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COMUNE DI SANSEPOLCRO 
 

 
 

       
 

 GIUNTA COMUNALE  
 

Deliberazione N° 65 del 28-04-2016 

 

          
 

Oggetto: 

Approvazione degli indirizzi per la concessione di contributi e patrocini ad 

Associazioni per iniziative e/o progetti da rendere a favore della Città di 

Sansepolcro - anno 2016 

 

 

Seduta del  28-04-2016 ore 10:30 

 

Erano presenti: Erano assenti: 

FRULLANI DANIELA (Sindaco) 

LAURENZI ANDREA MATHIAS (Vice Sindaco) 

ANDREINI CHIARA (Assessore) 

CESTELLI ANDREA (Assessore) 

DINI EUGENIA (Assessore) 

CHIASSERINI GIANNI (Assessore) 

 

Tot. 6 Tot. 0 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Luca BRAGAGNI nella sede comunale  

di Via Matteotti n°1 in Sansepolcro 

 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
PREMESSO: 

“Il Comune è l’ente locale che rappresenta la propria comunità; ne cura gli interessi e ne promuove lo 

sviluppo. I Comuni svolgono le loro funzioni anche attraverso le loro attività che possono essere 

adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali”; 

ATTESO: 

- Che la comunità biturgense si è da tempo distinta nel promuovere interessi di carattere generale fatti 

proprie da Associazioni volontarie che nel tempo hanno saputo organizzarsi e divenire validi punti di 

riferimento e promozione sociale; 
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- Che le Amministrazioni Comunali succedutesi nel corso degli anni sono state attente a tali iniziative 

riconoscendone il valore sociale delle attività supportandone la relativa crescita; 

- Che come ogni anno le locali Associazioni propongono l’organizzazione di manifestazioni o eventi 

culturali e sportivi da effettuarsi nell’ambito del territorio cittadino per animare ed aggregare la 

comunità; 

RILEVATO che 

-nell’ambito della visione più ampia del ruolo dei cittadini e delle loro Associazioni nella 

partecipazione alla vita amministrativa dell’ente locale e del principio di sussidiarietà sanciti dalla 

Legge 265/99 e s.m.i., è intenzione di questa Amministrazione fare il massimo sforzo possibile per 

garantire a chi sul territorio si impegna senza scopo di lucro a favorire il benessere della comunità 

mediante il suo sviluppo sociale, culturale e ricreativo, promuovendo collaborazioni e patrocini in 

modo da contribuire fattivamente allo sviluppo di tutte le Associazioni aventi requisiti predetti e così, 

mediante l’applicazione pratica del principio di sussidiarietà addivenire a dare attuazione a parte dei 

propri principi istituzionali; 

-l’art. 12 della Legge 241/90 e successive modifiche recante Nuove Norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, prevede 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 siano subordinate alla predeterminazione ed alla 

pubblicazione da parte delle amministrazioni precedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, 

dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi; 

VISTO il vigente Regolamento del Comune di Sansepolcro per la concessione di sovvenzioni, sussidi 

ed ausili finanziari nonché per l’attribuzione di vantaggi economici, Regolamento redatto ai sensi 

dell’art 12 della Legge n° 241 del 7 Agosto 1990, approvato con Deliberazione di C.C. n° 116 del 29 

settembre 2014; 

VISTO, in particolare l’art 3 comma 2 lettera a) del Regolamento secondo cui il Comune opera 

secondo le seguenti modalità d’intervento: 

a) rileva con delibera di giunta i bisogni e gli ambiti che necessitano di intervento, e con appositi 

strumenti (avvisi) sollecita i soggetti terzi e li invita a presentare proposte di iniziative e attività; 

VISTO l’art. 4 del Regolamento che prevede che nell’ipotesi prevista dall’art. 3, comma 2, lettera a), il 

Comune si attiva mediante bando che dovrà contenere: 

a) la descrizione dell’esigenza cui si intende dare risposta, 

b) i soggetti cui ci si rivolge, 

c) la tipologia di progetti che si intende promuovere, 

d) le modalità di valutazione, 

e) la natura 

f) l'ammontare del concorso economico che il Comune assumerà a proprio carico. 

DATO ATTO, inoltre, che: 

- ai sensi dell’art 3 comma 2 lettera b) il Comune può sempre accogliere le richieste che i soggetti di 

cui agli articoli 1 e 2 del regolamento, presentano, per proprie iniziative, progetti o attività ed in tali 

ipotesi, previa determinazione dello stanziamento a disposizione, esso acquisisce le richieste presentate 

dai soggetti di cui all’art. 1 e 2, tese ad ottenere un vantaggio economico per proprie iniziative, progetti 

o attività. 

- ai sensi dell’art 6 del Regolamento in presenza di associazioni che stabilmente operano nella realtà 

locale e che abbiano assunto negli anni un ruolo fondamentale rispetto alla programmazione comunale 

negli ambiti di cui all’art. 2, l’Amministrazione potrà erogare contributi per lo svolgimento dell’attività 

istituzionale. Tali contributi verranno annualmente stabiliti dall’Amministrazione comunale, previa 

richiesta documentata (da presentare di norma non oltre il mese di dicembre dell’anno precedente) da 
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parte dei soggetti proponenti, in fase di approvazione del bilancio annuale di previsione e verranno 

allocati in specifici capitoli di bilancio. 

VISTI gli artt. 107-183 del D.lgs. 267/00; 

RITENUTO necessario sviluppare le previsioni del richiamato Regolamento per la concessione di 

sussidi, contributi, ecc., relativamente alla previsione di indirizzi per la concessione di contributi 

economici e/o patrocini ad Associazioni e che presentino richiesta per la realizzazione e 

l’organizzazione di iniziative, eventi, progetti che interessano specificamente la comunità di 

Sansepolcro avendo riguardo anche alle disposizioni ex L. 241/90; 

RITENUTO opportuno definire i bisogni e gli ambiti che necessitano di intervento per l’anno 2015; 

CONSIDERATO che la predefinizione dei criteri e delle modalità cui l’Amministrazione deve 

Attenersi per la concessione dei contributi economici rappresenta un indispensabile strumento di 

trasparenza dell’azione amministrativa e di efficienza, efficacia ed omogeneità dei procedimenti 

amministrativi relativi, in particolare alla concessione dei contributi; 

RICHIAMATA la propria deliberazione n.76 del 23-04-2015 con la quale venivano approvati gli 

indirizzi per la concessione di contributi e patrocini per l’anno 2015; 

RITENUTO opportuno confermare anche per l’anno 2016 gli indirizzi approvati con la soprarichiamata 

deliberazione; 

VISTO il parere favorevole espresso sulla proposta di adozione della presente deliberazione dal 

responsabile del servizio, dott.ssa Mariangela Betti, in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 

del D.lgs. n.267/2000; 

CON voti unanimi: 

 

DELIBERA 

 

1) di confermare per l’anno 2016  gli “Indirizzi per la concessione di contributi economici e patrocini 

ad Associazioni per iniziative e/o progetti da rendere a favore della comunità, approvati con  propria 

deliberazione n.76 del 23-04-2015 nel testo allegato al presente atto per formarne parte integrante e 

sostanziale”, ai sensi dell’articolo 3 comma 2 lettera a) del regolamento; 

2) di dare atto che i suddetti indirizzi sono indicati al fine di attuare la regolamentazione comunale 

prevedendo dettagliati criteri e modalità di erogazione dei contributi in oggetto; 

3) di prendere atto che tale programmazione non necessita attualmente di impegni di spesa e pertanto 

non è richiesto su tale provvedimento il parere del Responsabile Finanziario; 

4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 

134, 4° comma, del D.Lgs. 18.8.00 n. 267, al fine di attuare da subito l’applicazione degli indirizzi. 
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IL  SINDACO  IL  VICE SEGRETARIO 

f.to  f.to 

Dott.ssa Daniela FRULLANI   Dott. Luca BRAGAGNI 

 

                                             

 
 

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 

Lì   

 

IL  VICE SEGRETARIO COMUNALE 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si  certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all’ Albo Pretorio di questo Comune  

 

per 15 giorni consecutivi, dal  29 aprile 2016 

 

N° 557 

  

L’INCARICATO ALLA PUBBLICAZIONE 

                                   f.to 

……………………………………. 

 

 

 

ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ed è divenuta esecutiva 

per decorrenza di dieci giorni dalla sua pubblicazione e ciò ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del 

testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legislativo 18 

agosto 2000, n°  267. 

 

 

 

  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to 

………………………………….. 

 


