Immediatamente eseguibile

Provincia di Arezzo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
n° 102 del 21/12/2017
OGGETTO: Modifiche Regolamento per la concessione di patrocinii, contributi finanziari, partecipazione
indiretta ad iniziative di terzi e riconoscimenti

L'anno duemiladiciassette il giorno 21 - ventuno - del mese dicembre alle ore 16:00 nella sala del Municipio
si è riunito il Consiglio Comunale per deliberare sulle proposte all’Ordine del Giorno dietro invito diramato
dal Presidente in sessione straordinaria ed in seduta pubblica.
All'appello risultano i Signori:
BASANIERI FRANCESCA
TANGANELLI LORENA
BIGLIAZZI VANESSA
OTTAVI SILVIA
FRAGAI GIANLUCA
PACCHINI LUCA
CAVALLI GINO
SARRI ELENA
GUERRINI EUGENIO
CATERINI PAOLA
SCORCUCCHI MATTEO
MANFREDA TEODORO
ROSSI PAOLO
MEONI LUCIANO
CARINI NICOLA
BERTI FABIO
FERRI ALESSANDRO
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Presiede Il Presidente del Consiglio, Tanganelli Lorena
Assiste ed è incaricato della redazione del presente verbale: Il Segretario Comunale, Dott. Dottori
Roberto

La Presidente Tanganelli propone al Consiglio di esaminare il punto avente per oggetto “Impianti
sportivi di proprieta' comunale – impegni pluriennali”, nel momento in cui il relatore Assessore
Bernardini, momentaneamente impegnato in altra sede, presenziera' alla seduta.
Quindi, nell'attesa, la Presidente introduce il punto avente per oggetto: “Modifiche al
Regolamento per la concessione di patrocinii, contributi finanziari, partecipazione indiretta ad
iniziative di terzi e riconoscimenti”.
Illustra l'Assessore Ricci, il quale si sofferma sulle modifiche proposte, precisando che il
Regolamento si estendera' al mondo dell'associazionismo nel suo complesso.
Interviene il Consigliere Scorcucchi, per chiedere chiarimenti sull'esame in commissione
delle rendicontazioni necessarie per la concessione dei contributi.
L'Assessore Ricci replica e risponde in merito, assicurando che tutto e' pubblicato.
Prende la parola il Consigliere Berti, per suggerire che le richieste di contributo, nel
momento della presentazione al protocollo comunale, siano gia' corredate della documentazione a
sostegno della richiesta.
Risponde l'Assessore Ricci, il quale replica e rimarca che il passaggio al Regolamento e'
stato una rivoluzione procedurale e culturale, che non si e' ancora esaurita e che richiede la
massima attenzione.
Il Consigliere Berti controreplica, ricordando che non votera' piu' i regolamenti, ma sara'
comunque collaborativo in materia.
Il Consigliere Meoni conclude il dibattito, rivolgendo un appello a tener di conto delle
Associazioni che svolgono attivita' sociale. Per quello che riguarda il voto sul regolamento,
preannuncia l'astensione.
Al termine,
IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITI gli interventi di cui sopra, che restano acquisiti integralmente agli atti in formato digitale, ai
sensi dell'art. 57- comma 8 – del Regolamento del Consiglio Comunale ed ai sensi dell'art. 6 del
Regolamento per le riprese audio e video del Consiglio Comunale;
Considerato che con delibera di Consiglio comunale n. 27 del 29/04/2017 è stato approvato il
REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI PATROCINI, CONTRIBUTI FINANZIARI,
PARTECIPAZIONE INDIRETTA AD INIZIATIVE DI TERZI E RICONOSCIMENTI
Visto che con Provvedimento dirigenziale n. 196/2017 è stato indetto un AVVISO PUBBLICO
PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE
DI ASSOCIAZIONI PER
L’ATTIVITA’ DIRETTA A SOSTENERE LO SVILUPPO ECONOMICO SOCIALE E
CULTURALE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CORTONA PER L’ANNO 2017;
Preso atto che con la messa in funzione e la fattiva applicabilità dello stesso sono emersi aspetti
operativi che rendono necessari chiarimenti e specifiche come meglio espilicitato nella tabella che

segue:
ARTICOLO del REGOLAMENTO
ATTUALE

ARTICOLO MODIFICATO

Art. 2 comma 5 Lett.d)
d) ai rapporti convenzionali con Enti,
Istituzioni, Associazioni o soggetti
comunque denominati nei confronti dei
quali, per la loro rilevanza, sono stati
predisposti specifici atti amministrativi.

Art. 2 comma 5 lett. d)
d) ai rapporti convenzionali con Enti,
Istituzioni, Associazioni o soggetti comunque
denominati nei confronti dei quali, per la loro
rilevanza, sono stati predisposti specifici atti
amministrativi che saranno comunque soggetti
ad idonea rendicontazione e disciplinati in virtù
del D.Lgs. 50/2016 come meglio specificato
nelle relative convenzioni ed individuati
tendenzialmente previo avviso pubblico

ART. 2 comma 5 Lett.f)

f)Resta esclusa dal suddetto regolamento la
convenzione in corso con l'Accademia Etrusca
in virtù della sua peculiarità.

NON PRESENTE
Art. 11 comma1
I contributi e i benefici economici possono
essere concessi a:
a) Persone giuridiche pubbliche e private
aventi sede nel Comune di Cortona, quali
istituti
scolastici,
associazioni,
fondazioni, cooperative sociali e
culturali, onlus in generale;

I contributi e i benefici economici possono
essere concessi a tutti i soggetti che svolgono
funzioni di interesse pubblico come a titolo
esemplificativo:
a) Persone giuridiche pubbliche e private ,
aventi sede nel comune di Cortona, quali istituti
scolastici, associazioni, comitati, ATI, Imprese,
sociaetà in House, soggetti privati, fondazioni,
cooperative sociali e culturali, onlus in generale
ed ogni altro soggetto che in qualsiasi forma
miri alla promozione del territorio comunale a
livello economico, sociale culturale etc.;

Art. 2 comma 4
4. Di norma le attività e le iniziative disciplinate
nel presente regolamento si devono svolgere nel
territorio comunale di Cortona o risultare
finalizzate alla valorizzazione, promozione o
tutela dello stesso e del suo tessuto sociale.

Art. 2 comma 4
4. Di norma le attività e le iniziative disciplinate
nel presente regolamento si devono svolgere nel
territorio comunale di Cortona o risultare
finalizzate alla valorizzazione, promozione o
tutela dello stesso e del suo tessuto sociale.Tale
regolamento si applica anche in materia di
SPORT E SOCIALE.

Art. 10 comma 2
2. Il Comune può assumersi il carico economico,
fino all’intero onere, di iniziative, attività o
manifestazioni promosse da un soggetto terzo
qualora le ritenga meritevoli per la rilevanza e
la stretta correlazione con i programmi
dell'Amministrazione.

Art.10 comma2
2. Il Comune può assumersi il carico
economico, fino all’intero onere, di iniziative,
attività o manifestazioni promosse da un
soggetto terzo qualora le ritenga meritevoli per
la rilevanza e la stretta correlazione con i
programmi dell'Amministrazione. Il Comune
può stipulare specifici accordi per garantire
investimenti tenendo conto di progettualità
condivise che garantiscano un ritorno per il
territorio, comunque sottoposti a specifica
rendicontazione e previo espletamento di
partecipazione ad evidenza pubblica.

Art. 10 comma 3
3. Sono ammessi a potenziale contribuzione
iniziative, attività, eventi o manifestazioni, a
titolo esemplificativo, finalizzate:
• alla promozione e lo sviluppo della
cultura e del turismo, anche mediante
l'organizzazione di mostre, convegni,
rassegne (teatrali, cinematografiche,
musicali), pubblicazioni (su supporto
tradizionale o digitale);
• alla crescita e promozione dell’immagine
del Comune, della tutela e della
valorizzazione del suo patrimonio
storico,
architettonico,
urbanistico,
monumentale, ambientale;
• allo svolgimento di celebrazioni di
anniversari della storia e della tradizione
nazionale e cittadina, di ricorrenze civili,
politiche e religiose.
• alla promozione delle politiche di
aggregazione giovanile, sportive, di
inserimento nel mondo del lavoro, di
contrasto del disagio, di pari opportunità,
di crescita o mantenimento dei livelli
occupazionali;
• alle
manifestazioni
e
feste
di
aggregazione, di valorizzazione delle
tradizioni,
di
promozione
della
integrazione sociale e culturale;
• ad ogni altra finalità che, in linea con la
previsione statutaria o del presente
regolamento, consenta di raggiungere
obiettivi
determinati
dall’Amministrazione e meritevoli di
tutela.

Art 10 comma 3
3. Sono ammessi a potenziale contribuzione
iniziative, attività, eventi o manifestazioni, a
titolo esemplificativo, finalizzate:
• alla promozione e lo sviluppo della
cultura e del turismo, anche mediante
l'organizzazione di mostre, convegni,
rassegne (teatrali, cinematografiche,
musicali), pubblicazioni (su supporto
tradizionale o digitale);
• alla
crescita
e
promozione
dell’immagine del Comune, della tutela
e della valorizzazione del suo patrimonio
storico, architettonico, urbanistico,
monumentale, ambientale;
• allo svolgimento di celebrazioni di
anniversari della storia e della
tradizione nazionale e cittadina, di
ricorrenze civili, politiche e religiose.
• alla promozione delle politiche di
aggregazione giovanile, sportive, di
inserimento nel mondo del lavoro, di
contrasto del disagio, di pari
opportunità, di crescita o mantenimento
dei livelli occupazionali;
• alle
manifestazioni
e
feste
di
aggregazione, di valorizzazione delle
tradizioni,
di
promozione
della
integrazione sociale e culturale;
• a spese per investimenti;
• a sponsorizzazioni misto pubblico/
privato
• ad ogni altra finalità che, in linea con la
previsione statutaria o del presente
regolamento, consenta di raggiungere
obiettivi
determinati
dall’Amministrazione e meritevoli di
tutela.

Art. 21 Comma 1
1. I soggetti richiedenti ed assegnatari di
concessioni di cui al presente regolamento
decadono dal diritto di ottenerli:
• in caso di attuazione mancata o parziale
delle iniziative, attività, manifestazioni
ammesse a contributo o di sostanziale
modifica delle stesse,
• in caso di mancata presentazione del
rendiconto, ove previsto;
• in caso di accertata violazione a quanto
indicato sotto la descrizione del
precedente articolo o per violazione di

Art.21 comma1
1. I soggetti richiedenti ed assegnatari di
concessioni di cui al presente regolamento
decadono dal diritto di ottenerli:
• in caso di attuazione mancata o parziale
delle iniziative, attività, manifestazioni
ammesse a contributo o di sostanziale
modifica delle stesse,
• in caso di mancata presentazione del
rendiconto, ove previsto;
• in caso di accertata violazione a quanto
indicato sotto la descrizione del
precedente articolo o per violazione di

norme del presente regolamento, ivi
compresi i requisiti indicati all’articolo
18 e fattispecie applicabili;

•

norme del presente regolamento, ivi
compresi i requisiti indicati all’articolo
18 e fattispecie applicabili;
in caso di sussistenza di debiti derivanti
a qualsiasi titolo verso il Comune di
Cortona per somme certe, liquide ed
esigibili.

Visto l'art. 134, comma 4 del D.Lgs 267/2000;
CON VOTO N. 10 voti favorevoli e n. 5 astenuti (Scorcucchi, Manfreda, Meoni, Carini e Berti),
espressi per alzata di mano dai n. 15 consiglieri presenti;
DELIBERA
1. di richiamare interamente le premesse che costituiscono parte integrante del presente
deliberato
2. di approvare le modifiche al vigente REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI
PATROCINI, CONTRIBUTI FINANZIARI, PARTECIPAZIONE INDIRETTA AD
INIZIATIVE DI TERZI E RICONOSCIMENTI secondo la tabella che segue:
:
ARTICOLO del REGOLAMENTO
ATTUALE

ARTICOLO MODIFICATO

Art. 2 comma 5 Lett.d)
d) ai rapporti convenzionali con Enti,
Istituzioni, Associazioni o soggetti
comunque denominati nei confronti dei
quali, per la loro rilevanza, sono stati
predisposti specifici atti amministrativi.

Art. 2 comma 5 lett. d)
d) ai rapporti convenzionali con Enti,
Istituzioni, Associazioni o soggetti comunque
denominati nei confronti dei quali, per la loro
rilevanza, sono stati predisposti specifici atti
amministrativi che saranno comunque soggetti
ad idonea rendicontazione e disciplinati in virtù
del D.Lgs. 50/2016 come meglio specificato
nelle relative convenzioni ed individuati
tendenzialmente previo avviso pubblico

ART. 2 comma 5 Lett.f)

f)Resta esclusa dal suddetto regolamento la
convenzione in corso con l'Accademia Etrusca
in virtù della sua peculiarità.

NON PRESENTE
Art. 11 comma1
I contributi e i benefici economici possono
essere concessi a:
a) Persone giuridiche pubbliche e private
aventi sede nel Comune di Cortona, quali
istituti
scolastici,
associazioni,
fondazioni, cooperative sociali e
culturali, onlus in generale;

I contributi e i benefici economici possono
essere concessi a tutti i soggetti che svolgono
funzioni di interesse pubblico come a titolo
esemplificativo:
a) Persone giuridiche pubbliche e private ,
aventi sede nel comune di Cortona, quali istituti
scolastici, associazioni, comitati, ATI, Imprese,
sociaetà in House, soggetti privati, fondazioni,
cooperative sociali e culturali, onlus in generale
ed ogni altro soggetto che in qualsiasi forma
miri alla promozione del territorio comunale a
livello economico, sociale culturale etc.;

Art. 2 comma 4
4. Di norma le attività e le iniziative disciplinate
nel presente regolamento si devono svolgere nel
territorio comunale di Cortona o risultare
finalizzate alla valorizzazione, promozione o
tutela dello stesso e del suo tessuto sociale.

Art. 2 comma 4
4. Di norma le attività e le iniziative disciplinate
nel presente regolamento si devono svolgere nel
territorio comunale di Cortona o risultare
finalizzate alla valorizzazione, promozione o
tutela dello stesso e del suo tessuto sociale.Tale
regolamento si applica anche in materia di
SPORT E SOCIALE.

Art. 10 comma 2
2. Il Comune può assumersi il carico economico,
fino all’intero onere, di iniziative, attività o
manifestazioni promosse da un soggetto terzo
qualora le ritenga meritevoli per la rilevanza e
la stretta correlazione con i programmi
dell'Amministrazione.

Art.10 comma2
2. Il Comune può assumersi il carico
economico, fino all’intero onere, di iniziative,
attività o manifestazioni promosse da un
soggetto terzo qualora le ritenga meritevoli per
la rilevanza e la stretta correlazione con i
programmi dell'Amministrazione. Il Comune
può stipulare specifici accordi per garantire
investimenti tenendo conto di progettualità
condivise che garantiscano un ritorno per il
territorio, comunque sottoposti a specifica
rendicontazione e previo espletamento di
partecipazione ad evidenza pubblica.

Art. 10 comma 3
3. Sono ammessi a potenziale contribuzione
iniziative, attività, eventi o manifestazioni, a
titolo esemplificativo, finalizzate:
• alla promozione e lo sviluppo della
cultura e del turismo, anche mediante
l'organizzazione di mostre, convegni,
rassegne (teatrali, cinematografiche,
musicali), pubblicazioni (su supporto
tradizionale o digitale);
• alla crescita e promozione dell’immagine
del Comune, della tutela e della
valorizzazione del suo patrimonio
storico,
architettonico,
urbanistico,
monumentale, ambientale;
• allo svolgimento di celebrazioni di
anniversari della storia e della tradizione
nazionale e cittadina, di ricorrenze civili,
politiche e religiose.
• alla promozione delle politiche di
aggregazione giovanile, sportive, di
inserimento nel mondo del lavoro, di
contrasto del disagio, di pari opportunità,
di crescita o mantenimento dei livelli
occupazionali;
• alle
manifestazioni
e
feste
di
aggregazione, di valorizzazione delle
tradizioni,
di
promozione
della
integrazione sociale e culturale;

Art 10 comma 3
3. Sono ammessi a potenziale contribuzione
iniziative, attività, eventi o manifestazioni, a
titolo esemplificativo, finalizzate:
• alla promozione e lo sviluppo della
cultura e del turismo, anche mediante
l'organizzazione di mostre, convegni,
rassegne (teatrali, cinematografiche,
musicali), pubblicazioni (su supporto
tradizionale o digitale);
• alla
crescita
e
promozione
dell’immagine del Comune, della tutela
e della valorizzazione del suo patrimonio
storico, architettonico, urbanistico,
monumentale, ambientale;
• allo svolgimento di celebrazioni di
anniversari della storia e della
tradizione nazionale e cittadina, di
ricorrenze civili, politiche e religiose.
• alla promozione delle politiche di
aggregazione giovanile, sportive, di
inserimento nel mondo del lavoro, di
contrasto del disagio, di pari
opportunità, di crescita o mantenimento
dei livelli occupazionali;
• alle
manifestazioni
e
feste
di
aggregazione, di valorizzazione delle
tradizioni,
di
promozione
della
integrazione sociale e culturale;

•

ad ogni altra finalità che, in linea con la
previsione statutaria o del presente
regolamento, consenta di raggiungere
obiettivi
determinati
dall’Amministrazione e meritevoli di
tutela.

Art.21 Comma 1
1. I soggetti richiedenti ed assegnatari di
concessioni di cui al presente regolamento
decadono dal diritto di ottenerli:
• in caso di attuazione mancata o parziale
delle iniziative, attività, manifestazioni
ammesse a contributo o di sostanziale
modifica delle stesse,
• in caso di mancata presentazione del
rendiconto, ove previsto;
in caso di accertata violazione a quanto indicato
sotto la descrizione del precedente articolo o per
violazione di norme del presente regolamento,
ivi compresi i requisiti indicati all’articolo 18 e
fattispecie applicabili;

•
•
•

a spese per investimenti;
a sponsorizzazioni misto pubblico/
privato
ad ogni altra finalità che, in linea con la
previsione statutaria o del presente
regolamento, consenta di raggiungere
obiettivi
determinati
dall’Amministrazione e meritevoli di
tutela.

Art 21 comma1
1. I soggetti richiedenti ed assegnatari di
concessioni di cui al presente regolamento
decadono dal diritto di ottenerli:
• in caso di attuazione mancata o parziale
delle iniziative, attività, manifestazioni
ammesse a contributo o di sostanziale
modifica delle stesse,
• in caso di mancata presentazione del
rendiconto, ove previsto;
• in caso di accertata violazione a quanto
indicato sotto la descrizione del
precedente articolo o per violazione di
norme del presente regolamento, ivi
compresi i requisiti indicati all’articolo
18 e fattispecie applicabili;
• in caso di sussistenza di debiti derivanti
a qualsiasi titolo verso il Comune di
Cortona per somme certe, liquide ed
esigibili.

3. di dare mandato alla Giunta Comunale, ed in attuazione di eventuali ulteriori indirizzi alla
struttura gestionale competente, di provvedere a tutti gli atti amministrativi necessari;
4. di dichiarare, in separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai
sensi dell'art. 134 comma 4° del D.Lgs 267/2000, con voto n. 10 voti favorevoli e n. 5
astenuti (Scorcucchi, Manfreda, Meoni, Carini e Berti), espressi per alzata di mano dai n. 15
consiglieri presenti.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio
Tanganelli Lorena

Il Segretario Comunale
Dott. Dottori Roberto

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

