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VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
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OGGETTO: CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI E AGEVOLAZIONI
PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ, INIZIATIVE, EVENTI E
PROGETTUALITÀ – ANNO 2020 – QUANTIFICAZIONE DEI
CONTRIBUTI – APPROVAZIONE DEGLI SCHEMI DI AVVISO A
PROPORRE E CONNESSA MODULISTICA

L'anno duemiladiciannove, addì venticinque del mese di Novembre alle ore
15:00, nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la
Giunta Comunale nelle persone dei Signori:
Cognome e Nome
BOSSO CINZIA MARIA
PUGLISI ETTORE
FIORA GIANFRANCO
MANA STEFANIA
MARTINA FRANCESCA
RUSSO ANTONINO

Qualifica
SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Firma
Presenze
SI
SI
SI
SI
NO
SI

Assume la presidenza il Sindaco Bosso Cinzia Maria.
Assiste alla seduta Il Segretario Generale Dr. Gerlando Luigi Russo.
Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta.

Deliberazione della Giunta Comunale n. 195 del 25/11/2019

OGGETTO: CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI E AGEVOLAZIONI
PER
LA
REALIZZAZIONE
DI
ATTIVITÀ,
INIZIATIVE,
EVENTI
E
PROGETTUALITÀ – ANNO 2020 – QUANTIFICAZIONE DEI CONTRIBUTI –
APPROVAZIONE DEGLI SCHEMI DI AVVISO A PROPORRE E CONNESSA
MODULISTICA
LA GIUNTA COMUNALE

…
Premesso che:
•

•

l’amministrazione comunale, sulla scorta dei propri consolidati indirizzi,
intende concedere anche per l’anno 2020, in un contesto di finalità civiche,
solidaristiche e di utilità sociale, contributi economici e agevolazioni atte
alla realizzazione di attività, iniziative, eventi e progettualità finalizzate alla:
-

promozione e sviluppo sociale,
sportivo e del tempo libero;

culturale,

artistico,

scientifico,

-

promozione e incentivazione del tessuto economico produttivo
(commercio, artigianato, agricoltura, servizi);

-

promozione e sostegno del mercato del lavoro e della massima
occupazione;

il vigente Regolamento per la concessione del patrocinio, dei contributi
economici e delle agevolazioni, adottato in attuazione dell’articolo 12 della
Legge n. 241/1990, con la D.C.C. 26/06/2019, n. 37, prevede:
-

all’articolo 8, comma 1, che “La quantificazione dei contributi ammessi
a concessione è stabilita con la deliberazione della giunta comunale di
approvazione dell’avviso di cui al successivo articolo 10, comma 1”;

-

all’articolo 10, comma 1, la predisposizione di un “avviso a proporre”
adottato con deliberazione della giunta comunale unitamente alla
relativa modulistica, da proporsi entro il mese di Ottobre di ciascun
anno;

Dato atto che:
•

con riferimento ai termini di cui al sopra citato art. 10,solo a seguito delle
prime attività prodromiche alla redazione del bilancio pluriennale 20202022, si è ora in grado di quantificare i contributi ammessi a concessione
nella misura dei relativi stanziamenti previsti dai vigenti strumenti di
programmazione per l’anno 2020;

•

in ragione di sopravvenute esigenze sarà comunque possibile modificare,
anche in integrazione, i sopra menzionati stanziamenti previsti per l’anno
2020;

Esaminato:
•

l’allegato schema di avviso a proporre e la connessa modulistica per la
presentazione delle domande, predisposte dai competenti uffici, con i
relativi termini di presentazione delle istanze;

Visti gli articoli 46 e 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
Visto il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente
del III Settore;
Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile dei servizi finanziari in ordine
alla regolarità contabile;
Con voti unanimi e favorevole espressi in forma palese:
DELIBERA
1. di richiamare quanto in narrativa a far parte integrante e sostanziale del
dispositivo;
2. di dare atto che, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del Regolamento per la
concessione del patrocinio, dei contributi economici e delle agevolazioni, i
contributi ammessi a concessione sono quantificati nella misura dei relativi
stanziamenti previsti dai vigenti strumenti di programmazione per l’anno
2020;
3. di approvare gli allegati schemi di Avviso a proporre e di modello di
domanda, con i relativi termini di presentazione delle istanze;
4. di demandare all'organo gestionale competente
all’attuazione della presente deliberazione.
...

gli

atti

necessari

Letto, confermato e sottoscritto :
Il Sindaco
Bosso Cinzia Maria

Il Segretario Generale
Dr. Gerlando Luigi Russo
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