
COMUNE DI RIMINI
- Segreteria Generale -

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE

N. : 269  del  21/07/2009

Oggetto : APPROVAZIONE CRITERI PER LA CONCESSIONE CONTRIBUTI EX 
ART.  12  DELLA  LEGGE  241  DEL  7/08/90  -  DIREZIONE  AFFARI 
GENERALI.

L’anno duemilanove, il giorno 21 del mese di Luglio, alle ore 15:30, con la continuazione in 
Rimini, in una sala della Residenza Municipale si è riunita la Giunta Comunale.

Per la trattazione dell’argomento all’oggetto indicato, risultano presenti:

Pres./Ass.

-   RAVAIOLI ALBERTO Sindaco presente
-   MELUCCI MAURIZIO Vice Sindaco presente
-   BELTRAMI ANTONELLA Assessore presente
-   BIAGINI ROBERTO Assessore presente
-   BULDRINI VITTORIO Assessore presente
-   FIORI ANNA MARIA Assessore presente
-   GAMBERINI ANTONIO Assessore presente
-   PIVATO STEFANO Assessore assente
-   TADDEI PAOLA Assessore presente
-   TURCI DONATELLA Assessore presente
-   VISANI KAREN Assessore presente
-   ZANZINI ANDREA Assessore presente
-   
-   

Totale presenti n. 11  -  Totale assenti n. 1

Presiede RAVAIOLI ALBERTO nella sua qualità di SINDACO.

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE LAURA CHIODARELLI.
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OGGETTO: Approvazione  criteri  per  la  concessione  contributi  ex  art.  12 della  Legge 241 del 
7/8/1990 – Direzione Affari Generali.

 

LA GIUNTA COMUNALE
 

PREMESSO che l'art. 12 della legge 241 del 7/8/1990, così dispone:

1 “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  
subordinati  alla predeterminazione ed alla pubblicazione 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”.

RICHIAMATI: 

1 Il Regolamento per la determinazione dei criteri e modalità per l'applicazione dell'art. 
12 Legge 7 agosto 1990, n. 241, di carattere generale, che disciplina l'erogazione di tutti i 
contributi, non diversamente regolamentati da norme specifiche.

2 Il Regolamento per la determinazione dei criteri e modalità per l'applicazione dell'art. 
12 Legge 7 agosto 1990, n. 241 nei Quartieri;
3 Il  Regolamento  per  la  determinazione  dei  criteri  e  modalità  di  erogazione 
dell'assistenza comunale; 

TENUTO CONTO che l’art. 12 della legge 241 del 7/8/90 prescrive criteri e modalità ai 
quali le Amministrazioni devono attenersi per la concessione dei benefici economici e che i criteri 
indicano le  finalità  ed i  settori  di  intervento per i  quali  sono concessi  i  benefici  e le  modalità 
indicano gli aspetti procedimentali dell’iter attraverso il quale sono concessi i benefici;

AVUTO PRESENTE, che il Regolamento del Comune di Rimini per la determinazione dei 
criteri e modalità per la concessione di benefici:

- all’art. 1 indica i seguenti settori d’intervento: attività e/o manifestazioni di interesse civico, 
culturale, ambientalistico, turistico, sportivo, sociale, umanitario, scolastico ed educativo;

- all’art. 3, indica le seguenti finalità:

a. promuovere attività ed eventi di pubblico interesse ed utilità;
b.  arricchire, in generale, il tessuto culturale, religioso, sportivo, sociale, ecc. della città;
c. contribuire  all'elevazione  del  livello  della  vita  associata  e  delle  sue  articolazioni  

pluralistiche;
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d. accrescere il prestigio e l'immagine della città nell'interesse della collettività e dell'Ente;
e. sostegno di attività e iniziative e progetti che favoriscono lo sviluppo economico della città;

f. favorire l'accesso al sistema scolastico, la qualificazione dello stesso, le iniziative inerenti  
l'educazione degli adulti e quelle para extra scolastiche.

ATTESO che la giurisprudenza amministrativa ha ritenuto che la concessione dei benefici 
economici previsti  dall’art.  12 della legge 241/1990 deve avvenire con criteri  di trasparenza ed 
imparzialità  e  quindi  con  la  predeterminazione  e  pubblicazione  dei  necessari  requisiti  e  delle 
modalità di riparto;

FISSATE, nei punti seguenti, le fasi del procedimento per la concessione dei benefici:

1. assegnazione delle risorse finanziarie al dirigente competente con un apposito stanziamento 
del Piano Esecutivo di Gestione; 

2. predeterminazione  esaustiva  dei  criteri  generali  e  delle  modalità  per  l’attribuzione  del 
contributo, mediante adozione di un atto generale; 

3. pubblicizzazione in forme adeguate dell’atto; 

4. acquisizione delle richieste di contributo, secondo le modalità previste; 

5. assegnazione dei contributi,  nei limiti dello stanziamento, mediante adozione del relativo 
provvedimento concessorio con determinazione dirigenziale,  nella cui motivazione risulti 
l’osservanza dei criteri applicati; 

6. inserimento dei soggetti assegnatari del contributo nell’Albo dei beneficiari. 

RICHIAMATE le deliberazioni di G.C. n. 134 del 1/4/08 con la quale sono stati approvati, 
per l'anno 2008, i criteri per la concessione dei contributi economici indicati dalla Direzione Affari 
Generali e ritenuto di dover procedere, in tal senso, approvando atto analogo per l'anno 2009 sulla 
base del Bilancio di previsione e in relazione ai capitoli di competenza;

RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n. 14 del 30/1/2009, con la quale è stato approvato il 
Bilancio di Previsione 2009 e rilevato che alle competenze della Direzione Affari Generali sono 
riferiti i seguenti capitoli con gli stanziamenti indicati;

- Cap. 10160             Contributi per iniziative varie                                          Euro                  0
- Cap. 10250             Contributo al Meeting per l'Amicizia fra i Popoli           Euro                  13.000
- Cap. 10200              Contributo al Centro Internazionale Pio Manzù            Euro                  13.000
- Cap. 12590              Contributi in materia di cooperazione,  
                                   solidarietà internazionale                                              Euro                  70.000
- Cap. 13100              Contributi in materia di cooperazione
                                   solidarietà internazionale (oneri)                                   Euro                  0        
- Cap.  1060               Contributi concessi dai Quartieri                      
                                   per servizi di base                                                          Euro                  19.000
- Cap. 14370              Contributi concessi dai Quartieri                      
                                   per Centri ricreativi estivi                                              Euro                  42.000
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- Cap. 20310              Attività promozionale dei quartieri -                 
                                   contributi                                                                       Euro                    3.800
            

RILEVATO:

- che il Regolamento generale dell’ente contiene i criteri per la concessione dei benefici, ma non 
quelli per la ripartizione e determinazione della somma da erogare;

- che invece il Regolamento dei Consigli di Quartiere, nell’art.  8 fissa già criteri  e modalità di 
erogazione dei benefici prevedendo un ordine di priorità e il Consiglio Circoscrizionale, per quanto 
stabilito nell’art. 7 esamina e valuta le domande pervenute sulla base di quanto stabilito nell’art. 8, 
con l’autonomia che gli è propria e statutariamente garantita;

CONSIDERATO quindi  che occorre,  per  i  benefici  diversi  da quelli  gestiti  da quartieri, 
stabilire con un atto generale di indirizzo della Giunta, i criteri e le modalità per la ripartizione e 
determinazione degli importi da erogare;

RILEVATO  che  i  capitoli  10160  denominato  “contributi  per  iniziative  varie”  e  13100 
denominato  “contributi  in  materia  di  cooperazione  e  solidarietà  internazionale  (oneri)”  non 
presentano al momento somme stanziate ma che restano per essi validi i criteri sopra e di seguito 
elencati in previsione di un eventuale successivo stanziamento;

 

CONSTATATO che sulla base delle vigenti disposizioni regolamentari, i benefici, in ragione 
della loro natura possono essere distinti in:

A)  contributi per attività ordinaria, quando sono destinati al funzionamento di Enti, Associazioni, 
Comitati e simili (artt. 6 e 7) e riconducibili all’espressione “a sostegno delle attività istituzionali” 
per i quali valgono i seguenti criteri di valutazione:

 

1       natura  dell'attività  svolta  che  può  operare  a  carattere  sostitutivo,  integrativo  o 
complementare a quella dell'Amministrazione Comunale;

2        rilevanza della attività svolta nell'esercizio precedente;

3        ampia o ristretta partecipazione di utenti;

4        presenza o meno di contributi o sponsorizzazioni di Enti Pubblici o privati;

 

Tale  valutazione  è  compiuta  sulla  base  del  Consuntivo  dell’anno  precedente  e  del  Bilancio 
Preventivo dell’esercizio cui si riferisce il contributo richiesto.

 

B) contributi per iniziative (singole o con cadenza periodica) quando riguardano:

 

a         lo svolgimento di manifestazioni ricorrenti di particolare interesse e prestigio;
b        il finanziamento di eventi, manifestazioni e progetti specifici;
c       il sostegno di attività, iniziative e progetti che favoriscono lo sviluppo economico.
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Per questi contributi come criteri si valuta:

1       rilevanza  (capacità  di  coinvolgimento  promozionale),  contenuto  e  scopi  della 
iniziativa, attività, manifestazione o evento;
2        livello di partecipazione dei destinatari;
3        entità complessiva della spesa che il soggetto istante dovrà sostenere e presenza o 
meno di  introiti  derivanti  dalla  vendita  dei  biglietti  di  ingresso o da sponsorizzazioni  e 
contributi di Enti Pubblici o privati,
4        capacità organizzativa della persona o Ente richiedente.

 

Tali valutazioni sono compiute sulla base:

a         di  una dettagliata descrizione delle  attività e dei programmi da realizzare,  con la 
relativa previsione di spesa;
b        dell'indicazione delle risorse finanziarie e delle strutture organizzative disponibili;
c         della specificazione dei benefici richiesti al Comune e/o ad altri Enti;
d        della documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti.

 

C)  Contributi  per  manifestazioni  e  iniziative  non  prevedibili quando  riguardano  iniziative  e 
manifestazioni non prevedibili e i contributi “una tantum” e/o attribuzione di vantaggi economici, 
essi  sono  erogati,  previa  domanda,  da  inoltrarsi  almeno  due  mesi  prima  della  data  della 
manifestazione.

I criteri di valutazione sono gli stessi previsti per i benefici ordinari.

In sede di riparto occorrerà tenere conto del numero prevedibile di tali tipologie di iniziative, con 
contributo una tantum, per riservare adeguati stanziamenti.

Le somme per contributi previste nel capitolo di Bilancio 2009 della Direzione, vanno destinate, 
sulla base dei dati della gestione pregressa:

 

            a.         in somme per contributi per attività ordinarie

            b.         in somme per contributi per iniziative singole con cadenza periodica

            c.         in somme per contributi per iniziative una tantum.
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PRECISATI i seguenti criteri di quantificazione e riparto dei contributi:

Attività ordinarie “istituzionali”  ,   per ambito di intervento e finalità devono rientrare nelle ipotesi 
previste  dagli  artt.  1  e  3 del  Regolamento e  le  somme da erogare devono essere  ripartite  tra  i 
soggetti  richiedenti,  secondo il  rapporto tra l’apposito  stanziamento e il  numero delle  domande 
presentate e ridotto del 25% per la mancanza di ognuno degli elementi computati nella seguente 
formula matematica:

                                   stanziamento Capitolo per 
                                   somme contr. Att. Ord.
Importo contributo = ______________________ X [(25%A o12,5%) + (25%B) + (25%C) + (25%D)]
                                   Numero domande contr.
                                   Attività ordinarie

A, B, C e D sono specificati nel prospetto seguente:

PROSPETTO 1

A NATURA ATTIVITA’
(svolta a carattere sostitutivo, integrativo o 
complementare a quella dell’Amministrazione 
Comunale)

sostitutiva


25%

Integrativa o 
complementare


12,5%

B RILEVANZA ATTIVITA’ SVOLTA 
ESERCIZIO PRECEDENTE

SI
25%

 NO
0

C PARTECIPAZIONE UTENTI AMPIA
 

25%

RISTRETTA
 
0

D PRESENZA O MENO DI CONTRIBUTI O 
SPONSORIZZAZIONI DI ALTRI ENTI

 SI
0

 NO
25%

TOTALE TOTALE

Iniziative singole con cadenze periodiche, per ambiti di interventi e finalità devono rientrare nelle 
ipotesi previste dagli artt. 1 e 3 del Regolamento e le somme da erogare dovranno essere ripartite tra 
i soggetti secondo il rapporto fra l’apposito stanziamento e il  numero delle domande presentate 
ridotto  del  25%  per  la  mancanza  di  ognuno  degli  elementi  computati  nella  seguente  formula 
matematica:

                                   stanziamento Capitolo per 
                                   somme contr. iniz. Period.
Importo contributo =  _____________________ X [(25%A1) + (25%B1) + (25%C1) + (25%D1)]
                                   Numero domande contr.
                                   Iniziative periodiche
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A1, B1, C1 e D1 sono specificati nel prospetto seguente:

 

PROSPETTO 2

 

A1 RILEVANZA, CONTENUTO, SCOPI, 
DELL’INIZIATIVA, ATTIVITÀ, 
MANIFESTAZIONE O EVENTO

alta


25%

bassa

0

B1 LIVELLO PARTECIPAZIONE 
DESTINATARI

alto
 

25%

basso
 
0

C1 PRESENZA O MENO DI INTROITI PER 
VENDITA BIGLIETTI, 
SPONSORIZZAZIONI, CONTRIBUTI DI 
ALTRI ENTI

alta
 
0%

bassa
 

25%

D1 LIVELLO ORGANIZZATIVO DELLA 
PERSONA O ENTE RICHIEDENTE

alto
 

25%

basso
 
0

TOTALE TOTALE

Iniziative  e  manifestazioni  non  prevedibili  (una tantum), per  ambito  di  interventi  e  finalità 
devono rientrare nelle ipotesi indicate dagli artt. 1 e 3 del Regolamento e le somme da erogare 
devono essere assegnate ai soggetti secondo il rapporto tra l’apposito stanziamento e il numero delle 
domande ipotizzabili anche sulla base dei dati pregressi, ridotto del 25% per la mancanza di ognuno 
degli elementi computati nella seguente formula matematica:

 

 

                                   stanziamento Capitolo per 
                                   somme contr. una tantum
Importo contributo =  _____________________ X [(25%A1) + (25%B1) + (25%C1) + (25%D1)]
                                   Numero ipotizzato domande
                                   Contributi una tantum
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A1, B1, C1 e D1 sono specificati nel prospetto seguente:

 

PROSPETTO 3

 

A1 RILEVANZA,  CONTENUTO,  SCOPI, 
DELL’INIZIATIVA,  ATTIVITÀ, 
MANIFESTAZIONE O EVENTO

alta


25%

bassa

0

B1 LIVELLO  PARTECIPAZIONE 
DESTINATARI

alto
 

25%

basso
 
0

C1 PRESENZA  O  MENO  DI  INTROITI  PER 
VENDITA  BIGLIETTI, 
SPONSORIZZAZIONI,  CONTRIBUTI  DI 
ALTRI ENTI

alta
 
0%

bassa
 

25%

D1 LIVELLO  ORGANIZZATIVO  DELLA 
PERSONA O ENTE RICHIEDENTE

alto
 

25%

basso
 
0

TOTALE TOTALE

I contributi  per  iniziative e manifestazioni  programmati  o una tantum di straordinaria  rilevanza 
possono essere maggiorati fino al doppio dell’importo derivato dal rapporto = stanziamento capitolo
                                                                                                                                 numero domande
 
Non  rientrano  nelle  categorie  sopra  indicate  i  contributi  per  iniziative  singole  o  con  cadenza 
periodica che riguardano attività specifiche, di particolare interesse e prestigio, per le quali sono già 
previsti annualmente stanziamenti a bilancio su appositi capitoli.

RILEVATO che ai sensi dell'art. 8 comma 4 dell'apposito Regolamento che recita "i benefici 
sono vincolati alla realizzazione delle attività o delle manifestazioni, in caso contrario la Giunta 
comunale provvederà al recupero totale o parziale del contributo" e, in aderenza a tale disposizione, 
per le iniziative di particolare interesse e prestigio e con cadenza ripetitiva, il contributo potrà essere 
anticipato, su richiesta dell'associazione interessata, fino alla metà dell'importo concesso o previsto 
nell'apposito capitolo di bilancio; 

 

PRECISATO che l’erogazione di benefici economici non deve riguardare attività o iniziative 
aventi scopo di lucro e che in ogni caso sopra descritto, il contributo non può superare il 50% del 
costo  dell’iniziativa  o  attività  e  con  limite  massimo,  per  ciascun  contributo,  di  4.000,00 
(quattromila) Euro e di 8.000,00 (ottomila) Euro per iniziative e manifestazioni programmate o una 
tantum, alle quali, viene raddoppiato il contributo per straordinaria rilevanza;
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RILEVATO che l'Amministrazione comunale può, come previsto dall'art.  6 del già citato 
Regolamento per la determinazione dei criteri e modalità per la concessione di benefici, attribuire 
vantaggi economici che possono consistere nella concessione gratuita, o a prezzo ridotto, di locali e 
attrezzature;

 

CONSIDERATO che possono accedere a tali benefici enti, associazioni, istituzioni, privati 
che organizzano una iniziativa o un'attività che non riporti scopo di lucro e che rivesta un interesse 
per  la  comunità  cittadina  in  campo  culturale,  sociale,  sportivo,  ambientale,  ricreativo  o  di 
volontariato;

 

PRECISATO  che  i  locali  e  le  attrezzature  assegnati  alla  Direzione  Affari  Generali  e 
disponibili possono essere concessi in via continuativa o per una iniziativa o attività una tantum, 
previa presentazione al Sindaco di domanda scritta e motivata da parte del soggetto richiedente;

PRECISATO  che  la  concessione  del  beneficio,  se  di  natura  continuativa,  dovrà  essere 
regolata da atto di concessione, previo specifico atto di indirizzo approvato dalla Giunta comunale, 
che ne stabilisca la durata, le modalità e le condizioni di uso; 

ATTESO che, il Comune eroga contributi per la cooperazione e solidarietà internazionale 
nel quadro delle seguenti disposizioni normative e amministrative:

 

- i Comuni, ai sensi dell'art. 19, comma 1-bis, del Decreto legge 18.01.1993 n. 8, convertito in legge 
19/03/1993  n.  68,  ora  art.  272,  comma  2,  del  Decreto  legislativo  18/08/2000  n.  267,  possono 
destinare “un importo non superiore allo 0.80 per cento della somma dei primi tre titoli delle entrate 
correnti dei propri bilanci di previsione per sostenere programmi di cooperazione allo sviluppo ed 
interventi di solidarietà internazionale”;

- le linee programmatiche di mandato per gli anni 2006-2011 approvate dal Consiglio Comunale 
con deliberazione 27 luglio 2006 n. 120, al punto 4.5 “La cultura della pace, della cooperazione e 
del buon vivere” prevedono, fra l'altro, di incrementare gli stanziamenti comunali per i progetti di 
cooperazione internazionale mediamente del 5 per cento all'anno e di rafforzare il sostegno verso i 
settori  e le componenti  della società civile che operano quotidianamente nelle aree mondiali  di 
maggior disagio;

- con deliberazione n. 129 del 28 novembre 2002 il Consiglio Comunale ha approvato il protocollo 
d'intesa  per  l'istituzione  di  un  Coordinamento  delle  iniziative  rivolte  alla  cooperazione 
internazionale tra la Provincia di Rimini e i Comuni Riminesi;

-  con deliberazione n. 92 del 26 febbraio 2008 la Giunta Comunale ha approvato il protocollo di 
intesa per l'istituzione di un coordinamento con le associazioni e organizzazioni non governative 
operanti nella città di Rimini delle iniziative rivolte alla cooperazione e solidarietà internazionale;

PRECISATI i seguenti criteri di quantificazione che riguardano:

-  i  Contributi  per  iniziative  e  progetti  di  cooperazione  e  solidarietà  internazionale  stabiliti  con 
accordi e intese:
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a) rientranti nell’ambito del Coordinamento provinciale degli enti locali di cui alla deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 129 del 28/11/2002, per una quota non inferiore al 35% dello stanziamento 
complessivo del capitolo di bilancio;

b) derivanti da patti di gemellaggio, di amicizia o protocolli in genere sottoscritti congiuntamente 
con rappresentanti di città straniere;

 

c) promossi congiuntamente con altri enti pubblici od organizzazioni internazionali ed in particolare 
quando promossi dalla Direzione Generale Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari 
Esteri o dalle Associazioni degli Enti Locali in attuazione anche dell’Accordo Quadro sottoscritto 
tra il medesimo Ministero e ANCI nazionale in data 3 maggio 2001;

 

- i contributi per iniziative e progetti di cooperazione presentati da Associazioni, Organizzazioni ed 
Enti privati sono ripartiti secondo criteri di proporzionalità (quota stanziamento/numero domande), 
in relazione al costo complessivo previsto per la loro realizzazione di ciascuna iniziativa e progetto 
con le seguenti priorità:

 

a) obiettivi indicati nel “Documento di indirizzo programmatico per il triennio 2006-2008 per 
la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e in transizione, in attuazione dell’articolo 10 
della L R. 24 giugno 2002, n. 12” approvato dall’Assemblea legislativa della Regione Emilia-
Romagna con atto 27 settembre 2006 n. 79; 

 

b) tra gli obiettivi indicati al precedente punto a), assumono priorità per il Comune di Rimini 
per la determinazione 15 marzo 2004 del Direttore Generale del Servizio Politiche Europee e 
Relazioni Internazionali della Regione Emilia Romagna di iscrizione nella lista ristretta di cui 
all’art. 5, comma 1, lett. a) e art. 6, comma 2, lett. b) della legge regionale n. 12/2002, le 
seguenti aree: 

- Campi profughi Saharawi, 

- Senegal, 

- Territori dell’Autonomia Palestinese;

 

c)  interventi  finalizzati  a  promuovere,  valorizzare  e  consolidare  le  iniziative  dei  soggetti 
privati  che  operano  sul  territorio  cittadino,  con  particolare  riferimento  alle  forme  di 
volontariato o di associazionismo senza scopo di lucro;

 

Tali  contributi  economici  sono  prioritariamente  concessi  alle  iniziative  o  progetti  che  hanno 
continuità nel tempo e che prevedono un piano finanziario articolato su una durata pluriennale e/o 
alla cui realizzazione l’Amministrazione Comunale da tempo ha collaborato tramite la concessione 
di  benefici  economici  ovvero  per  iniziative  o  progetti  promossi  congiuntamente  ad  altre 
associazioni;
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Tali contributi non possono superare il limite del 50% del costo dell’iniziativa o attività, col limite 
massimo,  per  ciascun contributo,  di  4.000,00 (quattromila)  euro e  di  8.000 (ottomila)  euro per 
iniziative e manifestazioni programmate o una tantum, alle quali viene raddoppiato il contributo per 
la straordinaria rilevanza.

 

- i soggetti privati che per la realizzazione di iniziative, progetti o manifestazioni, autonomamente 
promosse, chiedono contributi all’Amministrazione Comunale devono avere una sede operativa sul 
territorio cittadino e, a richiesta, documentare le iniziative svolte negli ultimi tre anni.

 

RITENUTO:

 

1. doversi inoltre dare adeguata pubblicità al presente atto di indirizzo e ai criteri in esso contenuti 
attraverso la  sua pubblicazione oltre che a mezzo Albo Pretorio,  mediante  inserimento dello 
stesso sul sito internet del Comune e deposito presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico;

 

2. di curare la predisposizione dell’Elenco dei soggetti e non ammessi a benefici ai sensi dell’art. 42 
dello Statuto del Comune di Rimini, con criteri di completezza ed omogeneità a valere per tutto 
l’Ente, stabilendo che l’elenco dovrà essere diviso per Direzioni, Settori, Servizi, U.O. e ciascun 
elenco dovrà contenere l’indicazione dell’importo dei contributi concessi con totali distinti per 
settori e ambiti di attività;

 

VISTO il parere favorevole espresso in data 17.07.2009 dal Direttore Affari Generali Dott. 
Ivano Muratori, in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, I comma del D. Lgs. n. 267 del 
18/08/2000;

DATO ATTO che trattandosi di atto che non comporta impegno di spesa o diminuzione di 
entrata non è dovuto il parere di regolarità contabile;

 

SENTITO il Segretario Generale;

 

A VOTI unanimi espressi per alzata di mano;

 

D E L I B E R A

 

- di approvare, in applicazione dell’art. 12 della legge 241/1990, del relativo Regolamento generale 
approvato  dal  Consiglio  Comunale  con  deliberazione  di  C.C.  n.  1090  del  3/12/1990,  del 
Regolamento speciale per i Quartieri approvato con deliberazione di C.C. n. 157 del 30/05/1991, il 
seguente  atto  portante  precisazioni,  indirizzi  e  criteri  da  applicarsi  per  la  ripartizione, 
quantificazione dei contributi, indicati nei seguenti capitoli di Bilancio, approvato con Delibera di 
C.C. n. 14 del 30/1/2009, alla Direzione Affari Generali:
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- Cap. 10160              Contributi per iniziative varie                          Euro                  0
- Cap. 10250              Contributo al Meeting                                      Euro                  13.000
- Cap. 10200              Contributo al Pio Manzù                                  Euro                  13.000
- Cap. 12590              Contributi in materia di cooperazione,  
                                   solidarietà internazionale                                  Euro                  70.000
- Cap. 13100              Contributi in materia di cooperazione
                                   solidarietà internazionale (oneri)                     Euro                  0
- Cap.  1060               Contributi concessi dai Quartieri                      
                                   per servizi di base                                            Euro                  19.000
- Cap. 14370              Contributi concessi dai Quartieri                      
                                   per Centri ricreativi estivi                                Euro                  42.000
- Cap. 20310              Attività promozionale dei quartieri -                 
                                   contributi                                                         Euro                    3.800
 
1. PRECISAZIONI

 

I benefici economici sono così ripartiti:

 

A)  contributi per attività ordinaria, quando sono destinati al funzionamento di Enti, Associazioni, 
Comitati e simili (art. 6 e 7) e riconducibili all’espressione “a sostegno delle attività istituzionali” 
per i quali valgono i seguenti criteri di valutazione:

 

1    natura  dell'attività  svolta  che  può  operare  a  carattere  sostitutivo,  integrativo  o 
complementare a quella dell'Amministrazione Comunale;

2    rilevanza della attività svolta nell'esercizio precedente;

3    ampia o ristretta partecipazione di utenti;

4     presenza o meno di contributi o sponsorizzazioni di Enti Pubblici o privati;

 

Tale  valutazione  è  compiuta  sulla  base  del  Consuntivo  dell’anno  precedente  e  del  Bilancio 
Preventivo dell’esercizio cui si riferisce il contributo richiesto.

 

B) contributi per iniziative (singole o con cadenza periodica) quando riguardano:

 

a        lo svolgimento di manifestazioni ricorrenti di particolare interesse e prestigio, 
b        il finanziamento di eventi, manifestazioni e progetti specifici;
c         il sostegno di attività, iniziative e progetti che favoriscono lo sviluppo economico.

Per questi contributi come criteri si valuta:
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1)     rilevanza (capacità di coinvolgimento promozionale), contenuto e scopi della iniziativa, 
attività, manifestazione o evento;
2)     livello di partecipazione dei destinatari;
3)     entità  complessiva della  spesa che  il  soggetto  istante  dovrà  sostenere  e  presenza  o 
meno di  introiti  derivanti  dalla  vendita  dei  biglietti  di  ingresso o da sponsorizzazioni  e 
contributi di Enti Pubblici o privati;
4)     capacità organizzativa della persona o Ente richiedente.

Tali valutazioni sono compiute sulla base:

a       di una dettagliata descrizione delle attività e dei programmi da realizzare, con la 
relativa previsione di spesa;
b       dell'indicazione delle risorse finanziarie e delle strutture organizzative disponibili;
c        della specificazione dei benefici richiesti al Comune e/o ad altri Enti;
d       della documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti.

C)  Contributi  per  manifestazioni  e  iniziative  non  prevedibili quando  riguardano  iniziative  e 
manifestazioni non prevedibili e i contributi “una tantum” e/o attribuzione di vantaggi economici, 
essi  sono  erogati,  previa  domanda,  da  inoltrarsi  almeno  due  mesi  prima  della  data  della 
manifestazione.

I criteri di valutazione sono gli stessi previsti per i benefici ordinari.

 

Le somme per contributi previste nel capitolo assegnato alla Direzione, vanno destinate, sulla base 
dei dati della gestione pregressa:

a)      in somme per contributi per attività ordinarie

b)      in somme per contributi per iniziative singole con cadenza periodica

c)      in somme per contributi per iniziative una tantum.
 
Non sono assoggettati a riparto i contributi, per iniziative singole a cadenza periodica riguardanti 
attività specifiche di particolare interesse e prestigio, previsti in appositi capitoli del Bilancio 2009:
 
- Cap. 10250             Contributo al Meeting per l'Amicizia fra i Popoli          Euro                  13.000

- Cap. 10200              Contributo al Centro Internazionale Pio Manzù             Euro                  13.000
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Si  stabilisce  che  per  le  iniziative  di  particolare  interesse  e  prestigio,  con  cadenza  ripetitiva,  il 
contributo  potrà  essere  anticipato,  su  richiesta  dell'associazione  interessata,  fino  alla  metà 
dell'importo concesso o previsto nell'apposito capitolo di bilancio.
 
2.CRITERI DI RIPARTO:
 
Le attività ordinarie “istituzionali” per ambito di intervento e finalità devono rientrare nelle ipotesi 
previste  dagli  artt.  1  e  3 del  Regolamento e  le  somme da erogare devono essere  ripartite  tra  i 
soggetti richiedenti, secondo la seguente formula:
 
 
                                   stanziamento Capitolo per 
                                   somme contr. Att. Ord.
Importo contributo =  ______________________ X [(25%A o12,5%) + (25%B) + (25%C) + (25%D)]
                                   Numero domande contr.
                                   Attività ordinarie
 
I fattori della formula che precede sono esplicitati nel prospetto 1 della parte narrativa;
 
Le iniziative singole con cadenze periodiche, per ambiti di interventi e finalità devono rientrare 
nelle ipotesi previste dagli artt.  1 e 3 del Regolamento e le somme da erogare dovranno essere 
ripartite tra i soggetti secondo la seguente formula:

 

                                   stanziamento Capitolo per 
                                   somme contr. iniz. Period.
Importo contributo =  _____________________ X [(25%A1) + (25%B1) + (25%C1) + (25%D1)]
                                   Numero domande contr.
                                   Iniziative periodiche
 
I fattori della formula che precede sono esplicitati nel prospetto 2 della parte narrativa;
 
Le  iniziative  e  manifestazioni  non prevedibili  (una  tantum),  per  ambito  di  interventi  e  finalità 
devono rientrare nelle ipotesi indicate dagli artt. 1 e 3 del Regolamento e le somme da erogare 
devono essere assegnate ai soggetti secondo la seguente formula:

 

 

                                   stanziamento Capitolo per 
                                   somme contr. una tantum
Importo contributo =  _____________________ X [(25%A1) + (25%B1) + (25%C1) + (25%D1)]
                                   Numero ipotizzato domande
                                   Contributi una tantum
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I fattori della formula che precede sono esplicitati nel prospetto 3 della parte narrativa;

3. CONCESSIONE DI VANTAGGI ECONOMICI.
 
L'Amministrazione comunale può attribuire vantaggi economici, quali la concessione gratuita o a 
prezzo  ridotto, di  locali  e  attrezzature  per  iniziative  una  tantum o in  via  continuativa  che  non 
riportino scopi di lucro e che rivestano un interesse per la comunità cittadina in campo culturale, 
sociale sportivo, ambientale, ricreativo o di volontariato. Le associazioni, enti, istituzioni e privati 
interessati dovranno presentare richiesta scritta e motivata al Sindaco. 
La concessione del beneficio, se di natura continuativa, dovrà essere regolata da atto di concessione, 
previo specifico atto di indirizzo approvato dalla Giunta comunale, che ne stabilisca la durata, le 
modalità e le condizioni di uso.
 
4. CONTRIBUTI IN MATERIA DI COOPERAZIONE E SOLIDARIETA’ INTERNAZIONALE.

4.1.  I  Contributi  riguardanti  iniziative  e  progetti  di  cooperazione  e  solidarietà  internazionale 
discendono dagli  accordi e  intese assunti  nelle  rispettive sedi  e con i  criteri  di  priorità e  limiti 
indicati  al  punto  relativo  ai  contributi  concessi  dall’Ente  per  la  cooperazione  e  solidarietà 
internazionale, della parte narrativa del presente atto;

 

4.2. I contributi per iniziative e progetti di cooperazione e solidarietà internazionale autonomamente 
presentati  da  Associazioni,  Organizzazioni  ed  Enti  privati  sono  ripartiti  secondo  criteri  di 
proporzionalità (quota stanziamento/numero domande), in relazione al costo complessivo previsto 
per la loro realizzazione di ciascuna iniziativa e progetto con le priorità, indicate al punto relativo 
della parte narrativa del presente atto;

4.3. I contributi per la solidarietà internazionale, sono destinati a finanziare iniziative di carattere 
umanitario  a  beneficio  di  popolazioni  e Paesi  colpiti  da eventi  eccezionali  causati  da calamità, 
conflitti armati, situazione di denutrizione e gravi carenze igienico sanitarie e sono ripartiti secondo 
criteri di priorità e proporzionalità in relazione alla entità degli eventi, gravità della situazione e 
vastità delle popolazioni interessate con apposito atto di Giunta Comunale.

 

5. MISURA MASSIMA DEI CONTRIBUTI

I contributi per attività ordinarie, per iniziative singole o con cadenza periodica, per manifestazioni 
e iniziative non prevedibili e per la cooperazione internazionale, non possono superare il 50% del 
costo dell’iniziativa o attività col limite massimo per ciascun contributo di 4.000,00 (quattromila) 
Euro e di 8.000,00 (ottomila) Euro per iniziative e manifestazioni programmate o una tantum, alle 
quali viene raddoppiato il contributo per la straordinaria rilevanza.

Sono esclusi  da tale  limitazione i  contributi  previsti  in  capitoli  di  bilancio dedicati  a  iniziative 
particolari e specifiche ed i contributi erogati dai Quartieri.

 

6. CONTRIBUTI DEI QUARTIERI

I contributi dei Quartieri sono erogati secondo i criteri e le modalità contenute negli artt. 7 e 8 dello 
specifico  Regolamento,  in  base  alla  autonomia  statutariamente  garantita  ai  Consigli 
Circoscrizionali.
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- di dare adeguata pubblicità al presente atto di indirizzo e ai criteri in esso contenuti attraverso la 
sua  pubblicazione  oltre  che  a  mezzo  Albo Pretorio,  mediante  inserimento  dello  stesso  sul  sito 
internet del Comune e deposito presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico;

 

- di curare la predisposizione dell’Elenco dei soggetti e non ammessi a benefici ai sensi dell’art. 42 
dello Statuto del Comune di Rimini, con criteri di completezza ed omogeneità a valere per tutto 
l’Ente, stabilendo che l’elenco dovrà essere diviso per Direzioni, Settori, Servizi, U.O. e ciascun 
elenco dovrà  contenere  l’indicazione  dell’importo  dei  contributi  concessi  con  totali  distinti  per 
settori e ambiti di attività;
 
- di dare atto che sul presente provvedimento è stato espresso il parere di cui all’art. 49 del D.Lgs. 
267/2000, come dettagliatamente richiamato in premessa;
 

LA GIUNTA COMUNALE

 

VISTA l'urgenza del provvedimento

 

A VOTI unanimi espressi per alzata di mano;

 

DELIBERA

 

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 
del D.Lgs. 267/2000.



ANNOTAZIONI RELATIVE ALLA PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’
Deliberazione di G.C. n. 269 del 21/07/2009

 SINDACO  IL SEGRETARIO GENERALE

F.to RAVAIOLI ALBERTO F.to LAURA CHIODARELLI

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva dal 02/08/2009 ai sensi e per gli effetti dell’art. 
134 – comma terzo – del  D.Lgs.  18.08.2000 n.  267,  per avvenuta   pubblicazione all’Albo 
Pretorio per giorni 10, dal 23/07/2009

                                                                                                     IL SEGRETARIO GENERALE
                                                                                                         LAURA CHIODARELLI
Rimini lì 10/08/2009 

ATTESTATO DI COPIA CONFORME

Il sottoscritto attesta che la presente copia di deliberazione è conforme all’originale. Si rilascia 
in carta libera per uso interno amministrativo e d’Ufficio.

Rimini lì _____________                                                    __________________________


