
 

Registro dei verbali della seduta
DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA

SEDUTA DEL 29/09/2016 Delibera n. 31

Riguardante l'argomento inserito al n. 2 dell'ordine del giorno:
MODIFICHE  AL  REGOLAMENTO  DEI  CRITERI  E  DELLE  MODALITA'  PER  LA 
CONCESSIONE  DI  SOVVENZIONI,  CONTRIBUTI,  SUSSIDI,  AUSILI  FINANZIARI  E 
L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI.

L'anno duemilasedici questo giorno 29 del mese di settembre, alle ore 14:25, in Reggio 
Emilia, nell'apposita sala consiliare, si è riunito il Consiglio Provinciale in seduta pubblica 
per trattare le materie iscritte all'ordine del giorno. Rispondono all'appello nominale fatto 
dal Segretario per invito del Presidente Manghi Giammaria, i Signori:

MANGHI GIAMMARIA Presente
ALBANESE CHIARA Presente
AGUZZOLI CLAUDIA DANA Assente
BINI ENRICO Assente
CASALI PAOLA Presente
ERBANNI DANIELE Presente
MALAVASI ILENIA Presente
MAMMI ALESSIO Presente
MORELLI MARIACHIARA Presente
MORETTI MARCELLO Presente
PAGLIANI GIUSEPPE Presente
SACCARDI PIERLUIGI Presente
TAGLIAVINI ANDREA Presente

Presenti n. 11     Assenti n. 2

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale Dott. Tirabassi Alfredo Luigi.

Il  Presidente,  riconosciuto  legale  il  numero  dei  Consiglieri  presenti  per  validamente 
deliberare, apre la seduta.

Come scrutatori vengono designati:
Albanese Chiara, Erbanni Daniele, Mammi Alessio.

Si  dà  atto  che  la  registrazione  audio  della  seduta  è  conservata  presso  la  segreteria 
generale.
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IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Premesso:

• che è prassi di questo ente promuovere, in occasione di calamità naturali o di eventi 
di  grande  impatto,  la  raccolta  di  offerte,  contributi  e  sovvenzioni  da  parte  di 
dipendenti, privati, enti ed aziende, da destinare all'assistenza e al soccorso delle 
popolazioni coinvolte secondo modalità definite in relazione alle singole situazioni e 
che diano garanzia del pieno raggiungimento delle finalità della raccolta;

• che presso l'istituto che svolge le funzioni di tesoreria provinciale è attivo un conto 
corrente bancario esclusivamente dedicato a tale finalità;

• che  risulta  opportuno  definire  le  modalità  di  attribuzione  di  tali  risorse  che,  in 
considerazione della loro provenienza e finalità, non sono sottoposte ai vincoli ed 
alle  modalità  di  erogazione  proprie  dei  contributi  provinciali,  dato  che  la  loro 
destinazione è già anticipata al momento della richiesta di offerta e sovvenzione;

Ritenuto pertanto di prevedere:

• l'esclusione delle risorse di cui sopra dall'applicazione del vigente “Regolamento dei 
criteri e delle modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili 
finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici”;

• la regolare contabilizzazione di tali risorse sul bilancio dell'ente;

• l'individuazione dei destinatari delle risorse raccolte mediante decreto presidenziale 
o provvedimento di altro organo di governo dell'ente;

• il conseguente inserimento nel vigente “Regolamento dei criteri e delle modalità per 
la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e l'attribuzione di 
vantaggi economici”, all'art. 4 comma 1, dopo la lett. f), della lettera:
“f-bis)  le  erogazioni,  a seguito di  raccolta,  mediante conto corrente dedicato,  di  
donazioni da parte di soggetti terzi (privati, imprese, comuni, enti pubblici, …) in  
occasione di calamità nazionali o internazionali o altri eventi di particolare rilevanza  
pubblica; in tal caso l’erogazione avviene con atto del servizio finanziario sulla base  
di decreto presidenziale o altro provvedimento di indirizzo degli organi di governo”;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto rilasciato dal 
dirigente  ad  interim  del  Servizio  Affari  Generali  e  che  il  presente  provvedimento  non 
comporta oneri a carico dell’Ente;

Udita  la  presentazione  dell’argomento  in  oggetto  svolta  dal  dirigente  ad  interim  del 
Servizio Affari Generali dott. Tirabassi su invito del Presidente e preso atto che nessun 
consigliere chiede di intervenire;
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A seguito  di  votazione effettuata con il  sistema del  voto  elettronico,  il  cui  esito  viene 
proclamato dal Presidente.

Presenti alla seduta n. 11 (assenti: Aguzzoli Claudia Dana, Bini Enrico)

Presenti alla votazione n. 11

Voti favorevoli n. 9 (Manghi  Giammaria,  Albanese  Chiara,  Casali 
Paola,  Malavasi  Ilenia,  Mammi  Alessio,  Morelli 
Mariachiara,  Moretti  Marcello,  Saccardi  Pierluigi, 
Tagliavini Andrea)

Voti contrari n. 0

Voti astenuti n. 2 (Erbanni Daniele, Pagliani Giuseppe)

DELIBERA

DI INSERIRE nel vigente “Regolamento dei criteri e delle modalità per la concessione di 
sovvenzioni,  contributi,  sussidi,  ausili  finanziari  e  l'attribuzione  di  vantaggi  economici”, 
all'art. 4 comma 1, dopo la lett. f), la lettera:

“f-bis) le erogazioni, a seguito di raccolta, mediante conto corrente dedicato, di donazioni  
da  parte  di  soggetti  terzi  (privati,  imprese,  comuni,  enti  pubblici,  …)  in  occasione  di  
calamità nazionali o internazionali o altri eventi di particolare rilevanza pubblica; in tal caso  
l’erogazione avviene con atto del servizio finanziario sulla base di decreto presidenziale o  
altro provvedimento di indirizzo degli organi di governo”;

DI DARE ATTO che:

• il testo dell'art. 4 del citato Regolamento deve risultare come da allegato sub A) al 
presente atto;

• il presente provvedimento non comporta oneri a carico dell’Ente.

ALLEGATI:

• A)  Art.  4  del  “Regolamento  dei  criteri  e  delle  modalità  per  la  concessione  di 
sovvenzioni,  contributi,  sussidi,  ausili  finanziari  e  l'attribuzione  di  vantaggi 
economici”;

• Parere di regolarità tecnica.
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Presidente della Provincia
F.to Manghi Giammaria

Segretario Generale
F.to Tirabassi Alfredo Luigi

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si  attesta  che  la  presente  copia,  composta  di  n.  ...  fogli,  è  conforme  in  tutte  le  sue 
componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti.

Reggio Emilia, lì.................................Qualifica e firma .................................................
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Art. 4
(Limiti oggettivi del regolamento)

1.  Non  ricadono sotto  la  disciplina  del  regolamento  e  seguono,  pertanto, 
procedure autonome:

a) le provvidenze erogate in attuazione di funzioni delegate o subdelegate dalla 
Regione e dallo Stato;

b)  gli  interventi  finanziari  e  gli  altri  sussidi  materiali  e  vantaggi  economici 
conseguenti  a  rapporti  convenzionali  od  accordi  con  soggetti  terzi,  dai  quali 
derivino obblighi di reciproche prestazioni per le parti  ed ai quali la Provincia 
partecipi per conseguire o rimuovere situazioni di proprio interesse;

c) i trasferimenti finanziari per l'esercizio di funzioni, servizi e attività rientranti 
nelle competenze istituzionali della Provincia e da essa affidati a soggetti terzi 
per  valutazioni  di  opportunità  e/o  convenienza  economica,  tecnica  ed 
organizzativa;

d) i benefici e le agevolazioni nell'uso di servizi e strutture provinciali concessi in 
conformità  ai  regolamenti  che ne disciplinano l'utilizzazione a pagamento  da 
parte dei cittadini e delle loro associazioni;

e) i trasferimenti a soggetti terzi a titolo di rimborso nelle spese sostenute per 
iniziative organizzate congiuntamente alla Provincia;

f)  ogni  altro  intervento  finanziario  o  di  contenuto  materiale  che  non  abbia  i 
caratteri della liberalità e sussidiarietà;

f-bis) le erogazioni, a seguito di raccolta, mediante conto corrente dedicato, di 
donazioni da parte di soggetti terzi (privati, imprese, comuni, enti pubblici, …) 
in occasione di calamità nazionali o internazionali o altri eventi di particolare 
rilevanza  pubblica;  in  tal  caso  l’erogazione  avviene  con  atto  del  servizio 
finanziario  sulla  base  di  decreto  presidenziale  o  altro  provvedimento  di 
indirizzo degli organi di governo.
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Servizio/Ufficio: Servizio Affari Generali
Proposta N° 2016/1359

Oggetto: MODIFICHE AL REGOLAMENTO DEI CRITERI E DELLE MODALITA' PER LA 
CONCESSIONE  DI  SOVVENZIONI,  CONTRIBUTI,  SUSSIDI,  AUSILI  FINANZIARI  E 
L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI.

PARERE AI SENSI DELL'ART.49, COMMA 1,  DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000, 
N°267.

Regolarità Tecnica: FAVOREVOLE

Li, 15/09/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
INTERESSATO

F.to TIRABASSI ALFREDO LUIGI
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO PROVINCIALE
 N. 31 DEL 29/09/2016

MODIFICHE AL REGOLAMENTO DEI CRITERI E DELLE MODALITA' PER 
LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI 

FINANZIARI E L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI.

Ai sensi degli artt. 124 del D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 32 della L. 69/2009 si certifica  
che  copia  della  suddetta  deliberazione  è  pubblicata  all'Albo  pretorio,  per  15  giorni 
consecutivi, dal 11/10/2016

Reggio Emilia, lì 11/10/2016 IL RESPONSABILE

F.to TIRABASSI ALFREDO LUIGI

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

copia informatica per consultazione


