Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 82/2015
INCENTIVAZIONE ATTIVITA’ SOCIALI-CULTURALI E SPORTIVE PER L’ANNO 2018
Visto: l’art. 2 dello Statuto Comunale che recita:
1. La determinazione delle finalità generali da perseguire, fatte salve quelle espressamente
indicate dalla legge, è prerogativa esclusiva ed irrinunciabile della Comunità di Ronco
Briantino.
2. Il Comune si ispira ai grandi valori ed obiettivi fissati nella Costituzione, esplica la propria
azione amministrativa secondo i criteri di equità, imparzialità, efficacia ed efficienza, pubblicità
e trasparenza richiamate dalle leggi sulle Autonomie Locali.
3. Nell’ambito del proprio territorio il Comune esercita ogni più ampia facoltà d’iniziativa, che
non esuli dalla propria competenza, per tutelare i diritti e gli interessi collettivi dei propri
cittadini; attua una politica di interventi a favore delle persone e delle famiglie residenti.
4. Nel perseguire lo sviluppo civile, sociale ed economico della Comunità, il Comune, attraverso
i suoi organi e con la collaborazione dei cittadini e delle libere associazioni laiche e religiose,
tende a realizzare le seguenti finalità generali:
a) la promozione del pieno sviluppo della persona umana, nel rispetto della libertà di
pensiero, di espressione e di culto, con particolare attenzione alla salvaguardia
dell’istituto familiare, della dignità del lavoro e dei diritti dei cittadini più indifesi;
b) la reale partecipazione di tutti i cittadini alla gestione della vita politica, sociale, culturale
ed economica della Comunità;
c) la crescita della solidarietà sia all’interno della Comunità ronchese, favorendo
l’associazionismo, le forme di cooperazione e i gruppi di volontariato, sia all’esterno,
assicurando il proprio sostegno morale ed eventualmente materiale ai cittadini lontani per
ragioni umanitarie;
d) la tutela del diritto di salute, tramite un’efficace opera di prevenzione e l’attuazione di un
efficiente servizio socio-assistenziale, con particolare riferimento alla maternità; agli
anziani ai minori e ai disabili;
e) la cura della formazione educativa e culturale dei minori, offrendo ampio sostegno alle
istituzioni scolastiche, pubbliche e private, operanti sul territorio e adeguata assistenza
scolastica per la realizzazione del diritto allo studio dei propri cittadini;
f) lo sviluppo del patrimonio culturale della Comunità, mediante l’attività della Biblioteca
pubblica e il sostegno alle iniziative culturali promosse in loco;
g) l’offerta di adeguati servizi nell’ambito dei trasporti e di strutture nel settore dello sport e
del tempo libero che consentano una buona qualità della vita della popolazione;
h) la definizione di un ordinato e programmato sviluppo degli insediamenti abitativi e delle
aree produttive, commerciali e di servizio, nel rispetto e nella tutela delle risorse naturali
ed ambientali;
i) la promozione della funzione sociale delle attività economiche pubbliche e private, con
particolare riguardo alle iniziative imprenditoriali giovanili e dell’artigianato locale;
j) la valorizzazione del patrimonio storico, artistico, religioso, architettonico e di tutte quelle
caratteristiche umane, culturali, sociali, ambientali, nonché i costumi e le tradizioni locali
che costituiscono il tratto inconfondibile della Comunità di Ronco Briantino;
k) la tutela e la valorizzazione del patrimonio linguistico locale, mediante il sostegno ad
iniziative volte a promuovere la conoscenza, l’apprendimento, la diffusione e l’uso della
lingua corrente locale;
l) la promozione di azioni positive tendenti a favorire l’uguaglianza sostanziale tra uomini e
donne nelle attività sociali e politiche; in particolare promuove la presenza di entrambi i
sessi nella Giunta e negli organi collegiali del Comune e degli enti, istituzioni ed aziende
da esso dipendenti.
 il capo II: artt. dal n° 53 al n° 55 di incentivazione alla partecipazione ed
all’associazionismo.

Vista la deliberazione di G.C. n. 60 del 12/09/2018 con la quale è stato dato indirizzo in merito
alla promozione ed incentivazione delle attività sociali-culturali e sportive per l’anno 2018 delle
Associazioni, Fondazioni o Organismi no profit che intervengono sul territorio comunale
nell’ambito dei seguenti obiettivi:







la crescita della solidarietà sia all’interno della Comunità ronchese, favorendo
l’associazionismo, le forme di cooperazione e i gruppi di volontariato, sia all’interno,
assicurando il proprio sostegno morale ed eventualmente materiale ai cittadini lontani
per ragioni umanitarie;
la tutela del diritto di salute, tramite un’efficacia opera di prevenzione e l’attuazione di
un efficiente servizio socio-assistenziale;
la cura della formazione educativa e culturale dei minori;
lo sviluppo del patrimonio culturale;
la valorizzazione del patrimonio storico, artistico, religioso, architettonico e di tutte
quelle caratteristiche umane, culturali, sociali, ambientali, nonché i costumi e le
tradizioni locali che costituiscono il tratto inconfondibile della Comunità di Ronco
Briantino.

In attuazione del Regolamento Comunale per la erogazione di contributi ad associazioni ed enti
per la disciplina dell’albo delle associazioni vigente;
SI AVVISANO
Le Associazioni, Enti/Fondazioni senza fini di lucro operanti sul territorio comunale, nonché altri
organismi no profit che realizzano attività di interesse per la comunità locale possono
presentare al protocollo comunale entro il 20/10/2018, ore 11.45, domanda di contributo
finanziario, per l’importo complessivo di € 3.400,00, al Comune di Ronco Briantino per l’attività
svolta e prevista nell’anno 2018.
I soggetti di cui sopra devono corredare la domanda di contributo, come da schema di istanza
per la concessione del contributo allegata, con una dettagliata relazione circa le iniziative
ed attività che abbiano avuto e avranno una sensibile ricaduta di utilità sociale per la
comunità ronchese nell’anno 2018.
Il responsabile del Settore n. 1 – Affari generali e servizi alle persone procederà al
riconoscimento dei contributi, nei limiti della somma prevista a bilancio.
La presentazione delle domande non costituisce, di per sé, titolo per ottenere i benefici e non
vincola in alcun modo il Comune.
Ronco Briantino, 17/09/2018
ALLEGATO A)
Schema di istanza
IL RESPONSABILE DEL SETTORE N.1
Affari Generali e Servizi alle Persone
Gabriella Colombo

