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ORDINE DEL GIORNO 

 APPROVATO ALL’UNANIMITA’ 

DAL CONSIGLIO COMUNALE 

NELLA SEDUTA DEL 21 SETTEMBRE 2021 

-1- 

 

Oggetto Proposta di Deliberazione N. 2021-DL-321 del 21/07/2021-Modifiche del 

“REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CRITERI E DELLE MODALITA’ PER 

LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, AUSILI FINANZIARI 

COMUNQUE DENOMINATI E PER L’ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI 

ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E 

PRIVATI, NONCHE’ PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO DA PARTE DEL 

COMUNE” relativamente all’accessibilità degli eventi patrocinati dall’Amministrazione 

comunale - Proposta della Giunta n. 56 in data 22 luglio 2021. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la proposta in oggetto; 

 

Rilevati dal regolamento in vigore non oggetto di modifiche i sotto elencati articoli: 

 

- Articolo 3 – Destinatari 

A tale scopo, la Giunta Comunale individua le categorie dei beneficiari, fissa i limiti di reddito 

degli stessi e l’entità massima dei contributi nell’ambito dei relativi stanziamenti di bilancio, 

informandone il Consiglio Comunale. 

 

- Articolo 4 - Tipologie di intervento 

4. Fatto salvo quanto previsto al precedente art.3, comma 1 lett. c), non rientra nella disciplina 

del presente Regolamento l’erogazione di sussidi ed altri interventi di assistenza economica a 

favore di singole persone e famiglie in situazione di disagio socio economico, nei confronti delle 

quali sono previsti interventi di protezione sociale da parte del Comune, in forza di appositi 

regolamenti. 

 

- Articolo 12 - Tutela dell’ambiente e delle specie animali 

2. I benefici di cui al presente articolo riguardanti il sostegno delle attività di tutela delle specie 

animali, possono essere parimenti disposti a favore di associazioni e/o organizzazioni di 

volontariato iscritte anch’esse, ove prescritto dal bando di cui al successivo art.20, nell’apposito 

registro comunale di cui agli articoli 35 e seguenti, per la copertura delle spese previste per una 

delle seguenti attività: 

- acquisto di strutture mobili, mezzi, attrezzature, dotazioni di soccorso o prevenzione, 

alimenti; 

- realizzazione e/o partecipazione a progetti intesi a ricercare modalità di contenimento di 

popolazioni animali critiche per mezzo di nuove metodologie rispettose del benessere 

animale; 
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- realizzazione e/o gestione di centri di recupero per animali trovati e/o sequestrati sul 

territorio comunale ed in situazione critica; 

- organizzazione e svolgimento di corsi di formazione, nonché di iniziative 

d’informazione/divulgazione al pubblico, con acquisizione del relativo materiale e 

mezzi, compresa la redazione e stampa di eventuali dispense e/o atti. 

3. Le istanze presentate da persone fisiche, ai sensi del precedente art. 3, comma 1, lett. c), sono 

prese in esame nell’ambito di progetti presentati da associazioni e/o organizzazioni di 

volontariato e dei fondi disponibili. 

 

- Articolo 13 - Iniziative di cooperazione internazionale, solidarietà e pace 

A sviluppare progetti in collaborazione con le scuole volti alla sensibilizzazione nei confronti 

dei docenti, genitori, ragazzi affinché i valori della pace, della non violenza, del rispetto dei 

diritti umani diventino fondamenti di una nuova cittadinanza. 

 

- Articolo 16 - Attività di sostegno per danni da estorsione, da usura nonché da reati di tipo 

mafioso 

5. Il Comune istituisce annualmente, a tal fine, un apposito fondo utilizzando i proventi derivanti 

dalla lotta all’evasione fiscale fino alla concorrenza del quale sono accordati i contributi di cui 

al comma 1. 

 

- Articolo 19 ter - Contributi in favore delle attività artigianali e commerciali 

2. Le aree e le tipologie di attività saranno individuate dalla Giunta Comunale con riferimento 

alla necessità di contrastare la desertificazione commerciale, favorendo anche un equilibrio tra 

le diverse tipologie di attività, ovvero al fine di incentivare l’avvio di attività connesse a botteghe 

di commercio e artigianato locale tipico. 

L’individuazione delle aree di intervento avverrà anche sulla base di analisi di dati strutturali e 

congiunturali relativi all'economia locale e dei dati del Registro delle Imprese. 

 

- Articolo 19 quinquies - Bandi per la concessione di contributi in favore dell’economia locale 

Nei limiti delle risorse disponibili, di norma annualmente, sono emanati appositi bandi per la 

concessione dei contributi di cui all’art. 19 bis e 19 ter. 

 

Articolo 19 octies - Vantaggi economici a favore di micro, piccole e medie imprese 

4. I vantaggi economici alle imprese previsti dal presente articolo vengono stabiliti con 

deliberazione della Giunta comunale e successiva pubblicazione di appositi bandi, indicanti 

modalità e termine per la presentazione delle domande, requisiti dei soggetti destinatari, entità 

delle agevolazioni e, se del caso, modalità di rendicontazione degli interventi realizzati e delle 

spese sostenute. 

 

Articolo 21 - Criteri di scelta delle attività e delle iniziative da sostenere 

Le istanze di concessione dei benefici economici vengono prese in esame solamente nel caso in 

cui le attività previste siano conformi ai seguenti criteri: 

b) rispondenza agli atti di programmazione approvati dal Consiglio Comunale. 
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E’ fatta parimenti salva la facoltà di indicare nel bando di assegnazione ulteriori e/o diversi criteri 

di scelta, su conforme deliberazione di indirizzo della Giunta Comunale, che dovrà attenersi alle 

linee programmatiche espresse dal Consiglio. 

 

- Articolo 24 - Interventi straordinari 

Nei casi indicati al precedente comma, la concessione dei contributi è effettuata previa 

deliberazione di indirizzo della Giunta Comunale che individui finalità, modalità ed entità del 

contributo da concedere. Di tale provvedimento è data informativa al Consiglio Comunale. 

 

- Articolo 28 - Verifiche sullo svolgimento delle attività e delle iniziative finanziate 

In ogni caso, il responsabile del servizio, tramite l’assessore di riferimento, informa la Giunta 

Comunale dei risultati delle manifestazioni cui il Comune ha contribuito. 

 

- Articolo 34 - Provvedimento di concessione 

La concessione del patrocinio è disposta con atto del Sindaco, sentiti, ove ritenuto opportuno, il 

Consiglio e/o la Giunta Comunale. 

 

- Articolo 37 - Modalità di iscrizione 

Le domande sono esaminate da apposita commissione tecnica nominata dal Sindaco. 

 

- Articolo 40 – Pubblicità 

Il Comune cura la pubblicazione annuale dell’elenco delle associazioni iscritte al Registro. 

 

Evidenziati, in particolare, l’art. 3, l’art. 21 e l’art. 24; 

 

Per quanto nelle premesse richiamato; 

 

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 

 

A riferire periodicamente al Consiglio Comunale circa gli adempimenti svolti e, in particolare, 

quelli riferiti agli articoli 3, 21 e 24. 

 

Proponente: Grillo (Forza Italia).  

 

Al momento della votazione, oltre al Sindaco Bucci, sono presenti i Consiglieri: Amorfini,  

Ariotti, Avvenente, Bernini, Bertorello, Bruccoleri, Brusoni, Campanella, Cassibba, Ceraudo, 

Corso, Costa, Crivello, De Benedictis, Ferrero, Fontana, Gambino, Giordano, Grillo, 

Immordino, Lodi, Mascia, Ottonello, Paglialunga, Pandolfo, Pignone, Pirondini, Remuzzi, 

Rossetti, Rossi, Santi, Terrile, Tini, Vacalebre, Villa, in numero di 36. 

 

Esito votazione: approvato all’unanimità con 36 voti favorevoli: Sindaco Bucci, Amorfini,  

Ariotti, Avvenente, Bernini, Bertorello, Bruccoleri, Brusoni, Campanella, Cassibba, Ceraudo, 

Corso, Costa, Crivello, De Benedictis, Ferrero, Fontana, Gambino, Giordano, Grillo, 

Immordino, Lodi, Mascia, Ottonello, Paglialunga, Pandolfo, Pignone, Pirondini, Remuzzi, 

Rossetti, Rossi, Santi, Terrile, Tini, Vacalebre, Villa. 


