COMUNE DI SANTA LUCIA DEL MELA
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
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del reg. -
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24
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Oggetto : Approvazione Regolamento comunale per la concessione di contributi e benefici

economici a persone giuridiche, ad enti, ad associazioni ed altri soggetti pubblici e soggetti
privati.

L'anno duemilaventuno il giorno ventiquattro del mese di febbraio alle ore 19:00 e seguenti,
nella sala delle Adunanze Consiliari di questo Comune, alla seduta di inizio, disciplinata dal vigente
Regolamento del Consiglio Comunale, in convocazione ordinaria partecipata ai signori Consiglieri
a norma dell'art. 48 dell'O.EE.LL., risultano all'appello nominale :
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Presenti n. 11

-Risultato legale, ai sensi dell'art. 21 comma 23° del vigente Statuto Comunale, il numero degli
intervenuti, assume la Presidenza il dott. Pietro Cannuni, nella sua qualità di Presidente e dichiara
aperta la seduta;

-Il Presidente nomina scrutatori i consiglieri: Giunta, Rizzo e Ispoto;
-Partecipa il Segretario Comunale dott. Marcello Iacopino;
-E' presente il Sindaco aw. Matteo Sciotto;

Il Presidente pone in trattazione l'argomento iscritto al punto 4dell'o.d.g. avente per oggetto:
"Approvazione Regolamento comunale per la concessione di contributi e benefici economici a

persone giuridiche, ad enti, ad associazioni ed altri soggetti pubblici e soggetti privati", dando
lettura della relativa proposta.

Interviene il consigliere Lombardo che, a nome del gruppo Sempre viva, propone un emendamento
al regolamento. L'emendamento proposto prevede di aggiungere un articolo al Titolo II - Finalità e
Settori di intervento, di cui dà lettura, con particolare riferimento alle attività sociali, di promozione

della salute e della solidarietà. Aggiunge, inoltre, che il comune di Santa Lucia del Mela può

concorrere, tramite contributi e altri incentivi economici, alle attività promosse da enti e soggetti
pubblici e privati per:

a) attività rivolte a diffondere nella comunità locale i valori della solidarietà, della partecipazione
sociale e civile, del superamento dell'emarginazione e della legalità;
b) attività rivolte alla promozione e alla tutela del diritto alla salute, attività di informazione e

sensibilizzazione sulla donazione di organi, del sangue, sulla prevenzione in generale;
e) attività di socializzazione, ricreative e di sensibilizzazione rivolte alla fasce deboli (minori,
anziani, diversamente abili,...);

d) attività di promozione delle pari opportunità e rivolte al contrasto della violenza di genere;
e) attività di sensibilizzazione, informazione e diffusione su temi di interesse sociale.

Il Presidente, acquisiti i pareri tecnico e contabile favorevoli, rispettivamente espressi dal Segretario
comunale e dal Responsabile del Settore II, propone che l'art, aggiuntivo sia denominato undici bis
e di seguito legge e sottopone ai voti l'emendamento, che viene approvato ad unanimità di voti

espressi nelle forme di procedura da n. 11 Consiglieri presenti e votanti su n. 12 assegnati ed in
carica.

Il Presidente del C.C. pone, quindi, in votazione l'argomento.
IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista laproposta di deliberazione il cui oggetto è trascritto nel documento allegato, che forma parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Visto che ai sensi dell'art. 53 della legge del 03.06.1990 n. 142, come recepita con l'art. 1 e. 1
lettera i della legge 11.12.1991 n. 48, come sostituito dall'art. 12 e. 1 della legge 23.12.2000 n. 30,
sullaproposta di deliberazione in oggetto hanno espresso:
Il Responsabile del Settore I, per la regolarità tecnica, parere favorevole
Il Responsabile del Settore II, per la regolarità contabile, parere favorevole
Visto l'emendamento proposto;
Sentiti i pareri favorevoli resi sull'emendamento;

Visto l'esito della votazione all'emendamento al Regolamento;

Uditi i contenuti nel referto di registrazione e costituenti oggetto di trascrizione integrale nel verbale
che sarà sottoposto all'approvazione nella prossima seduta del Consiglio Comunale;
Visto il Regolamento del Consiglio Comunale;
Visto il T.U.E.L. approvato con d. lgs. n. 267/2000;

Fatto proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;
Ad unanimità di voti espressi nelle forme di procedura da n. 11 Consiglieri presenti e votanti su
n. 12 assegnati ed in carica,
DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione avente per oggetto: "Approvazione Regolamento
comunale per la concessione di contributi e benefici economici a persone giuridiche, ad enti, ad
associazioni ed altri soggetti pubblici e soggetti privati" per come emendata, con l'integrazione
dell'articolo 11 bis.

COMUNE DI SANTA LUCIA DEL MELA

Città Metropolitana di Messina

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SETTORE I

OGGETTO:

Approvazione Regolamento comunale per la concessione di contributi e benefici
economici a persone giuridiche, ad enti, ad associazioni ed altri soggetti pubblici e
soggetti privati.

Ai sensi dell'art. 53 della legge 8.6.1990, n. 142, come recepita con l'art, le. 1 lettera i) della L.R. 11.12.1991, n. 48, come sostituito dall'art. 12 e. 1

punto0 1 della L.R.23.12.2000, n. 30, che testualmente recita: " ...su ogniproposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio, chenon
sia mero atto di indirizzo, deve essere richiesto ilparere in ordine allasola regolarità tecnica delResponsabile delServizio interessato e, qualora
comporti impegno dispesa o diminuzione di entrata, dalResponsabile di Ragioneria inordine allaregolarità contabile ", i sottoscritti, sullapresente
proposta di deliberazione, esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: favorevole
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Decisione del Consiglio Comunale

IL VERBALIZZANTE

PROPOSTA DI DELIBERARNE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del SINDACO

OGGETTO: Approvazione Regolamento comunale per la concessione di contributi e benefici

economici a persone giuridiche, ad enti, ad associazioni ed altri soggetti pubblici e soggetti
privati.
PREMESSO CHE:

-Il Comune di Santa Lucia del Mela nel quadro degli obiettivi di sviluppo sociale, civile e culturale
della propria comunità si ispira al principio della sussidiarietà, previsto dall'articolo 118, comma 4
della Costituzione, per la promozione e valorizzazione delle risorse presenti sul territorio, favorendo
l'autonomia propositiva dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse
generale.

-Valorizza le autonome forme associative e di cooperazione tra i cittadini, che operino con metodo
democratico, con trasparenza dell'attività svolta e senza scopo di lucro anche con interventi di
natura finanziaria e accordi programmatici per la realizzazione di attività a particolare valenza
pubblica.

-L'Amministrazione Comunale intende garantire nella concessione dei suddetti benefici economici

e non i principi della trasparenza, della pubblicità e dell'imparzialità, assicurando nel contempo la
necessaria flessibilità operativa;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 12 della legge 241/1990, e ss.mm.ii., le concessioni di contributi

e di altri benefici economici a soggetti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione
ed alla pubblicazione da parte dell'Amministrazione dei criteri e delle modalità cui l'Amministrazione

stessa deve attenersi, in attuazione dei principi costituzionali del buon andamento, di imparzialità e
di trasparenza dell'azione amministrativa;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 83 del 03/12/1992 con la quale è stato
approvato il Regolamento comunale per la concessione di sovvenzione, contributi, sussidi ed ausili
finanziari l'attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati ai sensi dell'art. 10
della L.r. 10/04/1991 n. 10, modificata con delibere consiliari n. 107/1994, n. 15/1996, n. 26/2000
e n.6/2009.

CONSIDERATO che i precedenti Regolamenti risultano essere datati, e si è, pertanto, ritenuto
opportuno predisporre un nuovo schema di "Regolamento comunale per la concessione di
contributi e benefici economici a persone giuridiche, ad enti, ad associazioni ed altri soggetti
pubblici e soggetti privati", allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e
sostanziale;

EVIDENZIATO che lo schema di regolamento si compone di n. 20 articoli;
VISTA

la giurisprudenza consolidata in materia di concessioni di contributi ed altri benefici

economici, che individua fra i criteri a fondamento dell'istituto, quello della sussidiarietà delle

funzioni svolte dal beneficiario, nonché il perseguimento dell'interesse pubblico;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed
integrato dal D.Lgs. 126/2014;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;
VISTA la Lr. n. 30/2000;
PROPONE DI DELIBERARE

APPROVARE il "Regolamento comunale per la concessione di contributi e benefici economici a

persone giuridiche, ad enti, ad associazioni ed altri soggetti pubblici e soggetti privati" composto da
n. 20 articoli, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
DARE ATTO che con l'approvazione dello stesso si ritiene implicitamente abrogata ogni precedente
disposizione nella stessa materia.
Santa Lucia del Mela 18.02.2021

Il Resp. del Procedimento

IL SINDACO

Aw. Matteo^ciotto

SEMPRE

Al Sindaco

Avv. Matteo Sciotto

Al Presidente del Consiglio
Dott. Pietro Cannuni

OGGETTO: proposta di emendamento

Il Gruppo Consiliare Sempre Viva, in merito alla Proposta di deliberazione del Consiglio comunale,
avente per oggetto: "Approvazione Regolamento comunale per la concessione di contributi e benefici

economici apersone giuridiche, ad enti, ad associazioni ead altri soggetti pubblici esoggetti privati"
ritenendo fondamentale, tra le finalità e i settori di intervento individuati dall'Amministrazione comunale

quali beneficiari di possibili contributi, inserire anche le attività che riguardano la sfera del sociale, della
salute pubblica e della solidarietà
PROPONE

Di aggiungere al TITOLO II. FINALITÀ' E SETTORI DI INTERVENTO

ART. Il Attività sociali, di Promozione della salute edella solidarietà

Il Comune di Santa Lucia del Mela può concorrere, tramite contributi ed altri incentivi
economici, alle attività promosse da enti e soggetti pubblici e privati per :

a) attività rivolte adiffondere nella comunità locale ivalori della solidarietà, della partecipazione
sociale e civile, del superamento dell'emarginazione e della legalità;

b) attività rivolte alla promozione e alla tutela del diritto alla salute, attività di informazione e
sensibilizzazione sulla donazione di organi, del sangue, sulla prevenzione in generale

e) attività di socializzazione, ricreative e di sensibilizzazione rivolte alle fasce deboli (minori,
anziani, diversamente abili,...)

d) attività di promozione delle pari opportunità erivolte al contrasto della violenza di genere
e) attività di sensibilizzazione, informazione e diffusione su temi di interesse sociale
Distinti saluti

Santa Lucia del Mela, 24/02/2021
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di
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pubblici e soggetti privati.
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.)
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TITOLO I

PRINCIPI GENERALI E DIFFUSIONE

Art. 1 - Oggetto

1. La concessione di contributi e benefici economici di qualunque natura a persone
giuridiche, enti, associazioni ed altri soggetti pubblici e privati viene effettuata dal
Comune di Santa Lucia del Mela, nell'esercizio della sua autonomia, secondo le
modalità ed i criteri stabiliti dal presente regolamento.
2. La concessione ha lo scopo di favorire il perseguimento delle finalità di cui allo

Statuto comunale nei limiti delle risorse previste in bilancio secondo principi di equità
e trasparenza dell'azione amministrativa e realizzando il miglior impiego delle risorse
destinate al conseguimento di utilità sociali per la comunità amministrata ed a
promuoverne lo sviluppo.

3. Il regolamento è disposto in attuazione dell'art. 12 della L. 7 agosto 1990, n. 241 e
s.m.i e si ispira al principio di sussidiarietà come definito nell'art. 7 comma 1 della L.

n. 131/2003, in attuazione dell'art. 118, comma 4 della Costituzione della Repubblica
Italiana, laddove si afferma che "Stato, Regioni, Città metropolitane, Province,
Comuni e Comunità montane favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o
associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio
di sussidiarietà".

4. Sono equiparate ai contributi le concessioni temporanee in uso di impianti, beni
mobili e immobili e/o prestazioni di servizi effettuate dal Comune ad un prezzo
inferiore a quello di mercato o di costo.
Art. 2 - Esclusioni

Sono esclusi dal presente regolamento:

a) i costi sociali che il Comune di Santa Lucia del Mela assume per i servizi dallo stesso
gestiti ovvero che sono eseguiti per suo conto da altri soggetti (refezione scolastica,
trasporti, nido, locazioni agevolate, ecc.), essendo gli stessi regolati, per le
agevolazioni, riduzioni ed esenzioni dal pagamento di corrispettivi per la fruizione di
beni e di servizi, dalla disciplina di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e
s.m.i., e, per le riduzioni ed esenzioni dalle tasse e tariffe di altri pubblici servizi, dalle
relative leggi e regolamenti ed altre disposizioni in materia;

b) interventi per assicurare il diritto allo studio e il sostegno scolastico, effettuati
secondo le modalità previste dalle normative in materia e dagli appositi regolamenti
e disposizioni comunali;

e) sussidi a persone bisognose e concessione in uso alle stesse di locali di proprietà o
in disponibilità del Comune di Santa Lucia del Mela, nonché altri interventi di ordine

sociale compiuti direttamente dal distretto sociale o dai soggetti individuati dal
Comune per la gestione dei servizi sociali a favore di soggetti singoli svantaggi e dei
rispettivi nuclei familiari, separatamente regolamentati;

d) altri interventi in ambiti ed attività caratterizzati da normative specifiche;
e) i rapporti tra il Comune e i soggetti da esso partecipati;

f) interventi di modesto valore economico, quali: contributi di importo fino ad €
100,00; conferimenti di targhe, coppe, medaglie, libri ed altri premi da parte del
Sindaco e degli assessori competenti per funzioni di rappresentanza ed altre finalità
di interesse generale.
Art. 3 - Soggetti destinatari

La concessione di contributi o altri benefici economici può essere disposta
dall'Amministrazione comunale, salvo eventuali deroghe previste nei successivi
articoli, per attività e/o iniziative di particolare interesse per la comunità locale o per
la promozione dell'immagine del Comune, che agiscono quali:
a) persone giuridiche, comitati ed associazioni ed altri soggetti pubblici e privati che
hanno sede all'interno del territorio comunale;

b) persone giuridiche, comitati ed associazioni ed altri soggetti pubblici e privati che
non hanno sede nel territorio comunale, esclusivamente per le attività e/o iniziative
svolte nell'ambito del Comune di Santa Lucia del Mela ed a vantaggio della comunità
locale;

Art. 4 - Articolazione degli interventi

Il sostegno del Comune di Santa Lucia del Mela alle attività e/o iniziative svolte dai
soggetti di cui all'articolo precedente si esercita attraverso:
a) erogazione di contributi finanziari;
b) prestazioni di servizio ed altre forme di intervento.
TITOLO II

FINALITÀ E SETTORI DI INTERVENTO
Art. 5 - Finalità generali
Il Comune di Santa Lucia del Mela interviene con la concessione di contributi e altri

benefici economici, nei limiti delle risorse previste in bilancio, per le finalità e nei
settori indicati negli articoli seguenti.
Art. 6 - Attività di diffusione dell'istruzione

Il Comune di Santa Lucia del Mela promuove la diffusione dell'istruzione mediante
interventi in favore delle scuole e dei soggetti che operano nel settore dell'istruzione
costituiti principalmente da:

a) contributi alle scuole e ad altri soggetti per lo svolgimento di specifiche attività di
dattiche, progetti educativi, iniziative varie nel campo scolastico e delle problemati
che giovanili, attività parascolastiche integrative, corsi di doposcuola, extrascolastici
attività pedagogiche e di promozione dell'istruzione a tutti i livelli;

b) contributi per la promozione ed organizzazione di incontri, convegni, dibattiti, mo
stre e. pubblicazioni su argomenti di interesse delle scuole e delle attività extra- sco
lastiche giovanili;

e) contributi per forme organizzative accessorie per migliorare il diritto allo studio e
la promozione scolastica;

d) interventi socio-educativi a favore di soggetti diversamente abili, svantaggiati, im
migrati ed extracomunitari volti a favorire il loro inserimento nei diversi ordini di
scuole.

ART. 7 - Attività di recupero, tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali
e paesaggistiche e di protezione civile.

Gli interventi del Comune di Santa Lucia del Mela volti a favorire il recupero, la tutela
e la valorizzazione delle risorse naturali, ambientali e paesaggistiche si sostanziano:
a) nel sostegno di attività e/o iniziative di istituzioni, fondazioni, associazioni, comitati
o gruppi di volontari che operano in modo continuativo per la protezione, difesa e
valorizzazione dei beni naturali e del paesaggio;

b) nel concorso alle opere ed attività promosse e realizzate dalle organizzazioni di cui
alla lett. a) per la bonifica, il ripristino, la pulizia, il mantenimento, la custodia, la pro
tezione di aree verdi di particolare pregio ambientale, nonché per opere di rimboschi
mento;

e) nel sostegno ad iniziative e manifestazioni per la promozione del rispetto e della
salvaguardia dei valori naturali ed ambientali, fra cui la realizzazione di corsi di edu

cazione scolastica per la formazione nei giovani della consapevolezza dell'importanza
della protezione dei valori ambientali e dell'habitat naturale;

d) nel contributo alle spese sostenute da enti ed associazioni per l'organizzazione e la
realizzazione di attività e/o iniziative di educazione ambientale e per la realizzazione
di mostre, esposizioni, documentazioni e pubblicazioni finalizzate alla valorizzazione
dei beni ambientali e alla rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conser
vazione nonché delle azioni, iniziative e comportamenti utili per la loro protezione;
e) nel concorso allo sviluppo della protezione civile, svolta anche di concerto e
nell'ambito delle competenze e dell'organizzazione comunale in detta materia.

Art. 8 - Attività di promozione culturale e di recupero, tutela e valorizzazione delle
risorse storiche, artistiche, culturali e delle tradizioni locali

Il Comune di Santa Lucia del Mela può concorrere, tramite contributi ed altri incentivi

economici, alle attività e/o iniziative promosse, sulla base della vigente normativa, da
enti e soggetti pubblici e privati per:
a) organizzazione nel Comune di Santa Lucia del Mela di attività e iniziative di carat
tere artistico, teatrale, musicale, cinematografico, storico, scientifico e culturale in
genere;

b) recupero, restauro e valorizzazione di beni artistici, monumentali, storici e culturali
in genere; riordino e catalogazione dei beni contenuti in archivi storici, biblioteche,
musei, pinacoteche esistenti nel territorio comunale, anche di proprietà di enti, isti
tuzioni e soggetti privati che si impegnino a consentire il pubblico accesso e godi
mento delle opere e delle istituzioni culturali predette;

e) promozione e sostegno di iniziative e/o attività che hanno lo scopo di far conoscere
il patrimonio storico, artistico, monumentale e culturale della comunità;
d) sostegno ad attività di ricerca e divulgazione concernenti la storia e le tradizioni
locali, anche attraverso il contributo a pubblicazioni, attività di documentazione foto
grafica, cinematografica o con altro mezzo, manifestazioni folcloristiche e tradizionali
ed altre iniziative;

e) organizzazione di convegni, seminari, premi letterari, mostre, rassegne, rievoca
zioni storiche, esibizioni, manifestazioni folcloristiche ed altre manifestazioni aventi

finalità culturali, artistiche, scientifiche, sociali e di divulgazione delle tradizioni stori
che, dei costumi locali e del ricordo e la memoria di cittadini illustri, che abbiano rile
vante interesse per la comunità e/o concorrano alla sua valorizzazione.

Art. 9 - Promozione della pratica sportiva e di altre attività ricreative e del tempo
libero

1. Gli interventi del Comune di Santa Lucia del Mela per la promozione, il sostegno e
lo sviluppo delle attività e/o iniziative sportive sono finalizzati alla pratica dello sport
dilettantistico e alla pratica sportiva quale strumento di educazione, formazione ed
integrazione sociale e come mezzo per il raggiungimento e il mantenimento della
forma fisica, oltreché come modalità di utilizzo del tempo libero.
2. Gli interventi di cui al comma 1 consistono principalmente in:
a) contributi per la promozione, organizzazione e cura di attività sportive dilettantisti

che e amatoriali e di attività fisico-motorie rivolte soprattutto ai giovani, alle famiglie
e agli anziani;

b) contributi per la promozione di corsi di avviamento alle diverse discipline sportive,
meeting, dimostrazioni, incontri, convegni, dibattiti;

e) contributi per la promozione della pratica sportiva effettuata in modo sinergico fra
più soggetti, ed in particolare con le scuole, e per l'attività sportiva fra soggetti diver
samente abili;

d) contributi per l'organizzazione sul territorio comunale di gare e manifestazioni
sportive, con particolare riguardo a quelle che coinvolgono la generalità dei cittadini

ed a quelle di particolare risonanza o che possono arrecare prestigio alla comunità;
e) concessione temporanea agevolata di strutture e attrezzature sportive ad associa
zioni ed enti aventi sede nel territorio comunale, o che nel medesimo svolgano la loro
attività e/o iniziative, per la promozione della pratica sportiva aperta a tutti, con par
ticolare riguardo a quella rivolta verso i bambini, i giovani e gli anziani per lo svolgi
mento e la realizzazione delle manifestazioni di cui al precedente punto.

3. Alle società ed organizzazioni che curano esclusivamente la pratica dello sport pro
fessionistico possono essere concesse, quando ricorrono particolari motivazioni rela
tive al prestigio e all'immagine della comunità, agevolazioni per l'uso di impianti e
strutture di proprietà comunale.

4. Gli interventi di cui al presente articolo sono altresì rivolti al sostegno di attività
ricreative, finalizzate in particolar modo alla creazione di durevoli occasioni aggrega
tive e di impiego del tempo libero, attraverso:

a) erogazione di contributi ad associazioni ed altri organismi, aventi sede nel territorio
comunale od operanti nel medesimo, che perseguano le finalità in argomento;
b) erogazione di contributi e/o concessione temporanea in uso di beni mobili e immo
bili per la organizzazione di manifestazioni a carattere ludico-ricreativo, con partico
lare riguardo a quelle a partecipazione gratuita e a quelle di rilevante importanza o
interesse.

ART. 10 - Interventi per lo sviluppo economico e del lavoro

1. Al fine di promuovere ed incrementare lo sviluppo delle attività produttive locali, il
Comune di Santa Lucia del Mela può erogare contributi o benefici economici ai sog
getti di cui all'art. 1, nonché a soggetti e aziende private che operano nel settore delle
attività produttive, per le seguenti attività:
a) iniziative collettive di promozione e valorizzazione dei prodotti locali e del tessuto
economico e produttivo del Comune;

b) organizzazione e partecipazione a fiere, mostre, esposizioni, sagre, feste popolari,
rassegne, convegni e simili manifestazioni, sia che si tengano sul territorio del Co
mune, o al di fuori di esso, al fine di promuovere prodotti e/o attività produttive eser
citate nel Comune;

e) valorizzazione di zone ed attività di particolare interesse esistenti nel territorio co
munale.

2. Al fine di contribuire a promuovere, valorizzare, mantenere ed incrementare l'oc
cupazione, il Comune di Santa Lucia del Mela può erogare contributi o benefici eco
nomici ai soggetti che operano nel settore del lavoro per le seguenti attività:

a) promozione dell'occupazione, con particolare riguardo a quella delle categorie pro
tette, a quella giovanile e alla riqualificazione e/o riconversione di lavoratori in mobi
lità, cassa integrazione e disponibilità;

b) organizzazione di progetti e di corsi di formazione per favorire l'avviamento e/o il
reinserimento al lavoro.

Art. 11 - Interventi per la promozione del turismo

Gli interventi del Comune di Santa Lucia del Mela per la promozione, il sostegno e la
valorizzazione del turismo, fatti salvi ulteriori benefici previsti in materia da altre di
sposizioni normative, si sostanziano in contributi e benefici economici per:

a) realizzazione di attività e/o iniziative di promozione turistica del territorio comu
nale e di diffusione del turismo sociale, tra cui informazione e assistenza ai turisti,
pubblicazioni di guide, depliant e altri materiali divulgativi, interventi tesi alla recet
tività dei visitatori, alla conoscenza del territorio e alla divulgazione delle risorse arti
stiche e culturali del medesimo, ecc.;

b) organizzazione e promozione di mostre, convegni, spettacoli, feste popolari, pub
blicazioni ed altre manifestazioni che si svolgano sul territorio comunale, oppure al
di fuori di esso quando risultino di richiamo turistico.
Art. 11 bis - Attività sociali, di promozione della salute e della solidarietà
Il Comune di Santa Lucia del Mela può concorrere, tramite contributi ed altri incentivi

economici, alle attività promosse da enti e soggetti pubblici e privati per:

a)attività rivolte a diffondere nella comunità locale i valori di solidarietà, della parte
cipazione sociale e civile, del superamento dell'emarginazione e della legalità;
fattività rivolte alla promozione e alla tutela del diritto alla salute, attività di infor
mazione e sensibilizzazione sulla donazione degli organi, del sangue, sulla preven
zione in generale;

cattività di socializzazione, ricreative e sensibilizzazione rivolte alle fasce deboli (mi
nori, anziani, diversamente abili...);

d)attività di promozione delle pari opportunità e rivolte al contrasto della violenza di
genere;

e)attività di sensibilizzazione, informazione e diffusione su temi di interesse sociale.
TITOLO III

PROCEDURE DI CONCESSIONE

Art. 12 - Modalità di concessione di contributi e benefici economici

l.ll Comune di Santa Lucia del Mela eroga i benefici economici ai soggetti individuati
nel presente regolamento mediante contributi vincolati alla presentazione di specifi
che richieste secondo le modalità di seguito indicate.
2.Possono essere richiesti ed erogati ad un medesimo soggetto, nel corso dello stesso

esercizio finanziario, contributi e benefici economici sia per singole iniziative sia per
l'attività svolta nel corso dell'anno solare.

Art. 13 - Modalità di presentazione delle richieste di contributi e benefici economici.

1. Le istanze per richiedere i contributi e gli altri benefici economici previsti dal pre
sente regolamento devono essere presentate entro il 31 dicembre dell' anno prece
dente a quello in cui si svolgeranno le attività e/o iniziative.
2. Ulteriori richieste di contributi e benefici economici per eventi straordinari o/e
non previsti, che perverranno successivamente al termine di scadenza di cui al pre
cedente comma 1, saranno valutate ed eventualmente accolte in base alle attività

comma 1, saranno valutate ed eventualmente accolte in base alle attività per cui si
chiede il contributo/ beneficio economico e alle risorse di Bilancio disponibili.

3. Le domande di contributi e benefici economici, sottoscritte dal legale rappresen
tante della persona giuridica richiedente, ovvero del soggetto privato, devono essere
presentate all'Ufficio Protocollo. Le domande devono essere redatte in base al mo
dulo predisposto dal Comune, scaricabile dal sito istituzionale dell' Ente.

4. La concessione di contributi o vantaggi economici a sostegno dell'attività ordinaria

è subordinata alla sottoscrizione di un progetto o, per attività più complesse, di appo
sita convenzione tra Comune ed ente/associazione, che indichi le attività che il bene

ficiario si impegna a svolgere a fronte del contributo o vantaggio economico concesso.
Art. 14 - Procedure di concessione, erogazione e rendicontazione

l.La Giunta comunale stabilisce la somma da concedere a seguito di richiesta pre
sentata nei termini di cui all'articolo precedente.

2. L'istruttoria delle domande di contributi e benefici economici è effettuata dal Re

sponsabile del Servizio. In presenza di domande incomplete, il Servizio invita il sog
getto richiedente a regolarizzarle in termini perentori ( 8 giorni); in caso di mancata
regolarizzazione nei termini stabiliti, la domanda non potrà essere accolta.
3.1 contributi saranno concessi tenendo conto del seguente ordine di priorità:
a) grado di corrispondenza delle attività e /o iniziative proposte con i settori di inter
vento di cui agli artt. da 7 a 15 del Regolamento e con i programmi e gli obiettivi
dell'Amministrazione;

b) ripercussione territoriale delle attività e /o iniziative proposte (numero iniziative,
numero dei cittadini coinvolti nella iniziativa/attività, durata temporale, numero di
utenti e destinatari, numero di soggetti partecipanti);

e) valenza e qualità progettuale delle attività e /o iniziative proposte, partecipazione
ad iniziative e progetti promossi dall'amministrazione comunale o in coerenza con

piani comunali o sovra comunali in settori ritenuti strategici e prioritari dall'ammini
strazione comunale; qualità e articolazione dei progetti in rapporto alle esigenze del
territorio; coerenza delle proposte col quadro complessivo delle attività per evitare

sovrapposizioni e duplicazioni rispetto ad altre attività già in essere secondo uno spi
rito di sussidiarietà pubblico-privato ed un uso razionale delle risorse; capacità di
soddisfare interessi diffusi tra la popolazione;

d) attività e/o iniziative promosse e realizzate congiuntamente da raggruppamenti
associativi residenti nel Comune;

e) maggior grado di autonomia finanziaria del soggetto proponente (investimento di
risorse proprie e/o di altri soggetti per lo svolgimento delle attività e /o iniziative
proposte);

f) originalità e innovazione delle iniziative;
g) accessibilità alle persone diversamente abili;

h) essersi dimostrati affidabili, puntuali e diligenti nelle rendicontazioni e nell'utilizzo
di beni della comunità in occasione di precedenti contributi o collaborazioni con
l'Amministrazione Comunale.

4) Le attività e/o iniziative realizzate con l'intervento del Comune, e tutte le relative
voci di entrata e di spesa nessuna esclusa, devono essere rendicontate dal soggetto
beneficiario entro sessanta giorni dalla loro conclusione o dalla data di svolgimento
prevista.

Le rendicontazioni, sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto richiedente,
devono essere presentate al Comune
Le rendicontazioni devono contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione dell'at
tività realizzata, dei risultati raggiunti, delle spese debitamente documentate e delle
eventuali entrate accertate, accompagnata dalla richiesta di liquidazione.
L'Amministrazione Comunale procederà ad una verifica della documentazione giusti
ficativa delle voci di bilancio riportate nelle rendicontazioni.
5. Il contributo non potrà eccedere la somma necessaria per realizzare l'iniziativa e
l'attività ammessa a finanziamento, detratte le eventuali entrate accertate.
6. In caso di mancata presentazione del rendiconto entro il termine suddetto non si
darà luogo alla concessione del beneficio e il richiedente verrà considerato rinuncia
tario; dovrà essere rimborsato all' Ente l'ammontare del contributo eventualmente
anticipato.
7. La mancata presentazione del rendiconto costituisce altresì elemento ostativo alla

concessione di altri contributi e/o benefici in favore del soggetto inadempiente, salvo
giustificato motivo del ritardo da dichiararsi in sede di rendicontazione tardiva.
Art. 15 - Obblighi dei beneficiari

1. I beneficiari hanno l'obbligo di utilizzare i contributi e gli altri benefici economici
esclusivamente per le attività e le iniziative per cui sono stati concessi.

2. I beneficiari hanno l'obbligo di pubblicizzare la concessione dei contributi e degli
altri benefici economici da parte del Comune per lo svolgimento delle attività e delle
iniziative. A questo scopo, tutto il materiale pubblicitario relativo alle attività e alle
iniziative deve riportare lo stemma araldico del Comune di Santa Lucia del Mela e
recare la seguente dicitura: "Contributo del Comune di Santa Lucia del Mela".

3. Nel caso di piccole modifiche del progetto, il beneficiario assume l'obbligo di dare
comunicazione immediata al Comune per ottenere la necessaria autorizzazione.
Art. 16 - Decadenza

1. La concessione di contributi e benefici economici comporta l'obbligo per i soggetti
beneficiari di realizzazione delle attività e/o iniziative programmate.
2.1 soggetti assegnatari di contributi o benefici economici di cui al presente regola
mento decadono dal diritto di ottenerli, o il Comune procede alle necessarie ridu
zioni dei medesimi, ove si verifichi una delle seguenti condizioni:

a) non sia stata realizzata l'attività e/o iniziativa per cui è stato concesso l'intervento
del Comune;

b) sia stato sostanzialmente modificato il programma dell'attività e/o iniziativa per
cui è stato concesso l'intervento del Comune; in questo caso, se si accerta un'esecu
zione dell'attività e/o iniziativa in forma ridotta, si può consentire l'erogazione di un
intervento ridotto rispetto a quello stabilito;

e) non sia stata presentata la rendicontazione dell'attività e/o iniziativa e delle rela
tive voci di entrata e di spesa secondo modi e termini di cui all'art. 17 o sia stata pre
sentata una rendicontazione risultata non comprovata dalla relativa documenta
zione giustificativa.
3. Nel caso in cui si verifichi una delle condizioni di cui al comma precedente, si darà
luogo alla revoca o alla riduzione del contributo o beneficio economico concesso,
nonché al recupero, nelle forme previste dalla legge, della somma eventualmente
erogata come anticipazione, o alla riduzione della somma ancora da erogare. I sog
getti assegnatari di contributi sono comunque tenuti a restituire la parte del contri
buto che non corrisponde a spese effettivamente sostenute.
4. La mancata restituzione di somme di cui al comma precedente comporta l'esclu
sione del soggetto interessato da qualsiasi contributo e beneficio economico per il
futuro.

Art. 17 - Rapporti fra Comune e soggetti beneficiari
1. L'erogazione di contributi e altri benefici economici da parte del Comune di Santa
Lucia del Mela non coinvolge in alcun modo la responsabilità dell'ente in ordine alla
attività svolta dai soggetti beneficiari, che rimangono gli unici responsabili degli atti
compiuti, anche se finanziati con il contributo comunale o effettuati con l'ausilio di
impianti e beni mobili e immobili concessi dal Comune.
2. Il Comune rimane comunque estraneo a qualsiasi rapporto ed obbligazione che si
costituisca fra beneficiari e soggetti terzi in conseguenza dell'utilizzo di contributi
economici o altri benefici dallo stesso riconosciuti e potrà, verificandosi situazioni ir
regolari o che comunque necessitino di chiarimenti, sospendere l'erogazione delle
quote di contributi e benefici non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accerta
menti, approvarne la revoca.
3. La concessione dell'intervento del Comune, in qualunque forma, è vincolata
all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per
le quali è stato accordato.
Art. 18 - Trasparenza

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai
sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità cui le
amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi,

sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque ge
nere a persone ed enti pubblici e privati.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni,

contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici
di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12
della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro, con le modalità stabilite
dalla normativa vigente.

3. La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di effi
cacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo com
plessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario.

4. E' esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie
dei provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare
informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economicosociale degli interessati.
5. Le informazioni di cui al comma 1 sono riportate, nell'ambito della sezione «Ammi
nistrazione trasparente - sottosezione "Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi
economici».

TITOLO IV

PATROCINIO DEL COMUNE

Art. 19 - Patrocinio del Comune

1. Il patrocinio costituisce il riconoscimento da parte del Comune del particolare ri
lievo culturale, solidaristico, sociale, educativo, sportivo o di promozione del territorio
delle iniziative, promosse da enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private, che
si svolgono nel territorio comunale. Il patrocinio può essere concesso anche a inizia
tive che non si svolgono nel territorio comunale, quando tali iniziative abbiano rile
vanza per la città o ne promuovano l'immagine, il prestigio, la cultura, la storia, le arti
e le tradizioni.

2. Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti da parte del Comune di Santa Lu
cia del Mela deve essere richiesto dal soggetto promotore e concesso formalmente
con deliberazione della Giunta Comunale.

3. Le domande di patrocinio, sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto ri
chiedente, devono essere presentate al Protocollo del Comune di Santa Lucia del
Mela.

La concessione del patrocinio non comporta il riconoscimento di contributi o altri be

nefici economici a favore delle iniziative per le quali viene accordato, salvi quelli
espressamente previsti dalla legge. Tali interventi devono essere eventualmente ri
chiesti con le modalità stabilite dal presente regolamento.
4. La concessione del patrocinio avviene sulla base dei seguenti criteri:

- coerenza dell'iniziativa con le finalità istituzionali del Comune, con particolare rife
rimento agli ambiti generali di attività, alle linee d'azione consolidate, ai programmi
e ai progetti dell'Ente,
- rilevanza dell'iniziativa per la comunità locale.

5.La concessione del patrocinio dà diritto al soggetto beneficiario di fregiare l'inizia
tiva dello stemma araldico del Comune di Santa Lucia del Mela secondo quanto pre
visto nel comma 6.

6.La concessione del patrocinio deve essere resa nota dal soggetto beneficiario, in
tutte le forme promozionali attivate, tramite la denominazione: "con il patrocinio del
Comune di Santa Lucia del Mela" posta sulla destra dello stemma araldico del Co
mune.

TITOLO V

Art. 20 - Norme transitorie ed entrata in vigore
l.ll presente Regolamento entra in vigore trascorsi decorsi quindici giorni dalla sua
pubblicazione.

2. Dal giorno di entrata in vigore del presente Regolamento ogni precedente disposi
zione regolamentare di questo Ente nella stessa materia si ritiene implicitamente
abrogata.
3. Per ogni eventuale disposizione non espressamente disciplinata si rinvia alla legi
slazione vigente in materia.
4. Copia del presente Regolamento sarà pubblicata all' Albo pretorio online del Co
mune di Santa Lucia del Mela e nell' apposita sezione denominata "Amministra
zione trasparente" nella sotto sezione" Disposizioni generali" - "Atti generali" - "Re
golamenti".

Il Presidente

Il Consigliere Anziano
dott.ssa Maria Catena Mirabile

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo on

line, dal Q4_[0Al2a?4 al 1^{QA\^>M
con il n.

&<j?_

del registro pubblicazioni.

Lì,

Il Responsabile del procedimento
Nunzia Maimone
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procedimento, che la presente deliberazione n. ^ del Zk{pZÌ7oUè stata pubblicata all'Albo
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e che contro la stessa non sono stati presentati reclami e lo osservazioni.
Lì,

Il Responsabile del Settore V
dott. Francesco Bondì
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Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
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