CITTÀ DI MONCALIERI
SERVIZIO CULTURA E RAPPORTI CON LE CITTA' GEMELLATE
DETERMINAZIONE N. 2132 DEL 01/12/2020

OGGETTO: PRESA D’ATTO CESSAZIONE DI EFFICACIA ART. 14, 15 E 16 DEL
REGOLAMENTO
COMUNALE
PER
LA
DISCIPLINA
E
VALORIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO NEL TERRITORIO
COMUNALE E CRITERI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
SUSSIDI ED AUSILI ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE DI
NATURA ECONOMICA
Fascicolo 2020

5.6.2/01

Richiamati:
- 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
deliberazione c.c. n. 47 del 18/3/1994, dove, agli art. 14, 15 e 16 è prevista la disciplina, ai
sensi dell’art. 22 della Legge 412/91, dell'Albo dei Soggetti, comprese le persone fisiche, a cui
siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e
benefici economici a carico del bilancio comunale;
- il D.P.R. 7 aprile 2000 n. 118 “Regolamento recante norme per la semplificazione del
procedimento per la disciplina degli albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica, a
norma dell’articolo 20, comma 8, della Legge 15 marzo 1997 n. 59” che, abrogando all’art. 3
il suddetto art. 22 della Legge 412/91, istituisce all’art. 1, gli “Albi dei beneficiari di
provvidenze di natura economica”;
Dato atto che:
- il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 ad oggetto “Riordino della disciplina riguardante il diritto
di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni” prevede agli artt. 26 e 27 rispettivamente, l’obbligo da
parte delle pubbliche amministrazioni di pubblicazione degli atti di concessione di
sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti
pubblici e privati di importo superiore a mille euro nonché dei dati dell'elenco dei soggetti
beneficiari da riportare nell’ambito della sezione “Amministrazione Trasparente”;
- l'art. 43 c. 2 del D.Lgs 97/2016 ad oggetto “Revisione e semplificazione delle disposizioni in
materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6
novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7
della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni
pubbliche” ha abrogato l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2000, n.

118 che disponeva l'istituzione degli “Albi dei beneficiari di provvidenze di natura
economica”;
Considerato che in base al principio della gerarchia delle fonti, i regolamenti comunali non
possono contenere disposizioni in contrasto con le normative nazionali; il contrasto tra norme
di livello gerarchico diverso – adottate in tempi diversi – nel caso in cui la norma posteriore
sia gerarchicamente superiore a quella anteriore implica la cessazione di efficacia della norma
precedente e l’applicazione della nuova norma;
Ritenuto, perciò, che, a partire dall’anno 2020, nonostante il vigente regolamento comunale
non sia ancora stato adeguato alla normativa nazionale vigente sopra richiamata, non dovrà
più essere pubblicato l’Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica, come,
peraltro, già anticipato, nella determinazione dirigenziale n. 253/2020 ad oggetto “Albo dei
beneficiari di provvidenze di natura economica anno 2019” sostituito dall’obbligo di
pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di
vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille
euro nonché dei dati dell'elenco dei soggetti beneficiari da riportare nell’ambito della sezione
“Amministrazione Trasparente”, introdotto dagli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 33/2013;

IL DIRIGENTE
Visti gli artt. 107, 151 comma 4 e 183 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000,
gli artt. 4 comma 2 e 17 del D. Lgs. 165/2001, gli artt. 74 e 76 dello Statuto della Città di
Moncalieri;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 165 del 13.12.2019 con la quale è
stato approvato il Bilancio di previsione esercizi 2020-2022;
Vista la deliberazione n. 71 del 19 febbraio 2020 con la quale la Giunta Comunale ha
approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2020-2022;
Dato atto che sul presente provvedimento deve essere rilasciato il parere di regolarità
tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147bis del D.L.vo 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.
DETERMINA
1) di prendere atto che, a seguito dell’abrogazione dell'art. 1 del decreto del Presidente
della Repubblica 7 aprile 2000, n. 118 (che disponeva l'istituzione degli “Albi dei
beneficiari di provvidenze di natura economica”) contenuto nell’art. 43 c. 2 del D.Lgs
97/2016, non sono più efficaci, per il principio della gerarchia delle fonti meglio
dettagliate in premessa, le disposizioni contenute agli artt. 14, 15 e 16 dell’attuale
Regolamento comunale per la disciplina e valorizzazione dell'associazionismo nel
territorio comunale e criteri per la concessione di contributi sussidi ed ausili
approvato con deliberazione c.c. n. 47 del 18/3/1994;
2) di dare atto, perciò, che, a partire dall’anno 2020, non dovrà più essere pubblicato
l’Albo dei beneficiari di provvidenza di natura economica, sostituito dall’obbligo di
pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e
attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati di
importo superiore a mille euro nonché dei dati dell'elenco dei soggetti beneficiari da
riportare nell’ambito della sezione “Amministrazione Trasparente”, introdotto dagli
artt. 26 e 27 del D. Lgs. 33/2013;

3) di esprimere sul presente atto il parere favorevole di regolarità tecnica e di attestare la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del
D.L.vo 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.
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