
COMUNE DI FORZA D'AGRO'
Città Metropolitana di Messina

COPIA

N.

DEL

19

20/07/2017

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER
L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI Al SENSI DELL'ART.12
LEGGE 241/90.

L'anno duemiladiciassette , il giorno venti , del mese di luglio , alle ore 11:30 e seguenti, nei
Comune di Forza d'Agro e nella Casa Comunale, i! Consiglio Comunale convocato previo le
formalità di legge, si è riunito in sessione ordinaria di prima convocazione in seduta pubblica
nelle persone dei signori:

1) Gentile Carmela
2) Smiroldo Fabiola
3) Di Cara Valentina
4) Lombardo Carmelo
5) Ciobanasu Gabriella
6) Santoro Cristina
7) Di Cara Emanuele Giuseppe
8) Bongiorno Sandra
9) Bartolone Pietro
10)Caroli Franco
11)Smiroldo Claudio
12)Speranza Stefano Nunzio

Totali

Presenti
X

X

X
X
X
X
X

7

Assenti

X
X
X

X

X
5

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza l'Avv. Gentile Carmela
nella sua qualità di Presidente del Consiglio la quale dichiara aperta la seduta.

Assiste il Segretario comunale Dott.ssa Morelli Chiara

Dichiara legale la presente riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto iscritto
all'ordine del giorno



Da lettura della proposta allegata

Sentito il Presidente

IL PRESIDENTE

IL CONSIGLIO COMUNALE

• Vista la proposta agli atti del C.C.;
• Visto il parere favorevole espresso per la regolarità tecnica;
• Visto il parere favorevole espresso per la regolarità contabile;

Con votazione espressa per alzata di mano con voti favorevoli all'unanimità

D E L I B E R A

Di approvare la proposta nel testo risultante nel documento qui allegato per farne parte integrante
e sostanziale.

Con successiva votazione espressa per alzata di mano con voti favorevoli all'unanimità

D E L I B E R A
Di rendere il presente provvedimento immediatamente esecutivo.



REGIONE SICILIANA

COMUNE DI FORZA D'AGRO'
Città metropolitana di Messina

OGGETTO:Approvazione del regolamento per l'erogazione dei contributi
ai sensi dell'arti! legge 241/90.

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 2000, n. 241, che prevede la concessione di contributi e
l'attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati sia subordinata alla
predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti dei criteri e delle
modalità cui le stesse amministrazioni devono attenersi;

Visto il DPR 7 aprile 2000, n. 118, "Regolamento recante norme per la semplificazione del
procedimento per la disciplina degli albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica, a
norma dell'articolo 20, comma 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto l'art. 1, comma 16 della legge 6 novembre 2012 n. 190, recante disposizioni per la
prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, che
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 maggiore rischio di corruzione;

Visti gli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 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, i quali dispongono gli obblighi e le modalità di pubblicazione degli elenchi dei
beneficiari dei contributi;

Ritenuto, pertanto, necessario approvare un nuovo Regolamento in attuazione della vigente
normativa sopra richiamata;

Visto lo schema di regolamento predisposto ai sensi del richiamato articolo 12 della legge 7 agosto
1990 n. 241, allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente proposta di deliberazione
consiliare;

Dato atto:
- 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 sostegni economici;



- che l'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità indicate nel Regolamento deve essere
attestata dal Responsabile del Servizio nei singoli provvedimenti;

Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali ed in particolare Fart 42;

Visto lo Statuto comunale;

DELIBERA

di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il "Regolamento per l'erogazione dei
contributi ai sensi dell'art 12 legge 241/90 nel testo allegato alla presente deliberazione a formarne
parte integrante e sostanziale;

di dare atto che il Responsabile del servizio ragioneria provvedere ad adottare gli atti conseguenti
alla presente deliberazione;

- di prendere atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico/finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell*art 134, comma 4,
del D.Lgs. n. 267/2000;

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione
trasparente" del sito istituzionale.



Comune di Forza d'Agro1

CITTÀ METROPOLITANA DI ME

ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ' TECNICA

PER LA PROPOSTA N. 20 DEL 18/07/2017

CON OGGETTO

Approvazione del regolamento per l'erogazione dei contributi ai sensi dell'ari. 12
legge 241/90.

II responsabile dell'area Area Amministrativa - affari Generali

ESPRIME

parere Favorevole per la regolarità' tecnica dell'atto

II Responsabile dell'Area

F. to Chiara Dott.ssa Morelli
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CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ' CONTABILE

PER LA PROPOSTA N. 20 DEL 19/07/2017

CON OGGETTO

Approvazione del regolamento per l'erogazione dei contributi ai sensi dell'arti 2
legge 241/90.

II responsabile dell'area Economico-Finanziaria

ESPRIME

parere Favorevole per la regolarità' contabile dell'atto

II Responsabile dell'Area
f. to De Salvo Rag. Giuseppe
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REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI, AI
SENSI DELL'ART.12 DELLA 1. 241/90.

Il presente regolamento è stato adottato con delibera del Consiglio comunale n. 19 del 20.07.2017



Il presente disciplinare definisce l'ambito, i limiti e le modalità per l'erogazione di sovvenzioni,
contributi, sussidi ed ogni altro provvedimento di concessione di vantaggio economico, posto in
essere dall'Ente dalla data di approvazione e sino alla adozione dello Statuto e dei regolamenti
previsti dalla legge n. 241/90.

ART.l

AMBITO E LIMITI DEGLI INTERVENTI

Gli interventi dovranno:
- riguardare iniziative e attività che interessano il territorio dell'Ente;
- riguardare interessi sociali, culturali, sportivi, nonché servizi ed uffici di utilità pubblica;
- riguardare attività economiche solo nel caso queste assolvano un servizio di utilità pubblica.

ART.2

MODALITÀ DI ATTIVAZIONE DEGLI INTERVENTI

L'intervento dell'Amministrazione Comunale può attuarsi:
- a domanda
- d'ufficio (su iniziativa dell' Amministrazione comunale).

ART.3

CONTENUTO DELLA DOMANDA

- il tipo d'intervento richiesto (finanziario o altro vantaggio economico)
- il bisogno o l'interesse pubblico perseguito
- dichiarazione che non vengono perseguiti fini di lucro.

ART.4

SETTORI D'INTERVENTO

Gli interventi dell'Ente potranno essere attuati nei seguenti casi:
- nel settore socio-assistenziale;
- nelle attività e servizi in cui l'Ente abbia una partecipazione azionaria;
- nelle attività e servizi di utilità pubblica gestiti da privati, enti e associazioni, con particolare
riferimento ad iniziative tese a valorizzare il patrimonio artistico ed ambientale.

ART.5

MODALITÀ1 E TEMPI PER LA FORMAZIONE DEI RIPARTI E DELLE EROGAZIONI

L'entità del benefìcio economico ed il periodo di effettiva erogazione od ammissione sarà attuato ad
insindacabile giudizio dell'Amministrazione con proprio atto motivato sulla scorta di una adeguata e
ponderata istruttoria operata dagli uffici comunali competenti e/o a seguito di pareri, obbligatori ma
non vincolanti, espressi dalle apposite commissioni, se ed in quanto istituite e operanti.



L'approvazione delle concessioni costituirà solo prenotazione di risorse e non farà sorgere alcun
diritto di erogazione potendo l'Amministrazione sospendere o revocare l'erogazione delle risorse
finanziarie o altri benefìci nei seguenti casi:
- per accertato rilascio di dichiarazioni non rispondenti alla realtà;
- per mancato rispetto delle norme di convenzione.
Dove possibile, il contributo sarà erogato dietro presentazione di rendiconto finale di spesa.

ART.6

ATTIVITÀ' SPORTIVE

Possono essere concessi contributi:
- per la costruzione e/o manutenzione di impianti sportivi la cui proprietà è intestata all'Ente Locale;
il contributo,comunque non potrà mai superare il 50% del valore dell'opera ovvero il costo dei
materiali impiegati
- per le Associazioni che si fanno.carico della gestione di impianti sportivi, zone sportive e parchi
a verde ricreativo l'importo del contributo non può superare il 50% delle spese di luce gas acqua,
oltre ai materiali per le manutenzioni
- per l'inizio di nuove attività o discipline sportive con evidente interesse e partecipazione sociale,
limitatamente al ° anno di attività per un importo non superiore a 258,23 € da erogarsi dietro
presentazione di rendiconto riguardante l'attività svolta.
- per manifestazioni di carattere sportivo e per conferenze riguardanti lo sport, di particolare rilievo
per un importo non superiore al 20% della spesa sostenuta.

ART.7
CONTRIBUTI PER INIZIATIVE TURISTICHE, CULTURALI, RICREATIVE ED

ECONOMICHE
All'interno dello stanziamento di bilancio, possono essere concessi contributi e sovvenzioni, a
gruppi ed associazioni per le finalità di cui al presente articolo.
Più precisamente l'Amministrazione Comunale potrà contribuire, mediante patrocinio e/o
sovvenzioni alle iniziative svolte da soggetti che si pongano le seguenti finalità:
- sviluppo delle attività di ricerca sulla storia e la cultura locale;
- promozione di attività collegate al funzionamento delle strutture culturali presenti sul territorio;
- organizzazione di manifestazioni collegate ai circuiti culturali provinciali, regionali e nazionale;
- organizzazione di sagre, fiere, feste di frazioni, mostre, esposizioni, manifestazioni culturali e
ricreative;
- promozione di iniziative turistiche e/o naturalistiche intese, anche, a mezzo delle proposizioni di
itinerari e di visite guidate, a far conoscere le bellezze storico-naturali- ambientali del territorio
comunale;
- promozione di attività economiche a condizione che queste assolvano un servizio di pubblica
utilità;



ART.8
CONTRIBUTI PER INIZIATIVE DI SOLIDARIETÀ SOCIALE

Nell'ambito dell'apposito stanziamento di bilancio, l'Amministrazione Comunale può erogare
contributi ad Enti e/o Associazioni che operino, statutariamente per lo sviluppo della solidarietà
sociale e per finalità di carattere umanitario che tutelino e rappresentino categorie sociali disagiate o
portatori di handicap.

ART.9
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI INDIRETTI

L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di concedere, a titolo di contributi indiretti, l'utilizzo di
strutture ed attrezzature di proprietà comunale, gratuitamente o con la riduzione fino al 50% delle
tariffe vigenti, alle Associazioni ed ai soggetti per le finalità già previsti nel presente regolamento e
per le manifestazioni e iniziative senza finalità di lucro. __
Le richieste di utilizzo delle strutture e delle attrezzature dovranno comunque pervenire almeno 15
giorni prima dello svolgimento delle iniziative.

ART. 10

PUBBLICITÀ' DEL DISCIPLINARE

II presente disciplinare verrà pubblicizzato nelle forme stabilite dalla legge per i provvedimenti
soggetti a pubblicazione.



Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Avv.to Carmela Gentile

II SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Morelli Chiara

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Sig. Ciobanasu Gabriela

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

II sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell'Addetto, che la presente
deliberazione:

E' stata pubblicata all'Albo Pretorio il giorno 20-lug-2017 e vi rimarrà 15 gg. consecutivi
Dal 20-lug-2017 al 04-ago-2017

Lì,

L'Addetto
F.to Lapi Marco

II Segretario Comunale
F.to Dottssa Morelli Chiara

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA il giorno 20/07/2017

[ } Ai sensi dell'ari. 12, comma 1 della LR. 44/91

[ X ] Ai sensi dell'ari. 12, comma 2 della L.R. 44/91

Forza d'Agro lì, 20-lug-2017 II Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Morelli Chiara

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo
Forza d'Agro, lì II Segretario Comunale

Dott.ssa Morelli Chiara


