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PROPOSTA DI MOZIONE   

 

Respinta nella seduta del Consiglio Comunale in data 14 settembre 2015 

 

OGGETTO: ACCOMPAGNAMENTO ALLA DELIBERAZIONE  2014 06210/049 AVENTE 

AD OGGETTO "MODALITA' PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI O DI ALTRI 

BENEFICI ECONOMICI. APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO".  

 

Il Consiglio Comunale di Torino, 

 

PREMESSO CHE 

 

- la Giunta Comunale ha presentato la deliberazione (mecc. 2014/06210/ 049) avente ad 

oggetto "modalità per l'erogazione dei contributi o di altri benefici economici"; 

- la deliberazione sopraccitata regolamenta le modalità e le procedure per l'erogazione dei 

contributi con l'intento di garantire maggiore trasparenza e accessibilità al procedimento; 

- come evidenziato dalla normativa nazionale, ma anche dalle Linee guida anticorruzione 

approvate dalla Giunta Comunale stessa, l'erogazione dei contributi costituisce un atto 

amministrativo particolarmente a rischio, il quale deve essere soggetto a norme rigide di 

trasparenza; 

 

TENUTO CONTO CHE 

 

- la tendenza dell'Amministrazione, evidenziata nel Bilancio di Previsione 2015, è di 

finanziare in parte corrente i "fondi di dotazione", che una volta erano prevalentemente 

stanziati in conto capitale; 

- questi fondi, insistendo sulla spesa corrente, sono sostanzialmente assimilabili alla 

fattispecie dei contributi i quali però, per ragioni inerenti la diversità di natura del rapporto 

con gli Enti beneficiari, sono esclusi dall'ambito di applicazione dell'approvando 

regolamento contributi;  

 

RITENENDO 

 

- dunque inapplicabile l'estensione tout court del regolamento in approvazione alla tipologia 

di contributo sopra descritto; 

- altresì necessario rispettare le attuali norme legislative e regolamentari ex articolo 12 Legge 
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241/1990, ovvero la trasparenza, l'economicità, l'efficienza, l'efficacia ed il buon andamento 

della Pubblica Amministrazione nell'istruttoria amministrativa e nel provvedimento di 

assegnazione di benefici economici; 

 

CONSIDERANDO 

 

che la Legge prescrive che l'erogazione di contributi debba venire previa approvazione di regole, 

ed in questo caso ciò appare problematico per garantire ai beneficiari tempistiche adeguate; 

 

IMPEGNA 

 

Il Sindaco e la Giunta a: 

- procedere celermente, ed in ogni caso prima dell'erogazione dei contributi, con la stesura di 

un regolamento semplificato che vada a normare i contributi erogati ad enti nei quali la 

Città di Torino detiene una partecipazione totalitaria, di maggioranza assoluta o di 

maggioranza relativa; 

- prevedere l'utilizzo della fattispecie della "convenzione" nei rapporti tra questi tra enti e 

l'Amministrazione; 

- prevedere che l'iter amministrativo sia originato dall'ente che richiede il contributo 

all'Amministrazione tramite una domanda nella quale deve essere specificato l'uso delle 

somme erogate, il piano economico e finanziario e le modalità di rendicontazione 

successive garantendo: 

- la trasparenza sia nell'erogazione dei fondi disponibili da parte della Città� che 

nell'utilizzo di tali fondi da parte del soggetto beneficiario; 

- l'impegno da parte dell'ente beneficiario a sottostare ad una serie di principi definiti al 

momento dell'avvio della procedura che siano coerenti con le politiche attuate dalla 

Città quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'economicità equivalente e 

l'efficienza nell'uso delle risorse (nel personale e nei costi di acquisto di beni e 

servizi); 

- l'impegno al reperimento di risorse anche non pubbliche;  

- prevedere la possibilità che l'ente che richiede il contributo tramite convenzione 

presenti un piano di attività pluriennale. 

    


