ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO

Sessione Straordinaria

Seduta Pubblica

N° 5

OGGETTO: Modifica articoli 7 e 9 del Regolamento per la concessione di contributi e
sovvenzioni a soggetti pubblici o privati svolgenti nell’ambito del territorio comunale
attività culturali, ricreative e sportive
L’anno duemiladieci il giorno undici del mese di febbraio alle ore 18,00 e seguenti in Canosa di Puglia,
nella sede comunale e nella sala delle adunanze aperta al pubblico, si è riunito in 1^ convocazione, sotto
la Presidenza del Sig. Pizzuto Michele e con la partecipazione del Segretario Generale, dott. Pasquale
Mazzone.
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Sono assenti i seguenti Consiglieri: Ventola – Sindaco, Di Palma, Casieri, Speranza, Buono, Simone,
Zotti, Princigalli, Di Monte e Basile.
======================================================================
Pertanto, i presenti sono 20 e gli assenti 10.
Assistono alla seduta gli Assessori: Caracciolo – Vicesindaco, De Troia, Saccinto, Casamassima, Vitrani,
Sinesi e Pinnelli.

Omissis ………………..
Su proposta dell’ Assessore alla Cultura, Politiche Scolastiche, Archeologia e dell’ Assessore allo
Sport e dell’ Assessore alle Attività Produttive, ha preso la seguente deliberazione:
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
- con deliberazione di G.C. n.64 del 26/11/2003. modificata con deliberazione di C.C. n. 4 del
31/3/2005 è stato approvato il Regolamento Comunale, avente per oggetto la concessione di
contributi e sovvenzioni a soggetti pubblici o privati svolgenti nell’ambito del territorio
comunale attività culturali, ricreative e sportive;
- nel corso degli anni e dalle esperienze avute è emerso che alcuni articoli del precitato
Regolamento e segnatamente gli artt. 7 e 9 necessitano di alcune modifiche al fine di rendere più
snella ed efficace la loro applicazione;
Ritenuto di dover provvedere in merito, modificando gli artt. 7 e 9 del menzionato regolamento così
come in dispositivo riportati;
Visto il parere favorevole espresso dal Dirigente del 3° Settore in ordine alla regolarità tecnica;
Visto il parere di conformità espresso dal Segretario Generale, ai sensi dell’ art. 97, comma 2 e 4 –
lett. d) del d. lgs n. 267 del 18/08/2000;
Applicate le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
Dato atto che l’adozione del presente atto non ha rilevanza contabile;
Ad unanimità di voti espressi per appello nominale dai 21 Consiglieri presenti. Risultano assenti i
Consiglieri: Ventola – Sindaco, Di Palma, Casieri, Speranza, Buono, Simone, Zotti, Princigalli, Di
Monte e Basile.
DELIBERA
Per i motivi in narrativa esposti che qui si intendono integralmente riportati:
di modificare gli art.7 e 9 del vigente regolamento disciplinante la concessione di contributi e
sovvenzioni a soggetti pubblici o privati svolgenti nell’ ambito del territorio comunale attività
culturali, ricreative e sportive così come di seguito esplicitato

Art. 7 “Modalità di erogazione dei benefici economici”
I benefici economici previsti dal presente regolamento sono concessi dalla Giunta comunale su
proposta dell’ Assessore al ramo e nei limiti delle disponibilità di bilancio.
Il contributo potrà essere determinato nella misura massima del 70% del costo della manifestazione,
in funzione del grado di interesse pubblico riscontrato nel progetto. A tal fine, si terrà conto della
rispondenza della manifestazione agli indirizzi programmatici dell’Amministrazione comunale,
nonché dei seguenti: esperienza e professionalità dei proponenti, risultati positivi ottenuti da
precedenti manifestazioni, consistenza del progetto e sua fruibilità, ritorno di immagine della Città,
valorizzazione del territorio e dei suoi prodotti, capacità di attrarre visitatori provenienti soprattutto
da altre Città, grado di coinvolgimento della cittadinanza.

Alla liquidazione del contributo o della sovvenzione, si provvede con determinazione dirigenziale,
previa richiesta del beneficiano, sulla scorta della documentazione fiscale relativa alle spese
effettivamente sostenute e di una relazione comprovante la corrispondenza tra il programma
presentato e quello effettivamente realizzato.
Con determinazione dirigenziale, su apposita richiesta scritta del beneficiano, potrà concedersi,
ancor prima della realizzazione della manifestazione programmata, una anticipazione del 10% sull’
entità di contributo o della sovvenzione concessi.
Qualora la rendicontazione evidenzi un costo inferiore a quello indicato nel preventivo, il contributo
o la sovvenzione saranno proporzionalmente ridotti.
La somma corrisposta non potrà comunque essere superiore alla differenza costi ricavi a consuntivo.
Art. 9 “Patrocinio”
Per patrocinio si intende la partecipazione senza oneri del Comune alle iniziative culturali, sportive,
ricreative, mediante le agevolazioni consentite in materia di pubbliche affissioni.
La richiesta di patrocinio senza oneri per il Comune deve essere presentata, almeno dieci giorni
prima, al Sindaco o all’Assessore competente per materia che provvederanno alla concessione con
atto formale.
li patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che lo ha
ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell’iniziativa.
La concessione del patrocinio può accompagnarsi alla concessione dei vantaggi economici descritti
nel precedente art. 3 di questo regolamento nei casi ed alle condizioni di volta in volta stabiliti, In tal
caso la domanda deve contenere tutto quanto prescritto dal secondo comma del precedente art. 6 di
questo regolamento.
__________________________________
Parere di regolarità tecnica ex art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. n. 267/2000: Favorevole
IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE
F.to Dott. Samuele Pontino

Parere di conformità ai sensi dell’art. 97 comma 2 e 4 – lett. d) del D.Lgs. n. 267/2000
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Pasquale Mazzone

_________________________________

Omissis …………

