
ORIGINALE

DELIBERA n. 30 del 30/09/2015

DEL

CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, DI 
VANTAGGI ECONOMICI E DEL PATROCINIO - APPROVAZIONE

L'anno duemilaquindici, e questo giorno trenta del mese di settembre alle ore 20:45, nella Sala
Consiliare del Palazzo Comunale, previo avviso regolarmente notificato, si è riunito il Consiglio
Comunale, in sessione  straordinaria, in Prima convocazione, in seduta pubblica.

Dei sigg.ri Consiglieri assegnati a questo Comune ed in carica:

N. Nome Descrizione Presenza Assenza

1 LORENZINI DANIELE SINDACO SI

2 CIPRO TOMMASO CONSIGLIERE COMUNALE SI

3 MELI MANUELA CONSIGLIERE COMUNALE SI

4 NANNONI PAOLO CONSIGLIERE COMUNALE SI

5 STADERINI SAMUELE CONSIGLIERE COMUNALE SI

6 MORANDI FEDERICA CONSIGLIERE COMUNALE SI

7 TEMPESTI VALENTINA CONSIGLIERE COMUNALE SI

8 PAGLIERINI SIMONE CONSIGLIERE COMUNALE SI

9 ROSINI LORENZO CONSIGLIERE COMUNALE SI

10 ALLEGRI ALFREDO CONSIGLIERE COMUNALE SI

11 MATRONE MICHELE CONSIGLIERE COMUNALE SI

PRESENTI 10 ASSENTI 1

PRESIEDE l’adunanza  Il Presidente del Consiglio Sig. Morandi Federica.

PARTECIPA Il Segretario Comunale Dott. Ferdinando Ferrini

ASSESSORI ESTERNI sono presenti i sigg.ri: VENNERI FABIO, UCCELLA EVA

Sono nominati SCRUTATORI i sigg.ri: NANNONI PAOLO, TEMPESTI VALENTINA, MATRONE 
MICHELE
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IL PRESIDENTE, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a 
trattare l'argomento di cui in oggetto.

(…..omissis verbale …..)
Visti :

- Il D.Lgs. del 18/08/2000 n. 267;
- La L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;
- Lo Statuto Comunale, il Regolamento Comunale di Organizzazione ed il Regolamento 

del Consiglio Comunale;

VISTO l'art.  42,  comma 1,  del  D.Lgs  n.  267/2000,  per  quanto  riguarda  la  competenza a
deliberare;

VISTA la proposta di deliberazione n.  54 a firma del Responsabile del Settore “Affari Generali 
ed Istituzionali” in data 15/09/2015 che si fa propria e ritenuto far propria ogni precisazione in 
essa contenuta;

PRESO ATTO dei  pareri  relativi alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento rilasciato
ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 comma 1, e 147 – bis comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000
dai Responsabili dei Servizi interessati;

PREMESSO che la Legge 12 agosto 1990, n. 241 all’articolo 12, comma 1 ha stabilito che “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  subordinate  alla
predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme
previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse
devono attenersi”; 

VISTO l’articolo 83, dello Statuto comunale ad oggetto  “Incentivazione” che, prevede  “Alle
associazioni  possono  essere  erogati,  sulla  base  di  apposito  regolamento,  contributi  sia  di
natura finanziario - patrimoniale, che tecnico-professionale e organizzativa”; 

TENUTO CONTO che nel tempo il Legislatore è intervenuto, a livello nazionale e regionale, con
diverse disposizioni di legge che hanno precisato il quadro entro cui le amministrazioni locali
possono concedere vantaggi di natura economica; 

AVUTA PRESENTE in particolare la normativa adottata in materia di assistenza alle persone in
condizione di disagio sociale, di volontariato e associazionismo, con riferimento tra le altre a: 

- la Legge 8 novembre 2000, n. 328 Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali; 

- la Legge Regionale  09 dicembre 2002, n. 42.  Disciplina delle Associazioni di  promozione
sociale.

- la Legge 11 agosto 1991, n. 266 Legge quadro sul volontariato; 

- la Legge Regionale 26 aprile 1993 n.28 e successive modificazioni "Norme relative ai rapporti
delle  organizzazioni  di  volontariato  con  la  Regione,  gli  Enti  locali  e  gli  altri  Enti  pubblici.
Istituzione del registro regionale delle organizzazioni di volontariato"

- la Legge 7 dicembre 2000, n. 383 Disciplina delle associazioni di promozione sociale; 

ATTESA  la  necessità  di  procedere  all'approvazione  della  disciplina  comunale  in  materia  di
sovvenzioni,  contributi  e  agevolazioni  economiche  ad  enti,  associazioni,  organizzazioni
pubbliche e private, conforme alla normativa vigente;
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RITENUTO di provvedere nel contempo a regolamentare l’istituto del patrocinio; 

ESAMINATO lo schema di Regolamento per la concessione di contributi, di vantaggi economici
e del patrocinio elaborato allo scopo dal Settore Affari Generali e Istituzionale (allegato quale
parte sostanziale ed integrante);

VERIFICATO che il suddetto Regolamento, predisposto nel rispetto di quanto stabilito per legge
e da Statuto:

-si compone di 19 articoli e 3 allegati (allegato A: modello di richiesta di contributo ordinario –
allegato B: modello di richiesta di contributo straordinario – allegato C: modello di richiesta di
vantaggi economici e/o del patrocinio);

-disciplina la concessione di contributi su istanza di parte, per la realizzazione, nell’ambito del
territorio comunale o comunque a beneficio della comunità locale, di iniziative o attività socio-
assistenziali e sanitarie, di tutela e valorizzazione dell’ambiente, della storia e delle tradizioni
locali, di promozione culturale, sportiva, turistica e del tempo libero, di aggregazione giovanile,
di valorizzazione del tessuto economico e umanitarie, aventi carattere di interesse generale e
senza fini di lucro

- disciplina inoltre la concessione di vantaggi economici e del patrocinio;

-precisa le modalità e i  criteri  di  assegnazione ed erogazione dei contributi  e dei  vantaggi
economici,  gli  obblighi  dei  beneficiari  e  i  casi  di  decadenza,  i  criteri  e  le  modalità  per  la
concessione del patrocinio;

Dato atto che la proposta di regolamento n. 30 del 5/06/2015, iscritta all'ordine del giorno è
stata sottoposta all'esame della 1° commissione consiliare allargata ai capigruppo, ed è stata
revisionata nel testo allegato alla presente;

con votazione palese più avanti riportata

DELIBERA

1.DI APPROVARE il Regolamento per la concessione di contributi, di vantaggi economici e del
patrocinio  secondo  lo  schema  elaborato  dal  Responsabile  del  Settore  Affari  Generali  e
Istituzionali  e  revisionato  a  seguito  di  esame  da  parte  della  competente  commissione
consiliare, allegato alla presente quale parte sostanziale ed integrante;

2.DI DARE ATTO che il Regolamento:

-si compone di 19 articoli e 3 allegati (allegato A: modello di richiesta di contributo ordinario –
allegato B: modello di richiesta di contributo straordinario – allegato C: modello di richiesta di
vantaggi economici e/o del patrocinio);

-disciplina la concessione di contributi su istanza di parte, per la realizzazione, nell’ambito del
territorio comunale o comunque a beneficio della comunità locale, di iniziative o attività socio-
assistenziali e sanitarie, di tutela e valorizzazione dell’ambiente, della storia e delle tradizioni
locali, di promozione culturale, sportiva, turistica e del tempo libero, di aggregazione giovanile,
di valorizzazione del tessuto economico e umanitarie, aventi carattere di interesse generale e
senza fini di lucro

- disciplina inoltre la concessione di vantaggi economici e del patrocinio;

-precisa le modalità e i  criteri  di  assegnazione ed erogazione dei contributi  e dei  vantaggi
economici,  gli  obblighi  dei  beneficiari  e  i  casi  di  decadenza,  i  criteri  e  le  modalità  per  la
concessione del patrocinio;
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3. DI DARE ATTO che il presente Regolamento ai sensi dell'art. 91 dello Statuto comunale sarà
pubblicato,  dopo  l’esecutività  della  relativa  delibera  di  adozione,  per  ulteriori  15  giorni
consecutivi,  ai  fini  di  conoscenza  e  divulgazione,  e  sarà  sottoposto  ad  ulteriori  forme  di
pubblicità che ne consentano l’effettiva conoscenza.

 di dare atto del parere favorevole relativo alla regolarità tecnica del provvedimento rilasciato
ai sensi e per gli  effetti  dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 dal Responsabile del
Servizio interessato;

******

Il Presidente del Consiglio invita l'Assessore  ad illustrare il punto.

L'Assessore Cipro  illustra.

Il cons. Paglierini, Presidente della I Commissione, riporta il parere favorevole espresso dalla
stessa;

Dato atto che il cons. Rosini presenta gli emendamenti di seguito elencati:

ART. 4 – MATERIE ESCLUSE DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE

Comma 1, secondo punto: abrogazione (dalle parole “i trasferimenti..” fino a “organizzative”)

• i trasferimenti finanziari per l'esercizio di servizi ed attivita' rientranti nelle competenze
istituzionali  del  Comune  e  dallo  stesso  affidati  a  soggetti  terzi  per  valutazioni  di
opportunità e/o convenienza socio-economica, tecniche e organizzative;

Comma 1. ultimo punto;abrogazione (dalle parole “i contributi..” fino a “convenzioni”.)

• i contributi derivanti dalla gestione di servizi ed interventi comunali affidati a terzi (es.
gestione impiantistica sportiva di base) per i quali si provvede con apposita disciplina e
sulla base dell'approvazione di specifiche convenzioni

ART. 11 – CONVENZIONI

Comma 2,  dopo le  parole “prevedere l'obbligo di  “inserire le  parole “rendicontazione delle
spese di”

diventa:

2 La convenzione deve prevedere l'obbligo di  rendicontazione delle spese e di relazione
illustrativa che dia conto delle attività svolte.

Inserimento di un comma 3

3 Alla stipula del contratto di convenzione e successivamente con cadenza annuale, i
soggetti  beneficiari  sono  tenuti  altresì  alla  presentazione  del  bilancio  dell'ultima
annualita' sottoscritto da un legale rappresentante dell'ente o associazione.
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ART.15 – OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI

Inserimento di un ulteriore comma 1. La numerazione dei commi successivi segue a scalare.

1 I soggetti  beneficiari  sono tenuti  alla  presentazione del  rendiconto delle  spese
sostenute con il contributo ricevuto, il responsabile del procedimento può liberare il
beneficiario da tale obbligo nel caso in cui il contributo non superi l'ammontare di €
1.000,00.

ART. 16 – DECADENZA DAI BENEFICI

Al  comma 1,  terzo  punto,  eliminare  le  parole  “in  particolare:”  ed  inserire  le  parole  “con
particolare riferimento agli adempimenti di cui agli Artt. 11 e 15 del presente regolamento.”

diventa: 

– non viene presentata la documentazione prescritta,  con particolare riferimento agli
adempimenti di cui agli Artt. 11 e 15 del presente regolamento.

Eliminare il 4 punto, dalle parole “Relazione..” fino a “soggetti terzi;”

• Relazione illustrativa dell'iniziativa con indicazione delle principale voci di entrata e di
uscita, comprensivo dei contributi e sponsorizzazioni ricevuti da soggetti terzi;

Eliminare il 5 punto, dalle parole “qualora prevista..” fino a “beneficenza.”

• qualora prevista, la documentazione attestante l'avvenuta devoluzione delle somme in
beneficenza.

Aperta la discussione, riportata nell'allegato n. 2) intervengono nell'ordine i Sigg. consiglieri: 
Matrone, Presidente, Matrone, Paglierii, Staderini, Rosini, Matrone, Staderini, Presidente.

Il Presidente del Consiglio, esaurite le richieste di intervento, pone in votazione, in forma 
palese, ogni singolo emendamento, accertando il seguente risultato:

• Art 4 – MATERIE ESCLUSE DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE - comma 1 secodo 
punto

– consiglieri presenti e  votanti . 10
– Astenuti nessuno 
– voti favorevoli n. 1 (Rosini – Rignano Passione in comune)
– voti contrari n. 9

L'emendamento viene respinto

• Art 4 – MATERIE ESCLUSE DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE - comma 1 ultimo 
punto

– consiglieri presenti e  votanti . 10
– Astenuti nessuno 
– voti favorevoli n. 1 (Rosini – Rignano Passione in comune)
– voti contrari n. 9
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L'emendamento viene respinto

• Art. 11 – CONVENZIONI – comma 2 e inserimento comma 3
– consiglieri presenti e  votanti . 10
– Astenuti nessuno 
– voti favorevoli n. 1 (Rosini – Rignano Passione in comune)
– voti contrari n. 9

L'emendamento viene respinto

• Art. 15 – OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI – inserimento ulteriore 
comma 1

– consiglieri presenti e  votanti . 10
– Astenuti nessuno 
– voti favorevoli n. 1 (Rosini – Rignano Passione in comune)
– voti contrari n. 9

L'emendamento viene respinto

• Art. 16 – DECADENZA DEI BENEFICIARI

– consiglieri presenti e  votanti . 10
– Astenuti nessuno 
– voti favorevoli n. 1 (Rosini – Rignano Passione in comune)
– voti contrari n. 9

L'emendamento viene respinto

• Eliminare il 4 punto, dalle parole “Relazione” fino a “soggetti terzi”
 
– consiglieri presenti e  votanti . 10
– Astenuti nessuno 
– voti favorevoli n. 1 (Rosini – Rignano Passione in comune)
– voti contrari n. 9

L'emendamento viene respinto

• Eliminare il 5 punto, dalle parole “qualora prevista” fino a “beneficenza”

– consiglieri presenti e  votanti . 10
– Astenuti nessuno 
– voti favorevoli n. 1 (Rosini – Rignano Passione in comune)
– voti contrari n. 9

L'emendamento viene respinto

Il  Presidente del  Consiglio,  esaurite le  richieste  di  intervento, pone in votazione,  in  forma
palese, il presente provvedimento, accertando il seguente risultato:

– consiglieri presenti e  votanti . 10
– Astenuti nessuno 
– voti favorevoli n. 9
– voti contrari n. 1 (Rosini – Rignano Passione in comune)
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L'atto è approvato.

Dopodiché 
IL CONSIGLIO COMUNALE

 Ritenuta l'urgenza di provvedere in merito

con la seguente votazione unanime espressa per alzata di mano:

- consiglieri presenti n. 10
- astenuti nessuno
- consiglieri votanti n. 10
- voti favorevoli n. 9
- voti contrari n. 1 

dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

---------------------------------------
Si dà atto inoltre che la discussione è riportata integralmente nel verbale della seduta, 
depositato agli atti presso la Segreteria Generale.
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Oggetto : REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, DI 
VANTAGGI ECONOMICI E DEL PATROCINIO - APPROVAZIONE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere  favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi degli artt. 49 comma 1, e
147-bis comma 1, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta
in oggetto è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia. 

Ritenuto di esprimere sul presente provvedimento parere favorevole in merito alla regolarità
tecnica del suo contenuto ed alla correttezza dell’azione amministrativa condotta;

Rignano Sull’Arno, li  15/09/2015 Il Responsabile del Servizio
     Dott.ssa Luisella Gori

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso 
ai sensi degli artt. 49 comma 1 e  147bis comma 1, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 
2000 n. 267. 

Rignano Sull’Arno, li 28/09/2015 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
    Sabrina Rossi
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Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio
     Morandi Federica

Il Segretario Comunale
       Dott. Ferdinando Ferrini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal 19/10/2015 e 
vi rimarrà per 15 consecutivi fino al 03/11/2015 ai sensi dell’art. 124, del D.Lgs. 18/08/2000, 
n. 267.

Registrato al n. 945

Rignano Sull’Arno lì 19/10/2015

Per il Segretario Generale
L'incaricato dell'Affissione

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30/09/2015, ai sensi dell’art. 134, comma 4°,
del  D.Lgs.  18  agosto  2000  n.  267,  perché  la  stessa  è  stata  dichiarata  immediatamente
eseguibile.

Rignano Sull'Arno, lì 19/1030/09/2015 Il Segretario Comunale
    Dott. Ferdinando Ferrini
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