
                     

COMUNE DI BAGNONE
PROVINCIA DI MASSA CARRARA

ORIGINALE

Determinazione  n. 166 del 30.06.2017 (N. settoriale 53) 

Oggetto:  APPROVAZIONE    DEL   BANDO   PER   L'EROGAZIONE   DEI   VANTAGGI
ECONOMICI  (AI  SENSI DELL'ART.12 DELLA LEGGE 241/1990) PER LA  PROMOZIONE
TERRITORIALE  DEL  COMUNE  DI BAGNONE -ANNO 2017-SULLA  BASE  DEI CRITERI
CONTENUTI NELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. 58 DEL 16/6/2017      

Settore: AREA AFFARI GENERALI

              L’anno duemiladiciassette il giorno trenta del mese giugno, nella sede
municipale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il
Responsabile  del  servizio  Sig,.  FRANCESCA  GUASTALLI,  nell’esercizio  delle
proprie funzioni, 

      
Determinazione n. 166 del 30.06.2017

AREA POSIZIONE  ORGANIZZATIVA AFFARI GENERALE

Il responsabile dei Servizi

Vista la deliberazione della G.C. n. 58 del 16/6/2017   avente ad oggetto : “EROGAZIONE DI
VANTAGGI  ECONOMICI  PER  LA  PROMOZIONE  TERRITORIALE  DEL  COMUNE  DI
BAGNONE. DEFINIZIONE DEI CRITERI AI SENSI DELL'A RT. 12 L. 241/1990

Visto l’art. 12 della L.241/1990 che testualmente recita: “la concessione di sovvenzioni, contributi,
sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed



enti  pubblici  e privati  sono subordinate  alla  predeterminazione da parte  delle  amministrazioni
procedenti,  nelle  forme  previste  dai  rispettivi  ordinamenti,  dei  criteri  e  delle  modalità  cui  le
amministrazioni stesse devono attenersi”;
Ritenuto di  predisporre,  in  applicazione  al  dettato  della  deliberazione  della  G.C.  n.  58del
16/6/2017,  un  avviso  di  apertura  del  bando   per  l’erogazione  dei  contributi  in  oggetto  ,  che
stabilisca sulla base della citata delibera di indirizzo della giunta comunale ,  i criteri applicabili per
l’erogazione dei suddetti vantaggi economici da parte dell’Amministrazione Comunale a privati ed
associazioni  senza fine di lucro per iniziative turistiche,  culturali,  ricreative ed economiche  “in
considerazione  dell’utilità  che  l’ente  o  la  collettività  ricevono  dallo  svolgimento  del  servizio
pubblico  o di  interesse  pubblico  effettuato  dal  soggetto  che  riceve il  contributo”  e  che l’Ente
riconosca  realizzate  ed assunte  nell’interesse generale,  come attività  di  promozione territoriale
aventi    finalità    riconosciute  come proprie  dall’Ente,   da  realizzarsi  a  favore della  comunità
amministrata, in quanto tali attività permettono:
 di promuovere attività ed eventi di pubblico interesse ed utilità;
 di arricchire, in generale, il tessuto culturale, religioso, sportivo, sociale, ecc. della città;
 di contribuire all’elevazione del livello della vita associata e delle sue articolazioni pluralistiche;
 di accrescere il prestigio e l’immagine della città nell’interesse della collettività e dell’Ente;
 di sostenere attività e iniziative e progetti che favoriscano lo sviluppo economico della città.

Considerato di  aprire  il  citato  bando  che permetta  a tutti i soggetti interessati di partecipare alla
richiesta  dei  contributi  in  oggetto  ,  valutato  che  il  coinvolgimento  di  soggetti  esterni  per  lo
svolgimento  di  attività  di  interesse  generale,  permetta  di  perseguire  i  principi  costituzionali  di
favorire  l’autonoma  iniziativa  dei  cittadini,  singoli  e  associati  (art.  8  Cost.)  e  di  sussidiarietà
orizzontale (art. 118 Cost.).
Considerato che la concessione dei contributi  avverrà previa presentazione di una domanda che
conterrà l’elenco delle manifestazioni, i progetti, le attività da svolgere da parte delle organizzazioni
beneficiarie nel corso del 2017,  da assumere  entro l’ istruttoria   conseguente del responsabile del
procedimento al fine di permettere che la Giunta Comunale definisca, con proprio atto deliberativo,
quali  e quante  richieste  di  contributo  ammettere a finanziamento,  nonché l'entità  del beneficio
economico, sulla base dei criteri   contenuti nell’ allegato AVVISO DI BANDO  per l’erogazione di
vantaggi economici a privati, organizzazioni e associazioni coinvolte in attività per la promozione
territoriale del Comune di Bagnone , parte integrante del presente atto 
Rilevato che  la Giunta stessa quantificherà i contributi erogabili per il 2017  entro il capitolo n.
296000 del bilancio 2017, denominato “Spese  per attività e manifestazioni culturali ricreative e
attività inerenti il turismo fiere commemorazioni “ che presenta una disponibilità  massima  di €
3.000   che l’Amministrazione comunale intende destinare ad azioni varie relative  alla promozione
del territorio e tra esse anche al fabbisogno di copertura dei contributi che intenderà assegnare .
Dato atto che il suddetto bando  contenente i   criteri e le modalità di erogazione   dei contributi ,
dovranno  essere  adeguatamente  pubblicizzati  dal  Comune  sul  proprio  sito  istituzionale,  nella
sezione  Amministrazione  trasparente,  nella  sezione  “Sovvenzioni,  contributi,  sussidi  e  vantaggi
economici”

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate ed approvate 



1) Di avviare la procedura, per costituire la graduatoria dei richiedenti  l’erogazione di vantaggi
economici  ai  sensi  dell’art.  12  della  L.  241/1990,  come  stabiliti  dalla  G.C.  n.  58  del
16/6/2016 , e contenuto  nell’ AVVISO DI BANDO , allegato al presente atto , parte formale
e sostanziale  di esso, che parimenti si approva .

2) Di  stabilire  che  il  suddetto  bando   resti  aperto  fino  al  15  luglio   e  che  gli  interessati
partecipino   presentando  istanza  sull’apposito  modulo  pubblicato,  unitamente  al  bando
stesso  ,sul sito istituzionale dell’Ente  -nell’albo on line  -in  Amministrazione Trasparente,
sezione “Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici”;

3) Di demandare alla Giunta Comunale l’atto di assegnazione e quantificazione dei contributi
sulla  base  dell’istruttoria  dell’ufficio  ,secondo quanto  stabilito  con la  det.  della  G.C.  n.
58/2017.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                                                           FRANCESCA GUASTALLI

 ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  FINANZIARIO

Il sottoscritto, Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18
agosto 2000 n.  267, attesta  l’esistenza  della  copertura finanziaria  della  presente determinazione
all’Intervento

Addì   30.06.2017                                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
                                                                                                  Luigi Perrone             



                                                                      Determinazione n. 166 del 30.06.2017

Si attesta che la presente determinazione in data odierna viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio
del Comune per quindici giorni consecutivi.

Addì, 30/06/2017 IL MESSO COMUNALE
         

Su attestazione del MESSO COMUNALE si certifica che la presente determinazione è stata oggi
pubblicata in copia all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi.

Addì , 30/06/2017            IL SEGRETARIO GENERALE
            Dott. Luigi Perrone

ATTESTAZIONI DEL SEGRETARIO GENERALE

Si attesta che in data odierna la presente determinazione:

- è esecutiva contestualmente all’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la 
copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

- viene trasmessa in copia al Sindaco, all’ Assessore competente  e al Responsabile del 
Servizio finanziario.

- contestualmente all’affissione all’Albo Comunale viene trasmesse in elenco ai 
capigruppo consiliari.

Addì   IL SEGRETARIO GENERALE
   Dott. Luigi Perrone

Si certifica che questa determinazione, ai sensi dell’art. 3, comma 18 e54, Legge 244/2007, è stata 
pubblicata sul sito WEB il giorno 30.06.2017 _e rimarrà pubblicata per 5 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
      Dott. Luigi Perrone

Data, 30.06.2017
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