Comune di Monterotondo
Deliberazione Giunta Com.le
Atto n. 113 del 09/05/2019
OGGETTO: CONCESSIONE CONTRIBUTI E SOVVENZIONI PER ATTIVITÀ CULTURALI E
TURISTICHE - ANNO 2019 APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO
L’anno 2019, il giorno 9 del mese di Maggio a partire dalle ore 11.00 si è riunita nella Residenza
Municipale la
LA GIUNTA COMUNALE
Risultano presenti ed assenti al momento dell’adozione del presente atto i signori:
PRESENTE
Lupi Antonino
Cavalli Luigi
Di Nicola Alessandro
Pancaldi Antonella
Pieretti Alessia
Valenti Marianna
Varone Riccardo

Vice Sindaco Reggente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presiede: Vice Sindaco Reggente Lupi Antonino
Partecipa: alla seduta formale il Segretario Generale Mauro Di Rocco

SI
SI
NO
SI
SI
NO
NO

Deliberazione n. 113

del 09/05/2019

OGGETTO:
CONCESSIONE CONTRIBUTI E SOVVENZIONI PER ATTIVITÀ
CULTURALI E TURISTICHE - ANNO 2019 APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO
LA GIUNTA COMUNALE
Su proposta dell’ Assessore alla Cultura – Sig. Riccardo Varone
Premesso che l’art. 13 dello Statuto Comunale, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.
95 del giorno 30.10.2008, afferma che “Il Comune valorizza, secondo le finalità loro proprie, le
libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, assicurandone la partecipazione
all’attività pubblica e garantendone l’accesso alle strutture e ai servizi comunali”;
Premesso che per attuare la valorizzazione delle libere forme associative e delle organizzazioni di
volontariato il Comune eroga sovvenzioni e contributi;
Premesso che al Comune sono attribuite, così come esplicitato dal D.P.R. 194/1996, funzioni
relative alla cultura e ai beni culturali, funzioni nel settore sportivo e ricreativo, nel campo turistico,
nella gestione del territorio e dell’ambiente e funzioni nel settore sociale;
Considerato che le suddette funzioni vengono svolte tramite la promozione di attività che pertanto
rivestono un interesse collettivo e sono proprie di un Ente locale;
Visto l’art. 118, comma 4 della Costituzione, il quale, statuendo il principio di sussidiarietà
orizzontale, testualmente recita: “Stato, Regioni, Città Metropolitane, Province e Comuni,
favoriscono l’autonomia organizzativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di
attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”;
Tenuto conto che l’ente locale, in considerazione del principio costituzionale sopra enunciato, può
determinarsi autonomamente nella scelta delle modalità organizzative di erogazione di funzioni di
propria competenza, esercitando tale attività direttamente, ovvero in via mediata, attraverso soggetti
privati destinatari di risorse pubbliche;
Ritenuto necessario sostenere economicamente contributi e sovvenzioni unicamente a progetti che
realizzino in maniera sussidiaria le attività in carico al Comune;
Visto l’art. 12 della Legge 241/1990 secondo il quale la concessione di sovvenzioni, contributi,
sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere siano
subordinati alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni dei criteri e
delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi;
Considerato che il regolamento approvato con delibera di consiglio n. 3/2010 prevede che la
concessione di benefici economici ai sensi della L. 241/90 sia subordinata:
1. a degli ambiti specifici che verranno economicamente sostenuti e che, ricadenti nelle funzioni
infungibili del Comune ai sensi del DPR 194/1996, sono indicati dalla Giunta Comunale
2. alla dotazione economica dell’avviso pubblico determinata dalla Giunta Comunale
3. alla determinazione dei massimali dei contributi, che dovranno essere di misura non superiore al
60% del sostegno economico richiesto e saranno indicati dalla Giunta Comunale
4. alla determinazione dei massimali delle sovvenzioni, che saranno pari al 100% del sostegno
economico richiesto, e verranno indicati dalla Giunta Comunale
5. alla pubblicazione di un avviso di evidenza pubblica in cui verranno predeterminati i criteri e le
modalità di concessione di contributi e delle sovvenzioni
6. alla valutazione dei progetti da sostenere economicamente effettuata da parte di una commissione
tecnica
7. alla pubblicazione di una graduatoria con una lista dei beneficiari e degli importi concessi
Ritenuto pertanto opportuno approvare l’allegato contrassegnato con la lettera “B” in cui è
riportato l’avviso pubblico, l’ambito di intervento ed i massimali delle sovvenzioni e dei contributi
e che costituiscono parte integrante della presente proposta di deliberazione;
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Visto che la determinazione dell’ambito che si intende sostenere economicamente e la definizione
dei massimali dei vantaggi economici costituiscono atto di indirizzo politico;
Ritenuto opportuno di stabilire che la dotazione economica complessiva del bando per le
sovvenzioni e per i contributi del 2019, per quanto concerne l’ambito cultura e turismo, è di €
17.000,00 da ripartire negli ambiti indicati nel suddetto allegato “B”;
Ritenuto, pertanto, opportuno approvare gli allegati contrassegnati con le lettere “C” e “D”, in cui
sono riportati i moduli alla richiesta di contributo e alla richiesta della eventuale liquidazione che
costituiscono parte integrante della presente proposta di deliberazione;
Preso atto che:
- Ai sensi dell’art. 5, comma 6, della delibera del Consiglio Comunale n. 45/2015 di costituzione
della “Fondazione ICM” ed approvazione dello statuto della fondazione “La Fondazione cura,
inoltre, i rapporti con le associazioni culturali, di promozione turistica e sportive del territorio
anche tramite il sostegno economico di specifiche attività.
Eventuali erogazioni di sovvenzioni e contributi verranno effettuate successivamente
all’approvazione da parte delComune di un bando pubblico, nel rispetto dei regolamenti comunali
e delle procedure di evidenza pubblica; (…).”
- Ai sensi dell’art. 13, comma 3, lettera g, della delibera del Consiglio Comunale n. 45/2015 di
costituzione della “Fondazione ICM” ed approvazione dello statuto, al Direttore della Fondazione
ICM compete di “svolgere le funzioni del Dirigente/Responsabile del Servizio relativamente alla
gestione amministrativa –successiva alla pubblicazione da parte del Comune del bando pubblico della concessione di contributi e sovvenzione di cui all’art. 5 del presente regolamento”
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 28/03/2019, con la quale è stato approvato
il Bilancio di previsione 2019 e il Bilancio pluriennale 2019/2021;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 106 del 26/04/2019 di approvazione del Piano
della Performance e del Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021;
Visto il D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;
Visto l’art. 4 comma 6 del D.L.95/2012, come convertito nella legge n. 135/2012 sui contributi
pubblici a fondazioni, enti, associazioni, comitati, convertito in Legge n. 135 del 07 agosto 2012;
Visto il D.Lgs. 267/2000 ed in particolare l’art. 109 comma 2 e l’art. 107 commi 2 e 3;
Visto l’art. 3 dello Statuto Comunale;
Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 147 bis del D.Lgs n.267/2000 ;
Con voti unanimi;

DELIBERA
Per quanto descritto in premessa:
- di approvare gli allegati “B”, “C” e “D”, recanti rispettivamente l’avviso pubblico per la
concessione di contributi e sovvenzioni per attività culturali e turistiche il modulo per la richiesta
del contributo o sovvenzione con le relative dichiarazioni e la richiesta di eventuale liquidazione;
- di stabilire che la dotazione economica complessiva del bando per le sovvenzioni e per i contributi
del 2019, per quanto concerne gli ambiti cultura e turismo, è di € 17.000,00 da ripartire negli ambiti
e con i massimali indicati nell’allegato “B” che costituisce parte integrante della presente proposta
di deliberazione;
- di dare atto che per le iniziative già concluse, avviate o che si concluderanno nell’anno in corso
potranno essere eventualmente finanziati gli ambiti specificati nell’avviso pubblico, qualora le
disponibilità del bilancio 2019 permetteranno tali stanziamenti. La graduatoria che si andrà pertanto
a formare sarà provvisoria e non costituirà in alcun modo un impegno da parte del Comune di
Monterotondo – Fondazione ICM nei confronti di eventuali enti che dovessero rientrarvi;
- di stabilire che i soggetti interessati di cui all’art. 3 della DCC n. 3/2010 potranno presentare,
singolarmente o in associazione con altri, un’unica istanza per la concessione di sovvenzione o
contributo;
- di stabilire che le richieste di contributi o sovvenzioni potranno essere finanziate sino ad
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esaurimento della dotazione economica prevista per ciascun ambito;
- di delegare la Fondazione ICM a predisporre tutti gli atti necessari per l’espletamento di tutte le
fasi successive per l’erogazione dei contributi, così come previsto dall’art. 5 comma 6 della delibera
di Consiglio Comunale n. 45 del 30.07.2015;
- di stabilire che eventuali somme non assegnate o non rendicontate del presente avviso pubblico
verranno impiegate dalla Fondazione ICM per le finalità e le funzioni proprie di cui agli artt. 4 e 5
della Delibera di Consiglio Comunale n. 45 del giorno 30.07.2015;
- di stabilire che la dotazione economica pari ad € 17.000,00 sarà a carico della Fondazione ICM e
dei trasferimenti che, eventualmente, verranno concessi alla Fondazione stessa;
- di concedere il patrocinio a tutte le iniziative che verranno finanziate nell’ambito dell’avviso
pubblicato a seguito di questo atto;
- di disporre la pubblicazione del presente atto nel sito istituzionale del Comune di Monterotondo –
sezione “Amministrazione Trasparente”>sovvenzioni, contributi, sussidi>criteri generali, ai sensi
dell’art. 26 co. 1 del D. Lgs.n.33/2013 e nel sito della Fondazione ICM – sezione “Amministrazione
Trasparente>Bandi di Gara e Contratti”.
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Pareri
Comune di Monterotondo

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2019

/ 157

Ufficio Proponente: Servizio autonomo cultura, turismo e sport
Oggetto: CONCESSIONE CONTRIBUTI E SOVVENZIONI PER ATTIVITÀ CULTURALI E TURISTICHE - ANNO
2019 APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Servizio autonomo cultura, turismo e sport)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000,
si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 07/05/2019

Il Responsabile di Settore
Dott. Paolo Togninelli

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D.Lgs.
267/2000, si esprime parere ---------------.

Sintesi parere: Parere Non Necessario

Data 08/05/2019

Responsabile del Servizio Finanziario
DR.SSA LAURA FELICI

Deliberazione della Giunta comunale n. 113

del 09/05/2019

Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

Lupi Antonino
IL SEGRETARIO GENERALE

Mauro Di Rocco
Il presente atto sarà pubblicato all’albo pretorio del Comune a partire dal per quindici giorni
consecutivi.
Dalla Residenza Municipale, lì …………………………………….
IL SEGRETARIO GENERALE

Mauro Di Rocco

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:
o è stata pubblicata all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal
…………………. al ……………………………… come prescritto dall’art. 124, comma 1,
del D.Lgs. 267/2000, senza reclami;
o è stata comunicata, con lettera n. ……… in data …………………….., ai signori capigruppo
consiliari, come prescritto dall’art. 125, comma 1;
che la presente deliberazione è diventata eseguibile il giorno ……………………
o perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4)
o decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3)
Dalla Residenza Municipale, lì ……………………

IL SEGRETARIO GENERALE

Mauro Di Rocco
Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 23, 25 D.P.R. 445/2000 e artt .20, 21 D.Lgs. 82/2005
da:
DI ROCCO MAURO;1;1478900
LUPI ANTONINO;2;9434184544877735207732065298463988010

Comune di Monterotondo

