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OGGETTO: 

Approvazione avviso e modulistica per l'erogazione dei benefici ordinari, ai sensi del vigente 

Regolamento Comunale dei benefici economici. Anno 2022.           

 



IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 

Visti: 

• 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; 

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 14/09/2007 di istituzione dell’Albo Comunale delle 

Associazioni; 

 

Premesso che:  

• i commi 1 e 2 dell’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, numero 241, stabiliscono che:  

1. “La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e 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.”;  

2. “L’effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli 

provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.”;  

• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 19/06/2020, è stato approvato, ai sensi della precitata 

normativa, il Regolamento comunale dei benefici economici; 

• con deliberazione della Giunta Comunale n. 67 del 19/10/2022 avente ad 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”: 

- sono stati approvati 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; 

- si è 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; 

- è stato formulato indirizzo al Responsabile dell’Area Amministrativa affinchè provveda ad approvare 

l’avviso inerente l’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; 

 

Considerato di dover provvedere in merito; 

 

Visto in proposito il Decreto del Commissario Prefettizio n. 2 del 12/07/2012 di nomina del Responsabile 

dell’Area Amministrativa; 

 

Dato atto che al fine di dare attuazione alle suddette disposizioni e in conformità alle direttive impartite con 

la deliberazione sopra richiamata, si è provveduto a predisporre l'avviso pubblico e la relativa modulistica 

per la concessione dei benefici ordinari, fissando il termine ultimo e improrogabile per la presentazione delle 

istanze al 30 novembre 2022 ore 12,00;  

 

Ritenuto di dover procedere all'approvazione e pubblicazione del precitato avviso e della relativa modulistica 

nel sito internet istituzionale al fine di consentire alle associazioni, enti e società sportive interessati di 

proporre istanza per l'assegnazione dei contributi in parola;  

 

Attestato che:  

• il Responsabile Unico del Procedimento è la sottoscritta Dott.ssa Lorella Margara;  

• i soggetti preposti all'istruttoria e alla definizione del procedimento non incorrono in situazioni di 

incompatibilità e/o di conflitto di interessi ai sensi della normativa vigente;  

 

Visti:  

• il decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267,  

• il vigente Regolamento comunale di contabilità;  

• lo Statuto comunale;  



 

Ai sensi dell’art. 147 bis del T.U.E.L. n. 267/00, si attesta la regolarità tecnica dell’atto e la correttezza 

dell’azione amministrativa; 

Tutto ciò premesso e considerato, 

 

DETERMINA 

 

1. Di approvare, per le motivazioni espresse nella parte motiva che qui si intendono integralmente riportate, 

l'avviso pubblico e la relativa modulistica, allegati al presente atto per farne parte integrale e sostanziale, per 

la presentazione delle istanze di concessione di contributi ordinari per l'anno 2022, a favore dei soggetti di 

cui all'articolo 2 del Regolamento dei benefici ordinari;  

 

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; 

 

2. Di stabilire che, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 6 del Regolamento dei benefici ordinari, il 

termine ultimo per la presentazione delle istanze finalizzate all'ottenimento di contributi in parola è fissato 

alle ore 12,00 del 30 novembre 2022;  

 

3. Di stabilire, altresì, che l'ammissione ovvero non ammissione delle istanze al godimento del beneficio e 

l'assegnazione del relativo contributo economico anno 2022, sarà reso noto mediante pubblicazione nella 

sezione “amministrazione trasparente” presente nel sito internet istituzionale;  

 

4. Di dare atto che l’impegno della spesa sarà effettuato successivamente all’approvazione della graduatoria; 

 

4. Di disporre la pubblicazione dell'allegato avviso pubblico e della relativa modulistica, nel sito internet 

istituzionale e nell'albo pretorio on line dell'Ente. 

 

Ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/1990 sul procedimento amministrativo, qualunque soggetto ritenga il 

presente atto amministrativo illegittimo, e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi 

alla sezione del Tribunale Amministrativo Regionale di Torino, al quale è possibile rappresentare i propri 

rilievi, entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo giorno di pubblicazione della presente all’Albo Pretorio. 

 

 

 

Il Responsabile dell’Area 

Firmato digitalmente 

Dott.ssa Lorella MARGARA 
 

 


