
 

COMUNE  DI  TRANA 
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 

 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL SUBCOMMISSARIO PREFETTIZIO  
CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE N.  67 

 
 
 
 

OGGETTO: 
Contributi economici a favore di associazioni, fondazioni, enti, organismi, comitati pubblici e 
privati, senza fini di lucro, società sportive dilettantistiche. Approvazione dei criteri per 
l'assegnazione dei punteggi e per il calcolo dell'importo erogabile per l'anno 2022.      

 
 
L’anno duemilaventidue addì diciannove del mese di ottobre alle ore sedici e minuti quindici, 
presso la sede comunale, il Subcommissario Prefettizio per la provvisoria amministrazione 
dell’Ente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 85 del D.P.R. 570/1960, Dott. Massimiliano MELE, 
nominato con Decreto del Prefetto della Provincia di Torino n. 6361 del 13/06/2022, con 
l’assistenza ai fini della verbalizzazione del Segretario Comunale Dott. Maurizio ABBATE, ha 
assunto la presente deliberazione. 
 
  



IL SUBCOMMISSARIO PREFETTIZIO 
CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
Visti: 
- il “ Regolamento dei benefici economici”, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 
19/06/2020 e successivamente modificato e integrato con D.C.C. n. 24 del 31/05/2021; 
- l’ Albo Comunale delle Associazioni, costituito con deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 
14/09/2007;  
 
Tenuto conto che: 
- l’art. 2 del suddetto Regolamento prevede che: 
1. L’amministrazione può riconoscere benefici economici ad associazioni, fondazioni, enti, organismi, 
comitati pubblici e privati senza fine di lucro, nonché a società sportive dilettantistiche per lo svolgimento di 
attività, progetti, manifestazioni, iniziative: 
a. culturali, turistiche, celebrative; 
b. educative e formative; 
c. di prevenzione e recupero del disagio giovanile; 
d. socio-assistenziali, socio sanitarie; 
e. di promozione della salute; 
f. di salvaguardia dei diritti umani, integrazione sociale e comunitaria; 
g. a carattere sportivo e ricreativo; 
h. di tutela e valorizzazione dell'ambiente, anche urbano; 
i. di protezione civile; 
j. di promozione dello sviluppo economico; 
- l’art. 6 - Beneficio ordinario in somme di denaro, del suddetto Regolamento testualmente recita: 
1. Con cadenza annuale, di norma dopo l’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione, il Comune 
pubblica un avviso, sul sito dell’ente, invitando tutti i potenziali beneficiari a produrre domanda di beneficio 
economico per l’anno in corso, entro un termine non inferiore a trenta giorni.  
2. Nell’avviso il Comune precisa le modalità applicative di dettaglio, nonché il peso ponderale, dei criteri di 
valutazione di cui all’articolo precedente. 
3. Gli organismi interessati allegano alla domanda, oltre alla documentazione eventualmente richiesta 
nell’avviso, una breve relazione illustrativa recante: 
a) l’indicazione del rappresentante legale, la denominazione, l’indirizzo, il codice fiscale o la partita IVA; 
b) la descrizione dell’attività o dell'iniziativa ordinaria che si intende realizzare avvalendosi del supporto 
finanziario dell’ente, con l’indicazione delle modalità di svolgimento, con riferimento alle persone coinvolte 
e all'utilizzo di volontari; 
c) dettagliata previsione di spesa con l’indicazione delle risorse con le quali l’ente o l’associazione 
richiedente intende farvi fronte, ivi compreso il contributo richiesto al Comune; 
d) dichiarazione che escluda situazione pregresse debitorie nei confronti dell’Amministrazione comunale; 
e) dichiarazione che indichi o escluda che il contributo è soggetto a ritenuta del 4%, ai sensi dell’articolo 28 
del DPR 29 settembre 1973, n. 600, come successivamente precisato con risoluzioni del Ministero delle 
finanze n. 531/1980, n. 27/1988 e n. 606/1989; 
f) dichiarazione che indichi o escluda la detraibilità dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) relativa alla 
documentazione di spesa per le attività finanziate dal contributo; 
g) dichiarazione che indichi di aver preso visione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento; 
h) l’impegno a presentare, a consuntivo, il rendiconto dettagliato delle spese sostenute e la relativa 
documentazione, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di realizzazione dell’attività oggetto di 
contributo. 
4. Successivamente, il responsabile competente, eventualmente affiancato da altri tecnici, verifica le 
domande pervenute e redige la graduatoria dei soggetti ammessi al contributo ordinario, applicando i 
criteri dettagliati nell’avviso. 
5. Il Responsabile competente approva la graduatoria, dando atto dell’osservanza del regolamento, come 
imposto dal comma 2 dell’art. 12 della legge 241/1990, impegnando e liquidando la spesa. 
6. I contributi ordinari non possono superare la soglia massima di euro 4.000,00 annui per beneficiario e, in 
ogni caso, non possono determinare un utile economico per l’interessato, da valutare sulla scorta del 
rendiconto.”. 
 
Considerato che rientra fra le finalità istituzionali di questa Amministrazione Comunale la promozione di 
attività e iniziative finalizzate alla tutela del patrimonio naturale, storico ed artistico, alla cura dei beni 



culturali, dello sport, del tempo libero e del volontariato sociale e per perseguire queste finalità favorisce la 
costituzione di enti, gruppi e associazioni culturali, ricreative e sportive, di movimenti spontanei e di 
volontariato che con la loro azione concorrono all’organizzazione, al mantenimento ed alla efficienza di 
servizi di solidarietà sociale a favore dei soggetti meno abbienti e più bisognosi e ove possibile il Comune 
sostiene anche finanziariamente le formazioni di volontariato che sul piano sociale, culturale ed artistico 
svolgano compiti e funzioni di interesse generale a favore dei cittadini  (ai sensi degli artt. 5,6,12, dello 
Statuto comunale); 
 
Visti altresì: 
- la deliberazione n. 28/2011 della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Liguria, in merito 
al divieto assoluto di effettuare spese per sponsorizzazioni, imposto dall’ex l’art. 6, comma 9, del D.L. n° 
78/2010, convertito con Legge n° 122/2010, con la quale puntualizza che: «deve considerarsi vietata 
qualsiasi forma di contribuzione intesa a valorizzare il nome o la caratteristica del comune ovvero a 
sostenere eventi che non siano diretta espressione dei compiti istituzionali dell’Ente, mentre sono tutt’ora 
ammesse le contribuzioni a soggetti terzi per iniziative culturali, sportive, artistiche, sociali, di promozione 
turistica (elencazione questa non esaustiva), che mirano a realizzare gli interessi, economici e non della 
collettività amministrata, ossia le finalità istituzionali dell’ente locale. Tali iniziative, concretizzazione del 
principio di sussidiarietà orizzontale, rappresentano una modalità alternativa della realizzazione del fine 
pubblico rispetto alla scelta da parte dell’Amministrazione di erogare direttamente un servizio di utilità per 
la collettività»; 
- il parere n. 333/2014 della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, nel quale si 
rileva che: «ciò che assume rilievo per qualificare una contribuzione comunale quale spesa di 
sponsorizzazione è la relativa funzione: la sponsorizzazione presuppone, infatti, la finalità di segnalare ai 
cittadini la presenza del Comune, così da promuoverne l’immagine; in quest’ottica, non si configura, invece, 
quale sponsorizzazione il sostegno ad iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, rese 
nell’interesse della collettività; e ciò sulla scorta del principio di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 della 
Costituzione»; 
 
Visto l’art. 12 della legge 7 agosto 2000, n. 241, che prevede che la concessione di contributi e l’attribuzione 
di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati sia subordinata alla predeterminazione ed alla 
pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti dei criteri e delle modalità cui le stesse 
amministrazioni devono attenersi; 
 
Considerato che: 
-anche la Giurisprudenza amministrativa si è espressa in ordine alla necessità che i criteri e le modalità per 
l’attribuzione di vantaggi economici siano “predeterminati”, affermando, ripetitivamente, che detto principio 
di legge è finalizzato ad evitare ingiustificate discriminazioni e a garantire la trasparenza dell’azione 
amministrativa (TAR Molise Campobasso, Sent. 12 agosto 2016, n. 320, Sent. n. 317/2016, Sent. n. 
304/2015 e Sent. n. 561/2014); 
-sul piano gestionale/contabile, l’accertamento della violazione delle regole contenute nell’art. 12 della 
Legge n. 241/1990, nonché la violazione dei canoni di pubblicità e trasparenza che devono governare l’agire 
della pubblica amministrazione anche in sede di concessione di vantaggi economici in favore di soggetti 
terzi, sono stati ritenuti dalla Magistratura contabile indice di una non sana gestione finanziaria delle risorse 
finanziarie di un ente locale (Corte dei conti, Sezione regionale di controllo della Lombardia- deliberazione, 
19 gennaio 2017, n. 4/2017/PRSE); 
- da ultimo, la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna, con la deliberazione 
26/09/2017 n. 144, in merito alla possibilità di erogazione di contributi a favore delle associazioni sportive, è 
dell’avviso che non sussiste alcun divieto disposto dalla normativa, ma alle seguenti condizioni: 
- Sono espressamente escluse dal divieto di poter effettuare contribuzione da parte dell’ente locale, per 
espressa previsione di legge, le associazioni sportive dilettantistiche in cui rientrano anche le società sportive 
dilettantistiche ai sensi dell’art.90, commi 1 e 17, della legge 289/2002. Al contrario, rientrano nel citato 
divieto le società non dilettantistiche in considerazione del fine di lucro; 
- L’erogazione potrà avvenire anche sulla base di convenzioni che rispettino le altre disposizioni legislative 
(nazionali o regionali), motivandone la congruità del contributo in rapporto alle prestazioni rese e verificate 
nei confronti della comunità, nel pieno rispetto delle procedure di trasparenza e di pubblicità prescritte dalla 
normativa, sulla base anche di un opportuno sistema di controllo; 
 
Ravvisata la necessità di dare corso alle procedure per l'assegnazione di contributi ad associazioni, enti 
pubblici e privati e altri soggetti aventi diritto per l'anno 2022, approvando i criteri per l’assegnazione dei 



punteggi, in base ai quali, per l’anno 2022, verranno erogati i contributi ordinari per iniziative a carattere 
ricorrente in programma nell’anno 2022; 
 
Dato atto che le risorse da destinare all’erogazione dei contributi ordinari per iniziative a carattere ricorrente 
in programma nell’anno 2022 in favore di associazioni, enti pubblici e privati e altri soggetti aventi diritto, 
individuate nel Bilancio Pluriennale 2022 – 2024 ammontano a complessivi € 6.000,00; 
 
Viste: 
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 14/04/2022, e successive modifiche ed integrazioni, 
esecutiva ai sensi di Legge, avente per oggetto "Aggiornamento al D.U.P.S. (Documento Unico di 
Programmazione Semplificato) 2022/2024. D. Lgs. 267/2000, art. 170, comma 1. Esame ed approvazione.”;  
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 14/04/2022, esecutiva ai sensi di Legge, avente ad oggetto 
“Bilancio di Previsione Finanziario periodo 2022/2024 e documenti allegati. Esame ed approvazione.”; 
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 19/05/2022, e successive modifiche ed integrazioni, 
esecutiva ai sensi di Legge, avente ad oggetto “Piano esecutivo di gestione 2022/2024 e piano performance. 
Approvazione.”; 
 
Visto lo Statuto comunale; 
 
Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. del 18 agosto 2000 
n. 267; 
 
Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione i Responsabili dei servizi interessati hanno 
espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
 

DELIBERA 
 
1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, i criteri per l’assegnazione dei punteggi e per il 
calcolo dell’importo erogabile, in base ai quali, per l’anno 2022, verranno assegnati i contributi ordinari per 
iniziative a carattere ricorrente in programma nell’anno corrente (All. 1); 
 
2. di dare atto che le risorse da destinare all’erogazione dei contributi ordinari per iniziative a carattere 
ricorrente in programma nell’anno 2022 in favore di associazioni, enti pubblici e privati e altri soggetti aventi 
diritto, individuate nel Bilancio Pluriennale 2022 – 2024 ammontano a complessivi € 6.000,00; 
 
3. di formulare indirizzo al Responsabile dell’Area Amministrativa affinché provveda ad approvare 
apposito avviso inerente all’erogazione dei contributi di cui trattasi con relativa pubblicazione dello stesso, 
all’albo pretorio online, nonché nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web dell’Ente 
www.comune.trana.to.it. 
 
Successivamente, 
 

IL SUBCOMMISSARIO PREFETTIZIO 
CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
stante l’urgenza di porre in essere gli adempimenti previsti per la concessione dei benefici ordinari anno 
2022 

DELIBERA 
 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, 
comma 4 del D.lgs. n. 267/2000. 



Letto, confermato e sottoscritto 
 
 

Il Subcommissario Prefettizio 
Firmato digitalmente 

Dott. Massimiliano MELE 

Il Segretario Comunale 
Firmato digitalmente 

Dott. Maurizio ABBATE 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 
 

 
 
 
  

 

 
 
 
 


