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Comune di marano Lagunare  
Provincia di Udine 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
 

COPIA 
 
N. 127  Seduta del 23/12/2019  
 
OGGETTO:  Assegnazione contributi a Enti, Associazioni e Privati operanti a beneficio e nell’interesse 

della collettività maranese - anno 2019  
 
 
L’Anno 2019, il giorno 23 del mese di DICEMBRE alle ore 12:00 nella Residenza Municipale, in seguito a 
convocazione del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone seguenti: 
 

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Riotto dott.ssa Lucia. 
 
Il dott. Mauro Popesso, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale 
l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
 
Pone quindi in discussione l’argomento indicato in oggetto e su di esso la Giunta Comunale adotta la 
seguente deliberazione: 
  

  Presente/Assente 
POPESSO DOTT. MAURO Sindaco Presente 
CECCHERINI SANDRO Vice Sindaco Presente 
POPESSO MANUELA Assessore Presente 
CODARIN ANDREA Assessore Presente 
CORSO GIOVANNI ISIDORO Assessore Presente 
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Oggetto: Assegnazione contributi a Enti, Associazioni e Privati operanti a beneficio e nell’interesse della 
collettività maranese - anno 2019. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
PREMESSO che:  
- il principio di sussidiarietà orizzontale invita le amministrazioni locali ad avvalersi dell’operato dei 
cittadini, singoli ed associati per lo svolgimento di compiti e funzioni ad esse assegnati;  
- detto principio è sancito dal comma 4 dell’articolo 118 della Costituzione, dal comma 3 lettera a) 
dell’articolo 4 della legge 15 marzo 1997 numero 59 e dal comma 5 dell’articolo 3 del TUEL;  
- il secondo paragrafo di quest’ultima norma dispone che “i comuni e le province [svolgano] le loro 
funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma 
iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali”;  
- la legge nazionale alla quale fare riferimento per i rapporti con le associazioni di volontariato è la 
numero 266 del 1991, la “legge quadro sul volontariato”;   
- con la legge 266/1991, il legislatore ha riconosciuto il valore sociale e la funzione dell'attività di 
volontariato come “espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo”;  
- inoltre la legge ha promosso, e promuove, lo sviluppo del volontariato salvaguardandone l'autonomia 
e favorendo l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale 
individuate dallo Stato, dalle regioni, dagli enti locali (art. 1 legge 266/1991);   
- la legge quadro definisce volontariato l’attività “prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, 
tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente 
per fini di solidarietà” (art. 2 della legge 266/1991); 
 
RILEVATO che il patrimonio storico, culturale, naturalistico e turistico costituiscono una delle principali 
risorse della comunità di Marano Lagunare; 
 
EVIDENZIATO come l’intento dell'Amministrazione comunale sia quello di favorire nei limiti del 
possibile l'encomiabile attività svolta dalle associazioni in favore della comunità di Marano Lagunare, 
concorrendo finanziariamente alle spese sostenute. 
 
VISTE le richieste pervenute da privati, enti ed associazioni locali, aventi scopi e finalità non lucrative di 
natura culturale, ricreativa, sportiva e/o sociale, al fine di ottenere un contributo per le attività ed 
iniziative effettuate nel corso dell’anno 2019 a favore della collettività maranese riepilogate nell’allegato 
prospetto; 
 
CONSIDERATO che tali attività, cosi come descritte nel programma di massima, si possono ritenere 
attività sussidiarie dell’Ente poiché tendono allo sviluppo socio – economico e culturale della collettività 
amministrata ai sensi dell’art. 118 della Costituzione; 
 
CONSIDERATO che le iniziative di che trattasi rientrano nelle attività istituzionali dell’Ente locale, così 
come elencate all’art. 2/3° del D.P.R. 31.1.1996 n.194, ed in particolare nella funzione sociale, 
culturale, aggregativa e del tempo libero, perché rivolta a tutti i cittadini; 
 
RITENUTO che le Associazioni richiedenti abbiano svolto iniziative di solidarietà sociale e di utilità 
pubblica concorrendo, con il Comune di Marano Lagunare, in attività di richiamo dell'interesse collettivo 
e idonee a promuovere lo sviluppo, la valorizzazione delle tradizioni e del territorio maranese, 
organizzando manifestazioni ed iniziative qualificanti per l'immagine della comunità e finalizzate ad 
incrementare i flussi turistici verso il territorio comunale; 
 
RICHIAMATO il vigente Regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed 
ausili finanziari e vantaggi economici di ogni genere a persone ed enti pubblici e privati; 
 
RICHIAMATA la delibera di giunta nr. 99 del 17.10.2019 con la quale venivano approvati i modelli per le 
domande di contributo per attività ordinaria e iniziative specifiche e disciplinati modalità e termini di 
presentazione delle stesse; 
 
VISTO il prospetto istruttorio redatto dall’Ufficio Affari Generali conservato agli atti; 
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RITENUTO altresì sulla base del sopracitato prospetto istruttorio di: 
- considerare comunque accoglibili le domande di contributo straordinario riferite alle attività svolte 
nell’anno 2019 presentate oltre il termine del 15/11/2019 in quanto lo stesso non deve essere 
considerato termine perentorio;  
- ritenere le carenze documentali ed informative riscontrate nell’istruttoria non sostanziali e che le 
stesse possano essere sanate incaricando l’ufficio affari generali di richiedere entro il 31.12.2019 alle 
associazioni interessate la documentazione mancante e le dovute precisazioni; 
- stabilire nella data del 21.01.2020 il termine massimo assegnabile alle associazioni interessate per 
poter procedere a tale regolarizzazione; 
 
RITENUTA non accoglibile la domanda di contributo straordinario presentata dell’Ass. AFDS sez. di 
Marano Lagunare al prot. nr. 7328/2019 del 12.11.2019 in quanto le spese sostenute per tale iniziativa 
sono state finanziate; 
 
RITENUTE non accoglibili le seguenti domande di contributo straordinario presentate dall’associazione 
Voga Maranese per i motivi sotto specificati: 

- le domande pervenute in data 24.01.2019 ai prott. nr. 493-494/2019 non possono essere 
accolte essendo state presentate oltre i termini di presentazione per le domande in riferimento 
all’anno 2018 che risultava essere in data 31.12.2018; 

 
VAGLIATE le risorse a disposizione dell’Amministrazione comunale; 
 
ESAMINATA l’analitica storicità dei contributi concessi negli anni precedenti; 
 
CONSIDERATI l’indubbio valore sociale perseguito dalle associazioni ed il preciso intento 
dell’Amministrazione comunale di ottenere un’equa distribuzione dei contributi fra tutte coloro che 
hanno fatto richiesta; 
VALUTATI accuratamente i motivi sopra esposti, si ritiene di concedere ed assegnare i seguenti 
importi: 
 

ASSOCIAZIONI SETTORE SPORTIVO  
- CLUB NAUTICO PORTOMARAN (attività ordinaria)       € 1.000,00 
- ASD MARANESE (attività ordinaria)       € 2.000,00 
TOTALE settore:        € 3.000,00 
 

ASSOCIAZIONI SETTORE CULTURALE E RICREATIVO  
- ASSOCIAZIONE CORALE S. VITO (attività ordinaria)        €   1.000,00 
- ASSOCIAZIONE CORALE S. VITO (specifiche iniziative - straordinario)   €      500,00 
- BANDA STELLA MARIS (attività ordinaria)        €   2.500,00 
- BANDA STELLA MARIS (specifiche iniziative - straordinario)       €      500,00 
- SAPORI UNITED (attività ordinaria)        €   1.500,00 
- ASSEMBLEA TETRALE MARANESE (attività ordinaria)        €   2.500,00 
- ANMI (attività ordinaria)        €      200,00 
- ASSOCIAZIONE VOGA MARANESE (attività ordinaria)       €   2.000,00 
- ASSOCIAZIONE VOGA MARANESE (specifiche iniziative – straordinario)   €      629,77 
- ASSOCIAZIONE VOGA MARANESE (specifiche iniziative - straordinario)    €      500,00 
- MARANO NOSTRA (specifiche iniziative – straordinario)       €      200,00 
- CANI SCIOLTI (specifiche iniziative – straordinario)       €   1.114,19 
- ASS. ART. [A] (specifiche iniziative – straordinario)       €   1.000,00 
TOTALE settore:        € 14.143,96 
 

ASSOCIAZIONI SETTORE SOCIALE ED ASSISTENZIALE 
 
- AFDS (attività ordinaria)        €   1.000,00 
- PARROCCHIA S. GIORGIO CENTRO ASCOLTO” (attività ordinaria)    €   1.000,00 
- ACAT (attività ordinaria)       €      200,00 
- AUSER (specifiche iniziative - straordinario)       €      163,00 
TOTALE settore:        €   2.363,00 
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TOTALE complessivo:       € 19.506,96 

   
PRECISATO che l’impegno di spesa a valere sui pertinenti stanziamenti del bilancio dell’esercizio 2019 
dovrà essere effettuato dal responsabile del servizio e che la conseguente liquidazione da parte dello 
stesso, per le associazioni interessate, avverrà ad avvenuto ricevimento della documentazione richiesta 
come in precedenza specificato; 
 
ACQUISITO il parere di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 T.U. Enti Locali; 
 
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
CON VOTI unanimi espressi ed accertati nei modi di legge, 

 
D E L I B E R A  
 

DI DARE ATTO di quanto in premessa che si intende qui integralmente riportato; 
 
DI CONSIDERARE comunque accoglibili le domande di contributo straordinario per le iniziative svolte 
nell’anno 2019 presentate oltre il termine 15.11.2019 in quanto lo stesso non deve essere considerato 
termine perentorio;  
 
DI RITENERE le carenze documentali ed informative riscontrate nell’istruttoria non sostanziali e che le 
stesse possano essere sanate incaricando l’ufficio affari generali di richiedere entro il 31.12.2019 alle 
associazioni interessate la documentazione mancante e le dovute precisazioni; 
 
RITENUTO di non accogliere la domanda di contributo straordinario presentata dell’ Ass. AFDS sez. di 
Marano Lagunare al prot. nr. 7328/2019 del 12.11.2019 in quanto le spese sostenute per tale iniziativa 
sono state già liquidate con mandato nr. 654/2018 in data 25/01/2019; 
 
RITENUTE di non accogliere le seguenti domande di contributo straordinario presentate 
dall’associazione Voga Maranese per i motivi sotto specificati: 

- domanda pervenuta in data 24.01.2019 prot. nr. 493-494/2019 non possono essere accolte 
essendo state presentate oltre i termini di presentazione per le domande in riferimento all’anno 
2018 che risultava essere in data 31.12.2018; 

 
DI STABILIRE nella data del 21.01.2020 il termine massimo assegnabile alle associazioni interessate 
per poter procedere a tale regolarizzazione; 
 
DI CONCEDERE ED ASSEGNARE pertanto agli enti ed alle associazioni culturali, sportive e 
socio-assistenziali che operano, o hanno operato, a beneficio e nell’interesse della collettività di Marano 
Lagunare, relativamente all’anno 2019, i seguenti importi: 
 

ASSOCIAZIONI SETTORE SPORTIVO  
- CLUB NAUTICO PORTOMARAN (attività ordinaria)       € 1.000,00 
- ASD MARANESE (attività ordinaria)       € 2.000,00 
TOTALE settore:        € 3.000,00 
 

ASSOCIAZIONI SETTORE CULTURALE E RICREATIVO  
- ASSOCIAZIONE CORALE S. VITO (attività ordinaria)        €   1.000,00 
- ASSOCIAZIONE CORALE S. VITO (specifiche iniziative - straordinario)   €      500,00 
- BANDA STELLA MARIS (attività ordinaria)        €   2.500,00 
- BANDA STELLA MARIS (specifiche iniziative - straordinario)       €      500,00 
- SAPORI UNITED (attività ordinaria)        €   1.500,00 
- ASSEMBLEA TETRALE MARANESE (attività ordinaria)        €   2.500,00 
- ANMI (attività ordinaria)        €      200,00 
- ASSOCIAZIONE VOGA MARANESE (attività ordinaria)       €   2.000,00 
- ASSOCIAZIONE VOGA MARANESE (specifiche iniziative – straordinario)   €      629,77 
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- ASSOCIAZIONE VOGA MARANESE (specifiche iniziative - straordinario)    €      500,00 
- MARANO NOSTRA (specifiche iniziative – straordinario)       €      200,00 
- CANI SCIOLTI (specifiche iniziative – straordinario)       €   1.114,19 
- ASS. ART. [A] (specifiche iniziative – straordinario)       €   1.000,00 
TOTALE settore:        € 14.143,96 
 

ASSOCIAZIONI SETTORE SOCIALE ED ASSISTENZIALE 
 
- AFDS (attività ordinaria)        €   1.000,00 
- PARROCCHIA S. GIORGIO CENTRO ASCOLTO” (attività ordinaria)    €   1.000,00 
- ACAT (attività ordinaria)       €      200,00 
- AUSER (specifiche iniziative - straordinario)       €      163,00 
TOTALE settore:        €   2.363,00 

 
TOTALE complessivo:       € 19.506,96 

   
 
DI PRECISARE che l’impegno di spesa a valere sui pertinenti stanziamenti del bilancio dell’esercizio 2019 
dovrà essere effettuato dal responsabile del servizio e che la conseguente liquidazione da parte dello 
stesso, per le associazioni interessate, avverrà ad avvenuto ricevimento della documentazione richiesta 
come in precedenza specificato; 
 

L A  G I U N T A  C O M U N A L E  
 

Con votazione unanime, palese 
 

D E L I B E R A  
 

Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi art.1, c.19, LR 21/2003. 
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PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO, 
ESPRESSO AI SENSI DEL D.LGS N. 267/2000. 

 
 
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla 
regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
 
Comune di Marano Lagunare, lì 20/12/2019 Il Responsabile del Servizio 
 F.TO GIORGIO MARAN 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
 
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla 
regolarità contabile della proposta di deliberazione. 
 
Comune di Marano Lagunare, lì 23/12/2019 Il Responsabile del servizio 
 F.TO ALESSANDRA VICENTINI 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 
 
 Il Sindaco Il Segretario Comunale 
 f.to POPESSO DOTT MAURO f.to RIOTTO DOTT.SSA LUCIA 
 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Dalla residenza comunale, lì 24/12/2019 L’Impiegato 
 Mara Gazzetta 
 
 

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONI 
 
Il sottoscritto Responsabile delle pubblicazioni, visti gli atti d’ufficio; 
Visto lo statuto comunale, 

A T T E S T A 
che la presente deliberazione è stata comunicata, con lettera di data 24/12/2019 ai signori capigruppo 
consiliari come prescritto dall’articolo 1, comma 16, della L.R. n. 21/2003. 
 
 
Dalla residenza comunale, lì 24/12/2019 
 
 Il Responsabile della Pubblicazione 
 f.to Mara Gazzetta 
 
 

Il sottoscritto impiegato Responsabile delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti 
d’ufficio; 

Visto lo statuto comunale, 
A T T E S T A 

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel 
sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 1, comma 20 bis, della legge regionale 11 
dicembre 2003, n. 21). 
 
Dalla residenza comunale, lì 24/12/2019 
 Il Responsabile della Pubblicazione 
 f.to Mara Gazzetta 
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