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         DELIBERAZIONE  NUMERO    108 DEL  15-12-90
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         SOVVENZIONI,CONTRIBUTI, SUSSIDI,ECC.-ART.12 LEGGE           
         7.8.1990 N.241 .-                                          
                                                                    
                                                                    

L'anno  millenovecentonovanta          il giorno  q uindici    del mese
di  dicembre , alle ore 15.00, nella sala delle adu nanze si e' riunito
il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti  nei modi e termini
di legge, sessione Straordinaria    in Prima     co nvocazione.
Alla   trattazione  dell'argomento  in  oggetto,  i n  seduta  Pubblica
risultano presenti  e  assenti  i  consiglieri:
 

OVIDIO LUCCIARINI            P   | ORLANDI GIUSEPPE              A   
STROPPA OBERDAN              P   | PAOLONI TOMMASO              P   
RUGGERI SERENELLA            A   | PAMBIANCHI RUDIO              P   
LESINA GIOVANNI              P   | PICCHI GRAZIANO              P   
SERAFINI ARNALDO             P   | GRASSI PIER LUIGI            A   
GAMBA ALFREDO                P   | PACINI DOMENICO              P   
LESINA ANTONIO               A   | FATTORI GIUSEPPE              P   
CHIUSELLI IGINO              P   | ALUIGI GINETTA               P   
STEFANI GIORGIO              P   | CAPANNA BRUNO                P   
SECCI SESTILIO               P   |                                  

 
Assegnati n.[17] In carica n.[  19] Assenti n.[   4 ] Presenti n.[  15]
Assiste in qualita` di segretario verbalizzante il                    
Sig. DOTT. MAURO SALVATORI       
Assume la presidenza il Sig. OVIDIO LUCCIARINI                        
SINDACO             
Constatata la legalita' della seduta, il Presidente  dichiara aperta la
stessa  ed  invita  il Consiglio a discutere e deli berare sull'oggetto
sopra  indicato,  previa  nomina  degli  scrutatori   nelle persone dei
signori :
CHIUSELLI IGINO                                                       
PAOLONI TOMMASO                                                       
CAPANNA BRUNO                                                         
 



                        IL CONSIGLIO COMUNALE
 
    PREMESSO  che l'art.12 della legge 7 agosto 199 0 ,n.241 relativa a
"Nuove norme in materia di procedimento amministrat ivo e di diritto di
accesso  ai  documenti  amministrativi"  dispone ch e la concessione di
sovvenzioni,contributi,sussidi  ed  ausili finanzia ri e l'attribuzione
di vantaggi economici di qualunque genere a persone  ed enti pubblici e
privati  sono subordinate alla predeterminazione ed  alla pubblicazione
dei  criteri  e  delle  modalita' cui le amministra zioni stesse devono
attenersi;
 
    RITENUTO,in  via  transitoria  ed  in  attesa d ella adozione dello
Statuto, doversi predeterminare i criteri e le moda lita' in parola;
 
    VISTA la proposta presentata dalla Giunta Munic ipale;
 
    PRESO ATTO dei seguenti interventi:
    Fattori:nel  nostro regolamento non e' previsto  l'esame preventivo
da  parte  di  nessuna  commissione  in  cui potreb be entrare anche la
minoranza.Chiediamo  che anche la minoranza sia coi nvolta prevedendone
la  presenza.Occorrerebbe anche prevedere una appos ita relazione di un
operatore o assistente sociale,magari a livello di U.S.L.;
    Sindaco:La  Giunta  ha prediposto questa propos ta che sottoponiamo
all'esame del Consiglio;
 
    CON  VOTI  favorevoli  dodici  e  contrari  tre  (Fattori,Capanna e
Aluigi)  voti  resi per alzata di mano ed accertati  dal Presidente con
l'assistenza dei nominati scrutatori;
 
                           D E L I B E R A
 
1)  DI  APPROVARE,  nel  testo  allegato  come  par te  integrante alla
presente  deliberazione,  il  Regolamento  contenen te  i  criteri e le
modalita' prescritte dall'art. 12 della legge 7 ago sto 1990 ,n.241 ;
 
2)  DI  DARE ATTO che e' stato espresso parere favo revole sia da parte
del responsabile del servizio che da parte del Segr etario Comunale;
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     Il  presente  verbale, salva l'ulteriore lettu ra e sua definitiva
approvazione nella prossima seduta, viene sottoscri tto come segue.
                        IL PRESIDENTE
                   F.to OVIDIO LUCCIARINI           
     Il Segretario Comunale                  Il Con sigliere Anziano
F.to DOTT. MAURO SALVATORI              F.to STROPP A OBERDAN          

Prot. N.                                     Li 05- 01-91
     Della  suestesa deliberazione, ai sensi dell'a rt.47 della legge 8
giugno  1990,  n.142,  viene  iniziata  oggi la pub blicazione all'Albo
Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.
[] Oggi   stesso  viene  inviata  al  competente  o rgano  regionale di
   controllo sugli atti dei comuni (Co.Re.Co.)
   [] in relazione al combinato disposto degli artt .45, comma 1 e 32;
   [] per essere posta a controllo di iniziativa de l Consiglio (Art.45
      comma 1).
[] Non soggetta al controllo preventivo:
   [] perche' non riservata al Consiglio (combinato  disposto artt.32 e
      45 comma 1);
   [] perche'   meramente  esecutiva  di  altra del iberazione (Art.45,
      comma 5).
Dalla Residenza  municipale, li
                                             Il Seg retario Comunale
                                     F.to DOTT. MAU RO SALVATORI       

    E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
    Dalla Residenza municipale, li
                                             Il Seg retario Comunale
                                          DOTT. MAU RO SALVATORI       
 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti  d'ufficio,
                                 ATTESTA
che la presente deliberazione:
- e'   stata  affissa  all'Albo  Pretorio comunale per quindici giorni
  consecutivi: dal 05-01-91       al             se nza reclami.
- e' divenuta esecutiva:
  [] perche' dichiarata immediatamente eseguibile ( Art.47, comma 3).
  [] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione
  [] decorsi 20 giorni dalla ricezione da parte del  Co.Re.Co.:
     [] dell'atto (Art.46, comma 1);
     [] dei   chiarimenti o elementi integrativi di  giudizio richiesti
        (Art.46 comma 4):
     senza  che  sia  stata  comunicata l'adozione di provvedimento di
     annullamento.
Dalla Residenza municipale, li
                                             Il Seg retario Comunale
                                        F.to DOTT. MAURO SALVATORI   
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REGOLAMENTO  PER  LA  CONCESSIONE  DI  SOVVENZIONI,  CONTRIBUTI,SUSSIDI
ECC. AI SENSI DELL'ART.12 DELLA LEGGE 7-8-1990 N. 2 41.
 
ART. 1
     Il  presente  Regolamento  vine  adottato  in esecuzione a quanto
disposto  dall'art.12  della  legge  n.241  del  7 agosto 1980 ,in via
transitoria  ed  in  attesa  dell'approvazione  del lo Statuto previsto
dalla legge n.142 dell'8 giugno 1990 sulle Autonomi e Locali.
 
ART. 2
     Le  concessioni  previste  dall'art.12  della  legge  n.241 del 7
agosto  1990  sono  normalmente erogate dal Comune di Acqualagna per i
seguenti    settori   di   attivita'   rientranti   nella   competenza
dell'Amministrazione Comunale:
         1) Attivita' sportive
         2) Attivita' culturali e ricreative
         3) Attivita   relative  all'assistenza  ed   alla  sicurezza
            sociale.
 
ART. 3
     Per  le  concessioni  da  erogarsi  per  i  se ttori  di attivita'
indicati nei numeri 1) e 2) dell'articolo precedent e vengono stabiliti
i seguenti criteri di valutazione:
         -il  numero degli iscritti o associati all 'Ente ,Associazione
          o Societa' che promuove l'iniziativa;
         -la  validita'  dell'iniziativa  sotto  il  profilo culturale,
          ricretivo o sportivo;
         -il numero dei partecipanti coinvolto dall 'iniziativa;
         -l'incidenza  della attivita' svolta dall' Ente,Associazione o
          Societa' nella vita della comunita' local e;
         -il  curriculum  e  l'affidabilita' dell'E nte,.Associazione o
          Societa' che promuove l'iniziativa;
     L'entita'   del   contributo   e/o   sovvenzio ne   dovra'  essere
commisurato   alla   valutazione  emergente  dai  c riteri  di  cui  al
precedente comma.
 
ART. 4
     Per  le  concessioni  da  erogarsi  per  i  se ttori  di attivita'
indicati  nei  numeri  1) e 2) dell'art. 2 viene st abilita la seguente
procedura:
         -la  domanda  di contributo, sovvenzione o  quant'altro devono
essere presentate al Sindaco,corredate dal programm a delle iniziative,
dal   piano   finziario   dei  costi  e  ricavi  e  con  l'indicazione
dell'ammontare di eventuali altri contributi da Ent i publici o privati
         -la   domanda   deve  indicare  il  nome  del  rappresentante
dell'Ente,Associazione o Societa' richiedente cui v erra' materialmente
erogato il contributo;
         -alla  domanda  deve  essere  allegato  il   consuntivo  della
attivita' svolta ed il programma delle attivita' in  corso;
         -il contributo verra' concesso dalla Giunt a, ma sara' erogato



previa verifica dell'effettivo svolgimento della at tivita' nei termini
previsti dal programma.
         -la  Giunta potra' richiedere ,qualora lo ritenga necessario,
la presentazione di un rendiconto dei costi e dei r icavi relativo alla
attivita' oggetto di contributo;
         -in casi particolari ,da valutarsi di volt a in volta da parte
della  Giunta,il  contributo  puo' essere destinato  a fornire beni e/o
servizi concordati con i proponenti l'iniziativa.
 
ART. 5
     Per  le  concessioni  da  erogarsi  per  i  se ttori  di attivita'
indicati  nel  n.3) del precedente art.2) vengono s tabiliti i seguenti
criteri di valutazione:
         -le   condizioni   socio-economiche   del  singolo  o  nucleo
familiare richiedente il contributo che debbono ris ultare con evidenza
e precisione tramite la seguente documentazione:
         a)  dichiarazione dei redditi
         b)  stato di famiglia
         c)  accertamento dei vigili ubani
         d)  altre  eventuali  segnalazioni  o  rel azioni di organismi
             pubblici (medici  scolastici  ,tribuna li per i minorenni,
             assistenti sociali,ecc.) che possono e ssere richiesti dal
             responsabile del servizio competente a ll'istruzione della
             pratica.
         -l'entita'  del contributo sara' commisura ta alla valutazione
          del disagio socio-economico emergente dai  suddetti elementi.
 
ART. 6
     Per  le  concessioni  da  erogarsi  per  il  s ettore di attivita'
indicato  al  n.3  del  precdente  art.2 ) viene st abilita la seguente
procedura:
         -le   domande   di   contributo  o  sussid io  debbono  essere
presentate  al  Sindaco  specificando  le  ragioni  della richiesta ed
allegando  la  documentazione di cui al punto prece dente, in relazione
al tipo di richiesta.
         -la   Giunta,   prima   di  procedere  all a  concessione  del
contributo acquisira' il parere del Responsabile de l servizio
         -il  contributo  e/o  sussidio puo' essere  erogato al diretto
interessato,  ad  un  suo  famigliare,  al  genitor e  se  trattasi  di
minore,all'Ente  Pubblico  o  al  privato  erogante   un servizio o una
prestazione (istituti di ricovero, di formazione, e ducativi, ecc.) ,ad
un  delegato  del  soggetto  interessato  se  ricor rono  condizioni di
impedimento dello stesso.
 
ART. 7
     Altre  concessioni,  cosi'  come previste dall 'art.12 della legge
n.241  del  7.8.1990,non  rientranti nelle fattispe cie sopra previste,
potranno essere erogate seguendo i criteri e le mod alita' indicate nei
punti precedenti.


