
Aggiunta  Art. 7 bis “Sostegno alle attività produttive e promozione del tessuto economico locale”
– Modifiche ed integrazioni  approvate  con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del
21.10.2015

REGOLAMENTO per la erogazione di sovvenzioni,  contributi, sussidi ecc in applicazione
dell’art. 12 della legge 07.08.1990, n. 241 . 

1) PREMESSA

L'articolo  12 della  legge 241/90 detta  disposizioni  di  carattere  generale  e pone un problema di
coordinamento,  con  le  disposizioni  dettate  dalla  legge  142/90,  e  in  particolare  con  quelle  che
saranno fissate dalla statuto relativamente ai  procedimenti amministrativi.
La materia va esaminata sotto i seguenti aspetti:
A)  le fattispecie prevista dall'art.  12  L.241/90 (ambito di applicazione della disciplina);
B)  la determinazione dei criteri;
C)  le modalità di concessione.

A)  1e fattispecie

L'art.  12  della  legge  241 assoggetta  ai  criteri  ed  alle  modalità  del  regolamento  5  categorie  di
intervento: sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici.
L'ampiezza della gamma proposta vuole garantire che il nuovo regime di erogazione comprenda
tutti gli interventi che arrechino vantaggi unilaterali alle controparti .
E’ peraltro opportuno cercare di comprendere a  cosa la legge faccia riferimento con ciascuna delle
singole fattispecie previste e come queste si adattino alla concreta  attività comunale.

Sovvenzione
Si  ritiene  che  rientrino  sotto  questo  termine  i  casi  in  cui  il  Comune  si  fa  carico  interamente
dell'onere  derivante  da  un’  iniziativa  organizzata  da  altri  soggetti,  ma  che  rientra  nelle  sue
competenze o nei suoi indirizzi  programmatici.

Contributo
In questa categoria possono rientrare gli interventi di carattere occasionale o continuativo di grande
o piccola entità a favore di iniziative per le quali il  Comune  si accolla solo un onere parziale
rispetto al costo complessivo, ritenendoli validi sotto il profilo dell'interesse pubblico.

Sussidio 
Si ritiene che in questa termine possano essere compresi gli interventi di carattere assistenziale nei
confronti di persone in condizioni di bisogno.

Ausili finanziari
Questa  espressione  vuole  comprendere  ogni  possibile  altra   erogazione  che  non  rientri  nelle
precedenti. In  particolare si possano individuare erogazioni a favore di Enti pubblici o associazioni
benemerite  non  finalizzati  a  specifiche  iniziative,  ma  concessi   a  sostegno  dell'attività
complessivamente svolta.

Vantaggi economici



Si  tratta delle erogazioni di  beni  e servizi gratuiti o a tariffe agevolate.
Si ritengono esclusi dal campo di applicazione della disciplina in argomento  le  categorie seguenti:
I servizi pubblici erogati alla generalità dei cittadini, compresi quelli a domanda individuale, anche
quando il  recupero  non copre  interamente  le spese;
i  trasferimenti (art. 23, comma 4 della legge 142/90) a copertura dei costi sociali (art. 23, comma 6)
alle aziende speciali e alle istituzioni costituite per la gestione dei servizi pubblici locali (art. 22,
comma 3) . ¬

B) I Criteri 

Il  nuovo ordinamento delle autonomie vuole avviare nelle amministrazioni  Locali, un processo di
programmazione: collega la formazione degli organi di governo ad una mozione programmatica,
assegna al Consiglio funzioni di controllo e di indirizzo politico amministrativo, introduce o rende
possibile nuove forme di controllo interno: revisori, contabilità economica, pareri, ecc.. 
In tale quadro il criterio principe per la valutazione delle richiesta di erogazione di cui all'art. 12 è
quello della  rispondenza della  attività  proposta  alla  mozione programmatica ed agli  altri  atti  di
indirizzo approvati dal Consiglio o, quanto meno, alle finalità dell'Ente enunciate dalla Statuto.
In  particolare  la  rispondenza  dovrà  essere  diretta  e  totale  nelle   sovvenzioni,  ove  1'intervento
pubblico assorbe totalmente il costo, meno dirette negli altri casi.
Per i sussidi assistenziali si dovrà avere riguardo alle condizioni socio-economiche dei richiedenti.

C) Le modalità  di concessione

L'articolo 12 della 241 attribuisce alla autonomia regolamentare del    Comune la determinazione
delle modalità per la concessione del benefici  in argomento.
Le    disposizioni    non    passano   prescindere    dai principi e   dalle   disposizioni  dettate   per  il
procedimento amministrativo  dalla legge  stessa. 
In particolare:
La domanda va istruita dal responsabile dell'Ufficio competente secondo le procedure dell'articolo
6, L. n. 142/90.
La concessione ed il diniego vanno motivate e comunicate agli interessati.
Vanno  fissati termini e modalità per eventuali ricorsi, nel  caso di non accoglimento.
La concessione dei benefici in argomento, va ampiamente pubblicizzata (nelle forme più opportune)
dalla Amministrazione Comunale  in modo da garantire  la più adeguata informazione ai soggetti e
ai cittadini interessati.

Articolato 
Art. 1 - Criteri generali

La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e la  attribuzione di vantaggi
economici avviene nel rispetto dei criteri seguenti e secondo le modalità del presente regolamento.

- Capacità di coinvolgimento dei cittadini;
- capacità di coinvolgimento del mondo giovanile;
- valore sportivo delle manifestazioni e coinvolgimento di cittadini alla pratica sportiva;
- effettivo coinvolgimento dei  turisti e promozione della immagine del Comune ai fini turistici;
- promozione dei valori   storici, culturali, ambientali, sociali del   Comune;



- iniziative culturali in settori sperimentali o nuovi;
- convegni, congressi e iniziative sportive in grado di convogliare nel Comune   presenze turistiche;
- iniziative  di  sostegno  alle attività produttive;
- iniziative di dibattito in argomenti di specifico interesse delle amministrazioni locali;
- la  rispondenza  ai  fini  generali  del Comune fissati dalla legge e dallo statuto;
- la  rispondenza alla mozione programmatica di  cui al comma 3 dell’art. 34 della legge 142/90;
- la rispondenza  ad  altri  atti   di  natura programmatica approvati dal Consiglio.

Gli interventi  di carattere assistenziale sono valutati  secondo i criteri di cui alla legge regionale
43/88.
Le decisioni  adottate  in  ordine alle  richieste  sono comunicate  al  richiedente.  Qualora  siano di
carattere negativo vanno indicate le motivazioni e le possibilità di ricorso.

Art. 2 - Sovvenzioni
1.  Il  Comune  può  assegnare  sovvenzioni  a  quelle  iniziative  che,  rientranti  nella  sua  specifica
competenza,  sono  realizzate  da  altri  enti,  associazioni  e  imprese  private,  condizionandone  e
disciplinandone la realizzazione con apposita convenzione.
2  Il programma di attività sovvenzionato ed il piano dei costi e dei ricavi sono concordati con il
responsabile dell’ Ufficio competente che predispone la proposta di deliberazione. 

 3. Il responsabile dell’Ufficio competente nell'esprimere  il parere di regolarità tecnica   ai  sensi
dell’ art. 53 della   legge   142/90   verifica la  rispondenza ai criteri di cui all'art. 1.

Va compiuta una verifica dell'effettivo svolgimento della iniziativa nei termini proposti.

Art. 3 - Contributi

1. Il Comune   contribuisce    alla    riuscita    delle iniziative organizzate dagli enti e dalle
libere forme associative o da privati in materie rientranti nella generale sfera di attribuzioni proprie,
stabilite dalla legge o dallo Statuto.
2. Annualmente   la   Giunta   fissa   i   termini   per   la presentazione delle   domande   e,
sulla   base   dei   criteri   di  cui all’art.1, della mozione programmatica di cui  al comma 3 dell'art.
34 della legge 142/90 e degli altri atti di indirizzo approvati dal Consiglio può determinare priorità
dì ordine settoriale.
I termini e le eventuali priorità sono portati a conoscenza della cittadinanza.
3.   Le  domande  vanno  corredate  dal  programma  delle  iniziative  che  si  propongono  per  il
finanziamento e del piano dei costi e dei ricavi con indicato l'ammontare di eventuali altri contributi
di enti pubblici o di privati. La domanda deve indicare il nome del legale rappresentante dell'ente o
associazione richiedente cui verrà erogato il contributo.
4.   La   domanda   di   contributo   è   istruita   dal  responsabile dello Ufficio competente che con le
facoltà e gli obblighi propri del responsabile del procedimento ne verifica la rispondenza ai criteri di
cui all’art. 1 ed alle eventuali priorità di cui al comma 2.
II responsabile verifica altresì l'efficacia e la produttività dell’iniziativa proposta.
5.  Il  contributo è  liquidato  previa  verifica dell'effettivo  svolgimento  della  iniziativa  nei  termini
proposti dal programma presentato, della riuscita della stessa e presentazione del rendiconto dei
costi e dei ricavi. Qualora l'iniziativa, sì sia svolta in maniera difforme da quanto preposto la Giunta
delibera la revoca del contributo.



7.  I  contributi  dì  cui  al  presente  articolo  possono essere concessi  anche  ad iniziativa  effettuata
purché la demanda sia stata presentata in tempo utile.

Art. 4 - Patrocinio

1. Il comune può offrire il proprio patrocinio ed iniziative  organizzate   da    enti, dalle libere forme
associative e da privati in settori di sua competenza.
2. La concessione del patrocinio può essere accompagnata dalla concessione del contributo di cui
all' art.3 e di strutture e servizi di cui all'art. 7.
3. La concessione del patrocinio non comporta l'esenzione dal pagamento della tassa di occupazione
del suolo pubblico e dei diritti di affissione pubblica.
4. Il   patrocinio   non oneroso  è concesso con atto del Sindaco.

Art. 5 - Sussidi

Il Comune partecipa alla concessione di sussidi   per   il  mantenimento  dei minori nati fuori dal
matrimonio, siano o non riconosciuti dai genitori per il tramite della Provincia.  Concede   inoltre
sussidi   ai   residenti   che   siano  riconosciuti non vedenti o non udenti rieducabili.
Possono, infine essere concessi sussidi con carattere di assistenza per situazioni di grave disagio
economico da valutarsi caso per caso con i criteri di cui alla L.R. n. 43/88.

 Art. 6 - Ausili finanziari

Si ritiene che in questa categoria rientrino gli aiuti  sotto forma di erogazione di denaro a Enti,
Associazioni, Aggregazioni varie, in relazione alle finalità che tali organismi perseguono. Il comune
può concedere ausili finanziari solo a organizzazioni che svolgono attività benemerita nei settori
della  cultura,  del  lavoro,  della  tutela  ambientale,  della  solidarietà  sociale,  sport,  scuola.  Per  le
procedure di  concessione si fa rinvio a quanto previsto dall'art. 3.

Art. 7 - Vantaggi economici
Appartengono  a questa categoria quei provvedimenti  del Comune che,   pur  non avendo   ad
oggetto    trasferimenti    di  danaro,  assumono  comunque   una   valenza    economica   per    i
destinatari. Si specificano le seguenti fattispecie: 

a.  Concessione delle sale Comunali 
Le  sale  comunali  possono  essere  date  in  concessione  ai  richiedenti  per  incontri,  convegni  e
manifestazioni con le modalità e i limiti previsti dall’apposito regolamento, previo pagamento del
corrispettivo all’uopo stabilito. 
E' ammessa la concessione gratuita qualora si verificano le seguenti condizioni :
1) Iniziativa rientrante nei compiti istituzionali del Comune.
2) Accesso alla sala aperto a tutti i cittadini.
3) Gratuità dell'accesso alla sala.



Le  domande  di  concessione  gratuita  vanno  istruite  dal  responsabile  l'Ufficio  competente,  che,
nell’esprimere il parere in merito, valuterà la sussistenza delle condizioni predette.
Il provvedimento concessorio è di competenza Sindacale.
 b. Concessione in uso della palestra alle associazioni, società e gruppi sportivi.
Le palestre scolastiche possono essere concesse in uso ad associazioni, società e gruppi sportivi,
subordinatamente al parere favorevole delle competenti autorità scolastiche previo pagamento delle
tariffe vigenti. 
L'accoglimento delle richieste deve rispettare strettamente l'ordine cronologico delle domande.

Art. 7 bis - Sostegno alle attività produttive e promozione del tessuto economico locale.

1)  Finalità

-  Al  fine di  incentivare  le  attività  economiche e  commerciali  ricadenti  nell’ambito comunale e
valorizzare il  tessuto economico e  produttivo,  sono concessi  benefici  economici  sotto  forma di
contributi direttamente correlati alle imposte locali pagate, per incentivare la creazione di nuove
imprese che dimostrino occupazione stabile. 

- In particolare le imprese che possono beneficiare del contributo di cui al comma precedente sono
tutte quelle insediate sul territorio, regolarmente iscritte al Registro Imprese della C.C.I.A.A. dal
2015, la cui data di inizio attività sia successiva al 1° luglio 2015. 

2)  Tipologia di benefici

- L'entità complessiva dei contributi erogabili viene stabilita annualmente in sede di redazione del
bilancio  di  previsione.  I  benefici  economici  consistono  nell'erogazione  di  contributi  la  cui
quantificazione è rapportata ai tributi comunali, regolarmente pagati, strettamente correlati alla
nuova attività, per un massimo di due anni dall'inizio dell'attività stessa. Il diritto ad accedere ai
contributi cessa a decorrere dal terzo  anno di attività. 

- La quantificazione è rapportata alla sommatoria dei tributi comunali (IMU,TASI, Addizionale
Irpef, TOSAP, Imposta sulla pubblicità) regolarmente pagati nel periodo di riferimento. 

3) Soggetti beneficiari

- il contributo economico di cui al presente Titolo è rivolto alle imprese, agricole, commerciali,
industriali, artigianali, turistiche e di servizi di nuova costituzione o che abbiano aperto la sede
legale  e/o  operativa  nel  Comune  di  Monte  Grimano  Terme  secondo  le  seguenti  tipologia
giuridiche:

SNC – società in nome collettivo;
SAS – società in accomandita semplice;
SRL – società a responsabilità limitata;
SPA – società per azioni;
SAPA – società in accomandita per azioni;
Imprese Agricole; 



Società Cooperative;
Ditte individuali.

- Per ottenere le agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 7 bis, il beneficiario dovrà dimostrare
la creazione di nuovi livelli occupazionali ed in particolare di un livello minimo di posti di lavoro
pari a 1 dipendente a tempo indeterminato o con contratto a tempo determinato per almeno un
anno. Nel caso di assunzione a tempo indeterminato l'agevolazione è estesa a due anni dall'inizio
dell'attività,  diversamente  nel  caso  di  assunzione  a  tempo  determinato  per  almeno  un  anno
l'agevolazione è estesa a un anno dall'inizio dell'attività.  Nel caso di nuova attività economica
l'agevolazione  è  estesa  a  due  anni  dall'inizio  dell'attività.  Sono  escluse  dall’applicazione  del
requisito occupazionale le imprese ubicate entro il perimetro delle mura del Centro Storico del
Capoluogo ed inoltre via A. Battelli.  

4. Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente regolamento:

• le imprese che esercitano il commercio su aree pubbliche (ex commercio ambulante);

• le imprese commerciali con forme speciali di vendita “apparecchi/distributori automatici”;

•  le  imprese  “Compro Oro” o  denominazioni  similari  la  cui  attività  consiste  prevalentemente
nell'acquisto da privati, di gioielli e oggetti preziosi usati di varia natura con corresponsione di un
compenso in denaro; 

•  tutte  le  imprese,  di  qualsiasi  tipo e  natura,  che all'interno dei  loro locali  abbiano installato
apparecchi  di  cui all'art.  110 comma 6, lettere a) e b) del T.U.L.P.S.  n.773/1931, o che siano
titolari di sale V.L.T. (Video Lottery Terminal); 

•  coloro i  quali,  sia a titolo personale che in  qualità  di  titolari  o  amministratori  di  società o
imprese in genere, hanno contenziosi di qualsiasi genere con il Comune di Monte Grimano Terme
coloro i quali risultano morosi verso il Comune per tributi e tasse in genere. 

• i soggetti non in regola con l'assolvimento degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di
INPS, INAIL, Cassa Edile e/o altri enti previdenziali e/o assicurativi, secondo quanto attestabile
nel documento unico di regolarità contributiva (DURC).

5) Procedure 

- ll Comune provvederà entro il 28 febbraio di ogni anno a pubblicare all'albo pretorio on line e
sul proprio sito istituzionale apposito avviso,  dandone anche adeguata diffusione nel  territorio
comunale. 

-I  soggetti  che  intendono  usufruire  delle  agevolazioni  di  cui  al  presente  regolamento  devono
presentare  al  Comune  di  Monte  Grimano  Terme  entro  il  30  aprile  di  ogni  anno  istanza  di
erogazione  del  contributo,  sulla  base  di  apposito  modello  predisposto  dall'Amministrazione
Comunale,  allegando  idonea  documentazione  dimostrativa  del  regolare  pagamento  dei  tributi



comunali riferiti all'anno precedente, nonché dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa
al possesso dei requisiti richiesti. 

-Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti per l'intero periodo durante il quale il soggetto
beneficia  delle  agevolazioni  di  cui  al  presente  Regolamento.  Tali  agevolazioni  decadono  in
mancanza anche di uno solo di detti requisiti. 

-  Il  Servizio preposto determinerà la  quantificazione  dei  singoli  contributi,  previo  riscontro  in
ordine alla regolare procedura di avvio, al mantenimento dell'attività intrapresa e veridicità delle
dichiarazioni  rese,  fino  all'esaurimento  delle  risorse  previste  nel  bilancio  annuale.  Qualora  le
istanze pervenute ed ammissibili a contribuzione determinino un valore superiore alle risorse a tale
scopo previste in bilancio,  i singoli  contributi  saranno proporzionalmente ridotti.  L’ammontare
complessivo delle somme erogate per ciascun richiedente non potrà essere comunque superiore
all'importo  dei  tributi  comunali  regolarmente  pagati  nel  periodo  di  riferimento.  Le  istanze
presentate oltre il termine di scadenza non saranno tenute in considerazione.

Art. 8 - Disposizioni transitorie
Per  l'anno  1990   non  si  applica  la  disposizione  di  cui  al  comma  2  dell'art.  3  del  presente
regolamento.


