DELIBERAZIONE N. 4 del 19.01.2022
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

OGGETTO:

CONCESSIONE DI SOVVENZIONI CONTRIBUTI E SUSSIDI FINANZIARI DEFINIZIONE TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE.

L’anno duemilaventidue addì diciannove del mese di gennaio alle ore 17.00 nella sala delle riunioni
presso la sede della Comunità Montana .
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento vennero per oggi convocati i
componenti di questa Giunta Esecutiva.
All’appello risultano presenti:
Ottelli Massimo
Buscio Fabio
Bertelli Mauro
Montini Antonella
Valcamonico Ivonne

PRESIDENTE
VICE PRESIDENTE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente

Totale Presenti: 4
Totale Assenti: 1
Assiste il Segretario Ar a d Sciatti.
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Videoconferenza
Videoconferenza

Il Presidente sig. Massimo Ottelli nella qualità di Presidente, riconosciuto legale il numero degli
intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.
Deliberazione N. 4
Oggetto:

CONCESSIONE
DI SOVVENZIONI CONTRIBUTI E SUSSIDI
FINANZIARI - DEFINIZIONE TERMINI DI PRESENTAZIONE
DELLE RICHIESTE.

______________________________________________________________________________
LA GIUNTA ESECUTIVA

PREMESSO che:
− i contributi sono finalizzati alla promozione del progresso civile, sociale, culturale ed economico
della Comunità Montana nonché alla valorizzazione ed alla tutela del territorio e dell’ambiente e
che l’attribuzione di vantaggi economici può essere disposta dall’ Amministrazione;
− con delibera assembleare n. 6/1995 è stato approvato il regolamento legge 7.8.1190 n. 241
“norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi “art. 12 “concessione di sovvenzioni, contributi e sussidi finanziari”;
RICHIAMATO altresì tale Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi e sussidi
finanziari sopra citato;
PRESO ATTO che è consentito alla Giunta Esecutiva, ai sensi dell’art. 4 ultimo comma del medesimo
Regolamento, stabilire i termini entro i quali, a seconda della natura dell’intervento, i soggetti
interessati possono presentare le richieste per la concessione di contributi ed altri benefici
economici;
CONSIDERATO che al fine di garantire un’equa ed efficiente distribuzione dei fondi a disposizione si
ritiene necessario nel corso di ciascun anno solare, valutare un’unica richiesta per ogni soggetto
beneficiario nella quale potranno essere indicate le iniziative in programma nel corso dello stesso
anno in cui viene effettuata la richiesta;
RITENUTO di adottare come data di scadenza della presentazione delle domande di contribuzione per
la concessione di contributi ed altri benefici economici il 30 novembre di ciascun anno solare;
DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti, per quanto di
competenza, i pareri favorevoli del Direttore, in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità
contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. D.Lgs.18.08.2000, n. 267;
CON voti favorevolmente espressi
DELIBERA
1.

DI INDIVIDUARE per quanto in premessa come data di scadenza per la presentazione delle
domande di sovvenzioni, contributi e sussidi finanziari il 30 novembre di ciascun anno solare l
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2.

DI STABILIRE che verrà valutata un’unica richiesta di contributo per ogni soggetto beneficiario
nella quale potranno essere indicate le iniziative in programma nell’anno;

3.

DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 200, n. 267;

4.

DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo a norma dell’art. 125 del T.U.E.L.
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

5.

AI SENSI dell’art 3 della legge n. 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque
soggetto ritenga l’Atto amministrativo illegittimo, e venga dallo stesso direttamente leso, può
proporre ricorsi innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile
rappresentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto entro e non oltre 60 giorni
dall’ultimo di pubblicazione all’Albo Pretorio.
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Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Massimo Ottelli

Armando Sciatti

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs.n. 82/2005 e rispettive
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. DPCM 13 novembre 2014, art. 17
comma 2.
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PROPOSTA N. 11 del 18.01.2022
ATTESTAZIONE E PARERE TECNICO
(Ai sensi del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267)

Il/La sottoscritto/a Armando Sciatti
Responsabile del Amministrazione generale
esprime parere FAVOREVOLE attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa e,
contestualmente, ai sensi dell’Art. 147 bis del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento Enti Locali,
approvato con Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i. assicura l’avvenuto controllo preventivo di
regolarità amministrativa.
Il Responsabile dell’Area

Armando Sciatti
Gardone V.T., 18.01.2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs.n. 82/2005 e rispettive
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. DPCM 13 novembre 2014, art. 17
comma 2.

PROPOSTA N. 11 del 18.01.2022

ATTESTAZIONE E PARERE CONTABILE
(Ai sensi del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267)

Il sottoscritto Armando Sciatti Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti di cui agli
artt. 49 comma 1 e 147 bis comma 1, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, esprime il parere FAVOREVOLE in
ordine alla regolarità contabile dichiarando che il seguente atto non ha riflesso sul bilancio.
Il Responsabile del Servizio Finanziario

Armando Sciatti
Gardone V.T., 18.01.2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs.n. 82/2005 e rispettive
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. DPCM 13 novembre 2014, art. 17
comma 2.
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Ai sensi del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267)

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Online di questa Comunità Montana per
15 giorni consecutivi a partire dal 21.01.2022
Il dipendente incaricato

Armando
SciattiArmando Sciatti
Gardone V.T., 21.01.2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs.n. 82/2005 e rispettive
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. DPCM 13 novembre 2014, art. 17
comma 2.

