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Al Presidente del Consiglio 

Interrogazione - 16/2017 

Contributi per progetti e per investimenti 

 

Il regolamento comunale relativo alla concessione di contributi è stato recentemente approvato con 

delibera di consiglio comunale n. 10 del 7.3.2017.  

L’amministrazione e le associazioni si devono di conseguenza confrontare con nuove modalità, 

con tempi e regole nuove rispetto quelle precedentemente in uso.   

Abbiamo avuto modo, in sede di dibattito in consiglio, di manifestare critiche e perplessità sulla 

linea scelta dall’amministrazione ed anche di proporre alcuni correttivi e aggiustamenti, che non 

sono stati purtroppo accolti dalla maggioranza. 

 

Tutto ciò premesso si chiede: 

1. per determinare la percentuale di contributo, anche in termini di “merito” dell’attività o del 

progetto, la commissione esamina ogni richiesta in base a diversi indicatori.   

Uno di questi indicatori è la coerenza con gli indirizzi programmatici dell’amministrazione, 

previsto per l’attività ordinaria all’art. 8 comma 1 lett. c, per i progetti all’art. 14 comma 1 lett. b 

ed infine per gli investimenti all’art. 20 comma 1 lett. c).   

Si chiede quindi quali siano tali indirizzi programmatici dell’amministrazione per ciascuno degli 8 

settori, dove siano descritti, dove siano visionabile da parte delle associazioni. 

2. per ciascuno degli 8 settori di cui all’art. 32 comma 2 del regolamento (1. cultura ricerca 

scientifica arte, 2. educazione e formazione, 3. sport attività ricreative e del tempo libero, 4. 

ambiente protezione civile, 5. sociale religioso assistenziale, 6. giovani, 7. famiglia, 8. sviluppo 

economico e tutela di interessi di categoria) quali associazioni abbiano presentato domande di 

contributo per progetti?   

Quali associazioni abbiano presentato domande di contributo per investimenti?   

Qual’è l’importo di ogni domanda presentata?   

Quant’è e dove sia riportato lo stanziamento disponibile suddiviso per ognuno degli otto settori, 

che ai sensi dell’art. 3 comma 2 la giunta comunale è tenuta a determinare? 
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I Consiglieri comunali 

Giorgio Zanvettor & Dario Volani 

  

Laives, 20/4/2017 


