
IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:
che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 in data 27 novembre  2007 è stato approvato  il Regolamento
per la concessione di contributi, patrocini e collaborazioni;
che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 in data 28 giugno 2016  sono state approvate delle modifiche
al Regolamento per la concessione di contributi, patrocini e collaborazioni;

Considerato:
che il Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117  “Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera
b), della legge 6 giugno 2016, n. 106 e ss.mm.ii, all'art 2 stabilisce che “E' riconosciuto il valore e la funzione
sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del
dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne è promosso lo sviluppo salvaguardandone la
spontaneità ed autonomia, e ne è favorito l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche
e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli
enti locali”;

Visto:
il  Regolamento  per  la  concessione  di  contributi,  patrocini  e  collaborazioni,  approvato  con  deliberazione  di
Consiglio Comunale n. 81 del 27/11/2007 e ss.mm.ii;
la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  73  del  24  ottobre  2019  “Costituzione  e  nomina  Commissioni
Consiliari”;

Ritenuto opportuno, procedere ad una revisione dell’attuale testo regolamentare, al fine di individuare nuovi e più
puntuali criteri per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti ed associazioni del terzo settore;

Esaminato il  nuovo testo regolamentare  con il  quale si individuano gli  ambiti  di  intervento ed il  riferimento
all'adozione  di  criteri  attraverso  i  quali  l’Amministrazione  Comunale  potrà  procedere  all’erogazione  di
finanziamenti  e  benefici  economici.  Accertato,  in  particolare,  che  le  principali  e  più  sostanziali  modifiche
riguardano:

• i termini per la presentazione delle istanze di contributo; 
• le percentuali di contribuzione; 
• i criteri di ammissibilità definiti sulla base del principio della pubblica utilità;;
• la rendicontazione.

Sentita la competente Commissione Consiliare;

Visto il parere di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Dato atto che la presente proposta non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

Con votazione espressa in forma palese;

DELIBERA

di approvare il  testo modificato del  Regolamento per  la  concessione di contributi,  patrocini e collaborazioni,
allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (Allegato A);

di  dichiarare  la  presente  deliberazione,  con  votazione  unanime separata,  immediatamente  eseguibile  ai  sensi
dell’art. 134, comma 4, del T.U. 267 del 18.08.2000, al fine di assicurare, fin dalla sua approvazione, l’entrata in
vigore delle modificazioni e delle integrazioni al regolamento in oggetto. 


