
(Provincia di Latina)

COMUNE DI APRILIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 111 DEL 22/06/2021

CONCESSIONE CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI PER L'ATTIVITÀ 
ANNUALE 2021– ATTO DI INDIRIZZO.

OGGETTO:

L'anno duemilaventuno, addì ventidue del mese di giugno alle ore 16:15 e segg. nella residenza 
municipale si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori: 

Presente Assente

XSindacoTERRA Antonio

XVice SindacoPRINCIPI Lanfranco

XAssessoreBARBALISCIA Francesca

XAssessoreCAPORASO Luana

XAssessoreD'ALESSANDRO Alessandro

XAssessoreFANUCCI Gianluca

XAssessoreLAURENZI Monica

XAssessoreRUBERTI Omar

Partecipa alla seduta il Segretario Generale dott.ssa Gloria DI RINI presente nella residenza 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Antonio TERRA presente nella residenza 
municipale, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.
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OGGETTO: Concessione Contributi ad Enti e Associazioni per l’Attività Annuale 2021– 

Atto di Indirizzo. 

 

L A  G I U N T A  C O M U N A L E 

 

Premesso che questo Ente riconosce l’importante funzione aggregativa e sociale 

svolta dal movimento associazionistico operante sul territorio apriliano; 

 

Considerato che nell’esercizio delle funzioni di cui sopra il Comune di Aprilia intende 

incentivare, sostenere e supportare l’opera dei sodalizi associativi con sede sul 

territorio comunale per le attività annuali; 

 

Vista la Deliberazione Consiliare: 

- nr. 76 del 17.12.2015, epigrafata: "Revoca del Regolamento Comunale per la 

concessione di Sovvenzioni, Contributi e Sussidi Finanziari a Persone ed 

Associazioni approvato con D.C.C. 79/1991 – Approvazione Nuovo Regolamento 

per la Concessione di Patrocini e Contributi", esecutiva ai sensi di legge; 

- nr. 50 del 09.03.2021, epigrafata: “Schema di Bilancio di Previsione 2021-2023 

e relativi allegati. Approvazione.”, esecutiva ai sensi di legge; 

 

Richiamati in particolare gli articoli 3, 5, 6 e 7 del suddetto regolamento per la 

concessione di sovvenzioni, contributi e sussidi finanziari a persone ed associazioni; 

 

Rilevato che l’articolo 3 al punto b) definisce il contributo come: “l’erogazione di una 

somma di denaro a sostegno di attività, iniziative, progetti rientranti nelle funzioni 
istituzionali e nella programmazione dell’Amministrazione, attivati a favore della 

collettività in virtù dei principi di sussidiarietà orizzontale previsti dall’articolo 118 della 
Costituzione”; 
 

Considerato che il comma 2 del predetto articolo 7, stabilisce che: “Ogni anno, il 

Comune individua e pubblicizza, attraverso appositi bandi che fissano modalità e 

termini di presentazione delle richieste, gli ambiti di intervento e/o settori di attività 
per i quali è possibile presentare domanda di contributo per l’anno successivo, con 

indicazione del preventivo dell’iniziativa”; 
 
Visto l’articolo 6, commi 1 e 2 ove si stabiliscono i criteri per concessione dei 

contributi come segue:  
1. i contributi ed il patrocinio possono essere concessi per attività, iniziative e 

progetti, di seguito denominati “iniziative”, in relazione ai seguenti criteri:  

a) non in contrasto con le finalità, le politiche, i programmi ed i progetti 

dell’Amministrazione Comunale;  

b) significatività del contributo espresso dall’iniziativa a vantaggio della 

crescita e della valorizzazione della comunità locale, dell’immagine della 
Città di Aprilia e del suo territorio;  

c) assenza di lucro;  

d) identificazione dei soggetti beneficiari e del numero di potenziali fruitori;  

e) realizzazione nel territorio del Comune di Aprilia o, se trattasi di iniziative 

svolte fuori dal territorio cittadino, le stesse devono rientrare nel quadro di 
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manifestazioni di promozione dell’immagine del Comune, del suo prestigio, 
cultura, storia, arte e territorio;  

f) iscrizione all’Albo di cui al “Regolamento per l’Iscrizione e la Tenuta all’Albo 
delle Associazioni”, che costituisce condizione preferenziale.  

2. in aggiunta ai criteri indicati al comma 1, il bando di cui al successivo articolo 7 
può prevedere, annualmente od occasionalmente, ulteriori criteri di valutazione 

che si rendono necessari in relazione alla specificità dei settori di intervento o di 
attività ammessi a contributo, a condizione che siano comunque predeterminati 

e ne sia garantita la pubblicità, la trasparenza e l’informazione ai sensi delle 
vigenti disposizioni.  

 

Dato Atto che l’articolo 7 comma 7 chiarisce, in ordine alla concessione dei contributi, 
quanto segue: “Il contributo non può essere concesso in misura superiore alla 

differenza tra le spese e le entrate risultanti dal preventivo e non può comunque 
essere superiore al 50% dell’ammontare delle spese suddette. Tale percentuale può 
essere derogata fino al 100% della somma per cifre non superiori ai 1.000,00 euro.” 

 

Ritenuto pertanto opportuno, in ossequio alla vigente normativa regolamentare, 

fornire indirizzi esecutivi rispetto alla corretta applicazione delle disposizioni in essa 

contenute; 

 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 

18.08.2000 n. 267, T.U.E.L.: 
- del Dirigente del III Settore, in ordine alla regolarità tecnica; 

- del Dirigente del II Settore, in ordine alla regolarità contabile attesi gli effetti 
indiretti sul bilancio dell’Ente; 

 

Visto il Decreto Sindacale n. 8 del 19.03.2020, con la quale disciplina la 
semplificazione dello svolgimento delle sedute della Giunta Comunale in attuazione 

dell’art. 73 del D.L. n. 18 del 17.03.2020; 
 

con voto unanime espresso per alzata di mano, 

 

D E L I B E R A 

 
per quanto espresso in narrativa che costituisce motivazione ai sensi dell’art. 3 della 

Legge 241/90: 

 

1. di stabilire i seguenti indirizzi operativi per la corretta esecuzione dei principi 

regolamentari stabiliti con D.C.C. n. 76 del 17.12.2015, avente ad oggetto: 

“Revoca del Regolamento Comunale per la Concessione di Sovvenzioni, 

Contributi e Sussidi Finanziari a Persone ed Associazioni Approvato con D.C.C. 

76/1991. Approvazione Nuovo Regolamento per la Concessione di Patrocini e 

Contributi”: 
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a) gli ambiti di intervento e/o settori di attività per i quali è possibile 

richiedere la concessione del contributo per l’anno 2021 sono quelli 

aventi ad oggetto la promozione culturale e sportiva; 

b) per l’assegnazione dei contributi verrà utilizzato il criterio dello stato di 

passività risultante dal bilancio preventivo, in conformità a quanto 

adottato nelle pregresse annualità; 

c) l’entità del contributo concesso sarà parametrato, nei limiti delle risorse 

finanziarie disponibili, in rapporto alle passività di bilancio presentate dai 

sodalizi richiedenti; 

 

2. di demandare al Dirigente competente di adottare Avviso Pubblico che tenga 

conto dei criteri sopra esposti e preveda l’acquisizione della programmazione 

delle attività o iniziative culturali e sportive, ivi comprese quelle promosse dai 

comitati di quartiere, previste per l’anno 2021 a beneficio della collettività ed in 

coerenza con le finalità istituzionali dell’Ente; 

 

3. di dare atto che le risorse destinate alla concessione dei contributi sono quelle 

appositamente stanziate sui capitoli del bilancio corrente relative agli interventi 

oggetto della presente deliberazione, ovvero: 

- quanto ad € 9.000,00 sul capitolo 05021.04.08580000; 

- quanto ad € 17.300,00 sul capitolo 12081.04.08580100. 

 

 



PROVINCIA DI LATINA

3 SETTORE - ISTRUZIONE, CULTURA E SOCIALE

COMUNE DI APRILIA

PROPOSTA DI DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 111 DEL 22/06/2021

SPORT E TEMPO LIBERO

OGGETTO:

CONCESSIONE CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI PER L'ATTIVITÀ 
ANNUALE 2021– ATTO DI INDIRIZZO.

X

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Espressione del parere in ordine alla sola regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1° del Decreto 
legislativo 18 agosto 2000 N. 267:

[   ] Favorevole [   ] Contrario

MARINO TERESA

IL DIRIGENTE
FIRMATOLì, 17/06/2021
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[   ] Favorevole [   ] Contrario

Premesso che tutto quanto relativo gli adempimenti amministrativi rientra nella responsabilità del 
responsabile del servizio interessato che rilascia il parere tecnico.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Espressione del parere in ordine alla sola regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1° del Decreto 
legislativo 18 agosto 2000 N. 267:

X

FIRMATO
IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI

 DI FILIPPO EMILIANO

Lì, 17/06/2021



OGGETTO: CONCESSIONE CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI PER 
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COMUNE DI APRILIA
(Provincia di Latina)

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

N. 111 DEL 22/06/2021

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

Antonio TERRA dott.ssa GLORIA DI RINI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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