivamente approvato dal Consiglio Comunale è 
quello relativo al triennio 2022-2024 e che la gestione avviene conformemente al dettato 
dell’articolo 163 comma 1° del Decreto Legislativo 267/2000;

5. di precisare che la Giunta Comunale, con separata votazione, a norma dell’art. 134, 
comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000, ha dichiarato la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile.

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E PUBBLICABILI
- Contributi straordinari ad associazioni culturali. Linee Guida Anno 2023



Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto

Il Vice Segretario Il Presidente
Dott.ssa Roberta Brambilla Dott. Francesco Cereda


