
COPIA

CITTA' DI MANDURIA
PROVINCIA DI TARANTO

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA

N.  111   del  06/06/2019

OGGETTO: ESAME   ED   APPROVAZIONE   REGOLAMENTO   PER   LA   CONCESSIONE
  DI PATROCINI, AGEVOLAZIONI E CONTRIBUTI

PARERI DEI RESPONSABILI 
DEI SERVIZI

(art 49 D.lgs. n.267/2000)

Espressi  sulla  originaria  proposta 
della presente deliberazione.

DI REGOLARITA' TECNICA

Parere Favorevole
…..............................................
..................................................

IL DIRIGENTE DEL
SETTORE

F.to AVV. VINCENZO
DINOI

DI REGOLARITA' 
CONTABILE

Parere Favorevole
…..............................................
..................................................

Il Responsabile del Settore
Finanziario

F.toAvv. Vincenzo DINOI

L’anno 2019 il giorno 6 del mese di GIUGNO alle ore 11:30, in Manduria e 
nella Sede Comunale

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Nominata con D.P..R. Del 27.04.2018 registrato alla Corte dei Conti il 

successivo 03.05.2018

NOMINATIVO PRESENTE ASSENTE

Dott. Vittorio Saladino X ____

Dott. Luigi Scipioni X ____

Dott. Luigi Cagnazzo X ____

Assunti i poteri del Consiglio Comunale di cui all'art. 42 del D.Lgs. N° 267/2000

Visti i pareri riportati;
con l'assistenza del Segretario Generale Dr. Giuseppe Salvatore Alemanno, ha 
adottato la Deliberazione di seguito riportata
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LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Assunti i poteri del CONSIGLIO COMUNALE

Rilevata la necessità di approvare un nuovo testo del REGOLAMENTO   PER   LA   CONCESSIONE   DI 
PATROCINI, AGEVOLAZIONI E CONTRIBUTI, in linea con la normativa vigente in materia;

Premesso che:
 ai sensi del comma 2 dell’articolo 3 del Decreto Legislativo n. 267 del 2000 “Il Comune è l’Ente 
locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo”;
 ai sensi dell’articolo 5 del suddetto articolo “I Comuni svolgono le loro funzioni anche attraverso 
le attività che possono essere  adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro 
formazioni sociali”;

Atteso che il principio di sussidiarietà orizzontale, dopo la riforma del titolo V della Costituzione, trova 
un  fondamento  a  livello  costituzionale  precisamente  nell’articolo  118,  comma  4  della   Costituzione 
secondo  cui  “Stato,   Regioni,   Città  Metropolitane,   Province  e  Comuni favoriscono l’autonoma 
iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base 
del principio di sussidiarietà;

Rilevato che è intenzione di questa Amministrazione dare concreta attuazione al principio di sussidiarietà 
orizzontale, promuovendo chi  sul  territorio  realizza  iniziative, nell’interesse  della collettività e senza 
scopo di lucro, finalizzate a favorire il benessere della comunità;

Visto l’articolo 12 della Legge 241/1990 ai  sensi del quale la concessione di sovvenzioni,  contributi,  
sussidi  ed ausili  finanziari  e l’attribuzione  di vantaggi  economici  di  qualunque genere devono essere 
subordinati alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni dei criteri e delle 
modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi;

Richiamato l’articolo 26, 1° e 2° comma, del Decreto Legislativo 22/2013 “Obblighi di pubblicazione 
degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone 
fisiche ed enti pubblici e privati”, ai sensi del quale le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i 
quali sono determinati, ai sensi dell’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n.241, i  criteri e le modalità 
cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed 
ausili finanziari e per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici 
e privati. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, 
sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone 
ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge 241/1990, di importo superiore a mille  
euro;

Richiamato il Piano triennale 2019/2021 per la prevenzione della corruzione approvato con delibera della 
Comm. Straord. con poteri di Giunta n. 6 del 24/01/2019, il quale, in linea con quanto stabilito dal Piano 
Nazionale Anticorruzione, individua tra le attività ad alto rischio di corruzione anche la concessione di 
contributi;

Considerato che la predefinizione dei criteri e delle modalità cui l’Amministrazione deve attenersi per la 
concessione  dei  contributi  economici  rappresenta  un  indispensabile  strumento  volto  a   garantire   i 
principi  di  trasparenza,  pubblicità  ed  imparzialità  nella  concessione  dei  suddetti benefici economici;

Delibera  N° 111 del 06/06/2019 - Pag 2 di 4



COPIA

Ritenuto pertanto necessario approvare un regolamento che disciplini in maniera puntuale i criteri per la 
concessione di contributi o benefici economici ad associazioni, soggetti pubblici e privati che svolgono 
attività socialmente rilevanti per le quali sia ravvisabile un interesse pubblico del Comune;

Vista la bozza di regolamento comunale composta da 20 articoli;

Ritenuto opportuno procedere all’approvazione del regolamento nel testo che qui si allega quale parte 
integrante e sostanziale del presente atto;

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii; Vista la legge 241 del 1990 e ss.mm.ii.;
Visto lo Statuto Comunale;

Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell’articolo 49 comma 1 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267, in merito 
alla regolarità tecnica e contabile dal Dirigente delle Aree 2 e 5;

Con voti unanimi e favorevoli resi nei modi e nei termini di legge

D E L I B E R A

1.  Di  approvare,  per  le  motivazioni  di  cui  alle  premesse,  l’allegato  Regolamento  per  la 
concessione di patrocini, agevolazioni e contributi composto da n. 20 (venti) articoli;

2.  Di dare atto che il presente Regolamento abroga e sostituisce integralmente ogni altra precedente 
regolamentazione ancora vigente;

3.  Di rendere, stante l’urgenza, la presente immediatamente esecutiva in applicazione dell’art. 134, 
comma 4, Decreto Legislativo n. 267/2000.
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Del che si è redatto il presente verbale. 

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

F.to Dott. Vittorio SALADINO
F.to Dott. Luigi SCIPIONI

F.to Dott. Luigi CAGNAZZO

SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Giuseppe Salvatore

Alemanno

RELATA DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione sarà pubblicata all’Albo pretorio di questo Comune per 15 giorni 
consecutivi a decorrere dalla data odierna.

Data, 07/06/2019 SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Giuseppe Salvatore

Alemanno

Visto: per l’avvenuta affissione

          L’addetto alla pubblicazione

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 06/06/2019

[X] Perché dichiarata immediatamente eseguibile.

[ ] Dopo il decimo giorno successivo alla data di inizio della pubblicazione.
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