CITTÀ DI MONCALIERI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 618 / 2019

Uff. SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' ECONOMICHE
OGGETTO: CONTRIBUTI PER INIZIATIVE COLLEGATE ALL’ASSESSORATO AL
COMMERCIO - ATTIVITA’ PRODUTTIVE - FIERE E MERCATI – RISORSE
AGRICOLE. APPROVAZIONE LINEE DI INDIRIZZO PER LA
RENDICONTAZIONE.
L’anno duemiladiciannove il giorno ventitre del mese di Dicembre alle ore 11:00 nella solita sala
del Municipio di Moncalieri, si è riunita la GIUNTA COMUNALE, composta dai signori:
Cognome Nome
MONTAGNA PAOLO
MESSINA GIUSEPPE
DI CRESCENZO SILVIA
POMPEO LAURA
FERRERO ANGELO
COSTANTINO SILVANO
MORABITO MICHELE

Qualifica
Sindaco - Presidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Partecipa alla seduta Il Segretario Generale Dott.ssa Stefania Truscia

Presente
SI
SI
SI
NO
SI
NO
SI

Su proposta dell’Assessore alle Attività produttive – Commercio – Fiere e Mercati – Risorse
Agricole, Angelo FERRERO
Premesso che:
-

la Città di Moncalieri riconosce e sostiene le iniziative promosse con finalità di sostegno e
valorizzazione al commercio e alle attività produttive, da enti e associazioni non aventi fini
di lucro e operanti sul territorio, sulla base dei requisiti fissati dai vigenti regolamenti
comunali;

-

con deliberazione della Giunta comunale n. 312 del 14/09/2016 sono stati fissati gli indirizzi
e i criteri per la predisposizione di apposito bando finalizzato all’inserimento in un
calendario annuale di iniziative, progetti, manifestazioni ed eventi da realizzarsi a partire dal
2017, con eventuale concessione di patrocinio e/o contributi;

-

annualmente, sulla base degli indirizzi e dei criteri approvati con la predetta deliberazione, il
Settore Progetti Speciali di Mandato redige apposito bando al quale enti e associazioni non
aventi fini di lucro e operanti sul territorio possono aderire presentando domanda di
partecipazione;

-

con deliberazione della Giunta comunale viene approvato annualmente l’elenco dei
partecipanti al bando;

-

con successivi provvedimenti della Giunta comunale sono definiti, sulla base del progetto di
dettaglio del singolo evento e del relativo preventivo di spesa per la realizzazione
dell’iniziativa, i contributi e/o benefit concessi alle iniziative di competenza dell’Assessorato
alle attività produttive, commercio, fiere e mercati, risorse agricole, assegnate e già
patrocinate con la sopra menzionata deliberazione, oltre che per le iniziative eventualmente
pervenute al di fuori del bando suddetto;

Richiamato il “Regolamento comunale per la disciplina e valorizzazione dell’associazionismo nel
territorio comunale e criteri per la concessione di contributi, sussidi ed ausili”, approvato con
D.C.C. n. 47 del 18.03.1994, che stabilisce criteri e modalità generali per l’erogazione di contributi
economici a enti e associazioni non aventi fini di lucro e operanti sul territorio, che possono trovare
applicazione anche alle iniziative di competenza dell’Assessorato alle attività produttive,
commercio, fiere e mercati, risorse agricole;
Dato atto che i contributi concessi dall’Amministrazione comunale vengono, in seguito, liquidati dal
Servizio Gestione Attività Economiche secondo le modalità definite all’art. 6 del predetto
regolamento, il quale prevede l’anticipazione del 70% dell’importo totale dovuto e,
successivamente alla presentazione del rendiconto dettagliato e analitico delle spese sostenute, il
relativo saldo del 30%;
Considerato che il “Regolamento comunale per la disciplina e valorizzazione dell’associazionismo
nel territorio comunale e criteri per la concessione di contributi, sussidi ed ausili” nulla dispone
circa la percentuale massima di copertura del contributo concesso in relazione alla spesa
preventivata, né si evince che il contributo assegnato debba essere inteso comune una
percentuale della spesa preventivata che deve rimanere invariata anche in fase di rendicontazione,
ma bensì prevede unicamente che l’intervento finanziario del Comune non deve mai essere
d’importo superiore alle spese effettivamente sostenute dall’associazione per la realizzazione
dell’iniziativa programmata;
Preso atto che, relativamente alle iniziative promosse dall’Assessorato alle attività produttive,
commercio, fiere e mercati, risorse agricole, frequentemente si sono verificati casi in cui in sede di
presentazione dei bilanci consuntivi sono risultati scostamenti tra le spese preventivate e quelle
effettivamente sostenute risultanti da rendicontazione;

Dato atto che la Giunta comunale, a fronte della riduzione delle spese preventivate ha
normalmente confermato il contributo concesso per eventi di competenza dall’Assessorato alle
attività produttive, commercio, fiere e mercati, risorse agricole;

Ritenuto che trattandosi di eventi che rientrano nelle attività di competenza del Comune e che
pertanto, vengono definiti nel dettaglio in accordo con il Comune ed in base alle esigenze dello
stesso, in tempi più o meno lunghi, è pressoché prevedibile che nella maggior parte dei casi si
verifichi uno scostamento fra le spese preventivate e le spese effettivamente sostenute;
Visto l’art. 12 della L. n. 241/1990, secondo cui “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 da parte delle amministrazioni
procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le
amministrazioni stesse devono attenersi”;
Vista, altresì, la delibera n. 32/2016 dell’Anac, secondo cui l’attribuzione di vantaggi economici,
sebbene non regolata dal Codice dei contratti, è sottoposta comunque a regole di trasparenza e
imparzialità, preceduta da adeguate forme di pubblicità ed a seguito di procedure competitive
contenenti indicazione di specifiche finalità, tempistiche, procedure e criteri di valutazione;
Ritenuto che l’Assessorato alle Attività produttive, Commercio, Fiere e Mercati, Risorse Agricole,
nelle more dell’adozione di un Regolamento comunale per la disciplina e valorizzazione del
commercio sul territorio comunale e criteri per la concessione di contributi, sussidi ed ausili da
parte dell’Amministrazione comunale ed allo scopo di far fronte alla carenza regolamentare sopra
citata, per i progetti presentati sia nell’ambito che al di fuori del bando annuale, ritiene opportuno
fornire le seguenti linee di indirizzo:
-

gli uffici preposti possono procedere alla liquidazione del contributo assegnato senza
ulteriori provvedimenti da parte della Giunta comunale, anche in caso di scostamento fra
spese preventivate e le spese effettivamente sostenute, fatto salvo che l’intervento
finanziario del Comune non deve mai essere d’importo superiore alle spese effettivamente
sostenute dal soggetto proponente del progetto, come previsto dall’art. 6 del Regolamento
comunale per la disciplina e valorizzazione dell’associazionismo nel territorio comunale e
criteri per la concessione di contributi, sussidi ed ausili”, approvato con D.C.C. n. 47 del
18.03.1994;

-

il soggetto proponente del progetto deve garantire almeno il 15% di cofinanziamento
rispetto al costo totale a consuntivo del progetto, anche avvalendosi di eventuali risorse
finanziarie messe a disposizione da soggetti terzi, pubblici o privati;

-

il cofinanziamento costituisce un requisito essenziale, a conferma della concreta capacità
degli enti e associazioni no profit di sostenere in quota parte delle spese connesse alla
realizzazione del progetto, che deve pertanto consistere in un apporto monetario a carico
dei proponenti;

-

non è considerata cofinanziamento la valorizzazione delle attività svolte dai volontari o di
altro tipo di risorse a carattere non finanziario o figurativo;

-

la presentazione delle progettualità con l’indicazione delle spese sostenibili da parte di enti
e associazioni no profit e la relativa rendicontazione delle stesse deve avvenire
obbligatoriamente mediante compilazione e trasmissione di apposita modulistica comunale,
demandando l’incarico di predisposizione della predetta documentazione e pubblicazione
sul sito istituzionale dell’ente al Dirigente del Settore Sviluppo e Gestione del Territorio;

Tutto ciò premesso,
SI PROPONE AFFINCHE’ LA GIUNTA COMUNALE
Fatte proprie le argomentazioni del proponente;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il Decreto Sindacale n. 63 del 02.12.2019;
Vista la determinazione dirigenziale n. 2501 del 20.11.2018 con la quale sono stati approvati il
Bando 2019 e il relativo modello di domanda;
Visto il Regolamento comunale per la concessione del patrocinio, approvato con deliberazione del
Consiglio comunale n. 49 del 18.3.1994;
Visto il Regolamento per la concessione di contributi, sussidi ed ausili alle Associazioni del
territorio comunale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 47 del 18.03.1994;
Dato atto che sul presente atto deve essere rilasciato il parere di regolarità tecnica attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art.147-bis del D.L.vo 18/08/2000
n. 267 e s.m.i.;
DELIBERI
1) Di stabilire che, per le motivazioni dettagliate in premessa ed integralmente richiamate,
l’Assessorato alle Attività produttive, Commercio, Fiere e Mercati, Risorse Agricole, nelle more
dell’adozione di un Regolamento comunale per la disciplina e valorizzazione del commercio sul
territorio comunale e criteri per la concessione di contributi, sussidi ed ausili da parte
dell’Amministrazione comunale ed allo scopo di far fronte alla carenza regolamentare illustrata
nelle premesse, per i progetti presentati sia nell’ambito che al di fuori del bando annuale, ritiene
opportuno fornire le seguenti linee di indirizzo:
-

gli uffici preposti possono procedere alla liquidazione del contributo assegnato senza
ulteriori provvedimenti da parte della Giunta comunale, anche in caso di scostamento fra
spese preventivate e le spese effettivamente sostenute, fatto salvo che l’intervento
finanziario del Comune non deve mai essere d’importo superiore alle spese effettivamente
sostenute dal soggetto proponente del progetto, come previsto dall’art. 6 del Regolamento
comunale per la disciplina e valorizzazione dell’associazionismo nel territorio comunale e
criteri per la concessione di contributi, sussidi ed ausili”, approvato con D.C.C. n. 47 del
18.03.1994;

-

il soggetto proponente del progetto deve garantire almeno il 15% di cofinanziamento
rispetto al costo totale a consuntivo del progetto, anche avvalendosi di eventuali risorse
finanziarie messe a disposizione da soggetti terzi, pubblici o privati;

-

il cofinanziamento costituisce un requisito essenziale, a conferma della concreta capacità
degli enti e associazioni no profit di sostenere in quota parte delle spese connesse alla
realizzazione del progetto, che deve pertanto consistere in un apporto monetario a carico
dei proponenti;

-

non è considerata cofinanziamento la valorizzazione delle attività svolte dai volontari o di
altro tipo di risorse a carattere non finanziario o figurativo;

-

la presentazione delle progettualità con l’indicazione delle spese sostenibili da parte di enti
e associazioni no profit e la relativa rendicontazione delle stesse deve avvenire
obbligatoriamente mediante compilazione e trasmissione di apposita modulistica comunale,

demandando l’incarico di predisposizione della predetta documentazione e pubblicazione
sul sito istituzionale dell’ente al Dirigente del Settore Sviluppo e Gestione del Territorio;
2) Di dare atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria e sul patrimonio dell’ente.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione sopra riportata;
Udita la relazione dell’Assessore competente;
Con voti unanimi e palesi
DELIBERA
Di approvare la deliberazione sopra riportata.

Inoltre, con successiva votazione unanime e favorevole resa in forma palese, delibera di
rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del
decreto legislativo 18.8.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Sindaco

Il Segretario Generale

Paolo Montagna

Stefania Truscia

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)

________________________________________________________________________________

