
 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

copia  N°   14   del     28.04.2016 

 
 
OGGETTO :  APPROVAZIONE “REGOLAMENTO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI 
ECONOMICI, BENEFICI E PATROCINIO DELLA CITTA’ DI AGROPOLI. 
 
 

 
 
 

L’anno duemilasedici il giorno VENTOTTO del mese di APRILE alle ore 12,40 nel Palazzo 

Municipale. Convocato per determinazione del Presidente  con appositi avvisi, notificati per 

iscritto in tempo utile a mezzo del messo con l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla 

vigente legge in seduta ordinaria di prima convocazione, si è riunito il Consiglio comunale: 

Sindaco:  Avv.Francesco Alfieri 
 

Consiglieri:  
1) seggio vacante 09) Pizza Michele 

2) Marciano Pietro Paolo  10) Framondino Luigi 
    3) Di Biasi Franco  11) Comite Nicola   

    4) Di Filippo Giuseppe 12) Errico Luca 
    5) Verrone Gianluigi  13) Inverso Mauro 
    6) Russo Gennaro  14) Abate Agostino 

    7) Giffoni Valeriano  15) Prota Emilio 
    8) Orrico Giovanni  16) Di Luccio Pasquale 

 

    Risultano assenti:    COMITE. 

    Presiede la riunione il Presidente del Consiglio comunale avv. Luca Errico:   

    Partecipa il Segretario Generale d.ssa Angela Del Baglivo. 

   Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori: Santosuosso Gerardo, Coppola 

Adamo, Francesco Crispino,  Eugenio Benevento.  

 

 
…….in prosieguo di seduta 
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Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale 
 

 

Oggetto: Approvazione “Regolamento per l'assegnazione di contributi economici,  

benefici e patrocinio della Città di Agropoli”  

 
PREMESSO 

Che il Comune di Agropoli favorisce le attività dirette a sostenere lo sviluppo 

sociale, economico e culturale della città, a promuovere eventi turistici, sportivi, 

culturali, scientifici, ed educativi e le iniziative in campo ambientale e naturale, 

nonché a promuovere e salvaguardare le tradizioni storiche, civili e religiose della 

propria comunità. 

Che il regolamento di disciplina per la concessione di sovvenzioni, contributi e 

sussidi finanziari a persone fisiche, Enti ed Associazioni risale al 1991 (n. 13 del 

25/03/1991) modificato nel 1996 con DCC n. 106 del 12/12/1996. 

Che pervengono all’Amministrazione numerose richieste di sovvenzioni, contributi 

ed altri benefici economici da parte di soggetti pubblici e privati, per le attività e le 

iniziative che si svolgono nel territorio del Comune di Agropoli. 

Che l’Amministrazione Comunale vuole garantire il principio della trasparenza, della 

pubblicità e dell’imparzialità nella concessione dei suddetti benefici economici. 

 

CONSIDERATO  

Che ai sensi dell’art. 12 della legge 241/1990 e successive modificazioni ed 

integrazioni e dell’art. 18 del D.L. 83/2012, convertito con modificazioni dalla 

Legge 134/2012, le concessioni di contributi e di altri benefici economici a soggetti 

pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione, da 

parte dell’Amministrazione procedente, dei criteri e delle modalità cui 

l’Amministrazione stessa deve attenersi. 

Che il regolamento n. 13 del 1991 modificato nel 1996 con DCC n. 106 del 

12/12/1996 appare - nella parte inerente i benefici economici a favore delle 
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Associazioni, degli Enti pubblici e privati -  superato alla luce della vigente 

normativa.  

RITENUTO  

quindi opportuno, abrogare il regolamento n. 13 del 1991 - modificato nel 1996 con 

DCC n. 106 del 12/12/1996 - nella parte inerente i benefici economici a favore delle 

Associazioni, degli Enti pubblici e privati lasciandolo operante per quel che riguarda 

i benefici economici a favore di persone fisiche in stato di necessità o di indigenza; 

quindi necessario nell’ambito dell’autonomia assegnata al Comune dagli artt. 117 

comma 6, secondo periodo e 118 commi 1 e 2 della Costituzione e dall’art. 3 comma 

4 e dall’art. 7 del T.U.E.L. D.lgs. 18/08/2000 n. 267- intervenire con un nuovo 

strumento regolamentare – ai sensi della normativa sopra richiamata –  per 

disciplinare le modalità di concessione di contributi e benefici economici di 

competenza del Comune ad istituzioni ed enti pubblici e privati e ad associazioni ed 

altre forme associative che non abbiano scopo di lucro e perseguano finalità di 

interesse generale (esclusi i partiti politici e le organizzazioni sindacali) e 

contestualmente approvare il nuovo regolamento. 

VISTO 

l’allegato “Regolamento per l'assegnazione di contributi economici,  benefici e 

patrocinio della Citta’ di Agropoli” composto di n. 16 articoli e comprensivo di 

allegati, predisposto dal Responsabile di posizione organizzativa “economico-

finanziaria – servizio turismo”. 

Considerato che lo stesso è stato sottoposto all’esame della Commissione Consiliare 

“Regolamenti – Statuti - Trasparenza”. 

Ritenuto di approvare l’allegato “Regolamento per l'assegnazione di contributi 

economici,  benefici e patrocinio della Città di Agropoli”comprensivo di allegati. 

Visto il D. Lgs. n. 267/2000. 

Visto il vigente Statuto Comunale 

 
 PROPONE DI DELIBERARE 

 
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento; 

2. di abrogare il regolamento n. 13 del 1991 - modificato nel 1996 con DCC n. 

106 del 12/12/1996 - nella parte inerente i benefici economici a favore delle 

Associazioni, degli Enti pubblici e privati lasciandolo operante per quel che 
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riguarda i benefici economici a favore di persone fisiche in stato di necessità 

o di indigenza; 

3. di approvare il nuovo “Regolamento per l'assegnazione di contributi 

economici,  benefici e patrocinio della Città di Agropoli” composto di n. 16 

articoli e comprensivo di allegati predisposto dal Responsabile di posizione 

organizzativa “economico-finanziaria – servizio turismo” che, in allegato, 

forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

4. di trasmettere copia del “Regolamento per l'assegnazione di contributi 

economici,  benefici e patrocinio della Città di Agropoli” ai responsabili delle 

aree; 

5. dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione. 

 
                                                                                                  Il Sindaco 
                                                                                  f.to  Avv. Francesco Alfieri 
 
 
 
 
 
 
 
PARERE TECNICO  
Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TU delle leggi 
sull'ordinamento degli EELL, approvato con D.Lgs 18/08/2000, n°267; per quanto 
riguarda la sola regolarità tecnica, esprime parere FAVOREVOLE. 
 

Il Responsabile del servizio  
                                                                                         f.to     Biagio Motta 

 
 
IL RESPONSABILE  
Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell’art.49 c:1 del T.U. approvato con D.Lgs 
267/2000, in ordine alla sola regolarità contabile, esprime parere FAVOREVOLE 

      
il Responsabile dell’area economico-finanziaria 

      f.to  Biagio Motta  
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Vista la proposta di deliberazione di cui sopra; 
Dato atto che su tale proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli 
del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica,del Responsabile 
dell’area Finanziaria, in ordine alla sola regolarità contabile, ai sensi dell’art.49, 
comma 1, del D.Lgs n.267/2000; 
-con 13 voti favorevoli, 2 astenuti (ABATE e DI LUCCIO) espressi per alzata di mano, 
 
                                                       DELIBERA 
 

- è approvata la proposta di deliberazione innanzi trascritta; 
- Con separata votazione, con 13 voti favorevoli, 2 astenuti ( ABATE e DI 

LUCCIO) espressi per alzata di mano, la presente deliberazione è dichiarata 
immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.134, comma 4, del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n.267. 
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IL PRESIDENTE 
 f.to (avv. Luca Errico) 

 
 
 Il CONSIGLIERE ANZIANO                              Il  SEGRETARIO GENERALE 
f.to (  Ing. Pietro Paolo Marciano)                              f.to (Dott.ssa Angela Del Baglivo) 
 
 
 
 
================================================================== 
 
 
Pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on line del Comune. 
 
li  11.05.16 

IL MESSO COMUNALE 
 

 f.to D’APOLITO 
 
 
 

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE 
 
Certificasi , che giusta relazione  del  Messo  Comunale, copia della presente deliberazione 
e' stata pubblicata all' Albo Pretorio on line del Comune in data odierna per la prescritta 
pubblicazione di quindici giorni consecutivi. 
 
li  11.05.16 
    IL SEGRETARIO GENERALE 
                                                                                        f.to  d.ssa Angela Del Baglivo 

  
 
 
 
 
 


