COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO
ATTO C.C. N. 76 DEL 19.12.2019
Oggetto: Esame ed approvazione nuovo “Regolamento per la concessione di sovvenzioni,
contributi, benefici economici e del patrocinio ad associazioni – soggetti pubblici
e/o enti privati”.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che l’art. 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, recante disposizioni in materia di
procedimento amministrativo prevede testualmente: ”La concessione di sovvenzioni,
contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque
genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinati alla predeterminazione da parte
delle Amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e
delle modalità cui le Amministrazioni stesse devono attenersi”;
Rilevato che, in attuazione della suddetta norma di legge, il Consiglio Comunale con
deliberazione n. 207 del 28.11.1991 ha approvato il “Regolamento per l’erogazione dei
contributi”;
Che ai sensi del comma 2 dell’art. 3 Decreto Leg.vo 267/2000 “Il Comune è l’Ente locale che
rappresenta la propria comunità ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo”;
ai sensi del comma 5 del suddetto articolo ”I Comuni svolgono le proprie funzioni anche
attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa
dei cittadini e delle loro formazioni sociali”;
Il Comune di San Giuseppe Jato, nell’ambito delle competenze istituzionali, al fine di favorire
lo sviluppo ed il sostegno della Comunità, concede contributi, vantaggi economici ed il
patrocinio ad Istituzioni, Enti ed Associazioni, che ne fanno richiesta, per le attività, iniziative,
manifestazioni in vari ambiti e settori, che si svolgono sul territorio comunale;
Rilevato che dette istituzioni, enti ed associazioni, per la loro presenza e radicamento sul
territorio, rappresentano una risorsa insostituibile, un interlocutore privilegiato capace di
interpretare i bisogni dei cittadini ed efficacemente interagire con l’Amministrazione nella
definizione e realizzazione delle politiche di sviluppo della cultura delle attività sportive, di
tutela dell’ambiente e di valorizzazione del territorio;
Vista la legge 6 novembre 2012 n. 190, recante disposizioni per la prevenzione e repressione
della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione, il cui art. 1, comma 16,
individua la concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari,
nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e
privati, come attività a maggior rischio di corruzione;
Visto il Decreto Leg.vo 14 marzo 2013 n. 33, recante il riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della Pubblica
Amministrazione, il cui art. 27 “Obblighi di pubblicazione dell’elenco dei soggetti beneficiari”
dispone che debba essere pubblicata, fra l’altro, anche la modalità seguita per l’individuazione
del beneficiario;
Ritenuto, pertanto, necessario approvare un nuovo “regolamento per la concessione di
sovvenzioni, contributi, benefici economici e del patrocinio ad associazioni – soggetti pubblici
e/o enti privati” in attuazione della vigente normativa sopra richiamata e, pertanto, revocare
l’atto C.C. n. 207/1991;

Preso atto che l’ANAC con delibera 32/2016 ha affermato espressamente che l’attribuzione di
vantaggi economici deve essere sottoposta alle regole di trasparenza e imparzialità;
Visto lo schema di regolamento di cui all’allegato A), composto da n. 28 articoli e ritenuto lo
stesso meritevole di approvazione;
Dato atto che il regolamento prevede che, il sostegno finanziario relativo alla concessione di
contributi ed altre erogazioni economiche, viene assegnato dal Responsabile del competente
Settore/Servizio, previo indirizzo della Giunta Comunale, cui compete la determinazione del
relativo valore, in relazione alle istanze presentate ed in ragione dell’entità delle risorse rese
disponibili in bilancio, sulla scorta dei criteri indicati nel Regolamento allegato;
Dato atto, altresì, che l’osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal
sopra citato Regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i
quali vengono disposte le concessioni di contributo;
Che l’effettiva osservanza dei criteri e delle modalità indicate nel regolamento deve essere
attestata dal Responsabile del Settore/Servizio nei singoli provvedimenti;
Visto il Decreto Leg.vo 267 del 18.08.2000 “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli
Enti Locali” e ss.mm.ii.;
Vista la legge 241/1990;
Vista la legge 190/2012;
Visto il Decreto Leg.vo 33/2013;
Con votazione espressa in forma palese che dà il seguente risultato:
Consiglieri presenti e votanti n………., Favorevoli n…………,
Astenuti n………….., Contrari n…………………..
DELIBERA
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto che qui si intendono
integralmente riportate e trascritte;
di revocare l’atto C.C. n. 207/1991;
di riapprovare il nuovo “Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, benefici
economici e del patrocinio ad Associazioni – Soggetti Pubblici e/o Privati”, composto da n. 28
articoli di cui all’allegato “A” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto
(corredato di schema di istanza – All. 1 – All. 3 – All. 6 – All. 7);
Di dare atto che, l’allegato Regolamento sostituisce integralmente il precedente approvato con
atto C.C. n. 207/1991;
Di stabilire che, dall’entrata in vigore del presente regolamento, devono intendersi abrogate
tulle le disposizioni regolamentari del Comune in contrasto con la presente disciplina;
Di disporre, ad esecutività, la diffusione agli Organi Istituzionali e il deposito presso i Settori e
gli uffici Comunali preposti alle procedure relative alle provvidenze previste dal regolamento;
Di pubblicare il presente atto all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale di questo Comune nella
sezione “Amministrazione trasparente – Regolamenti”.
Con successiva e separata votazione espressa in forma palese che dà il seguente risultato:
Consiglieri presenti e votanti n………., Favorevoli n…………,
Astenuti n………….., Contrari n…………………..
il presente atto, stante l’urgenza di provvedere, viene dichiarato dal Consiglio
Comunale, immediatamente esecutivo.

