
 

 

 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO UNIONE  

N. 60  DEL  27.11.2017 
 

OGGETTO: REGOLAMENTO  PER  LA  CONCESSIONE  DI CONTRIBUTI E VANTAGGI ECONOMICI - 

APPROVAZIONE.          

 

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE MONTANA 

 

Premesso che l’art. 118, comma 3, della Costituzione che stabilisce che “Stato, Regioni, Città 

metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo 

svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”. 

 

Visto l’art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, che in materia di “Provvedimenti attributivi di vantaggi 

economici” prevede che “la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione 

di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla 

predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai 

rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.  

L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti 

relati agli interventi di cui al medesimo comma 1”. 

 

Considerato che l’UMAVS nell’ambito della propria vocazione istituzionale e delle proprie capacità di 

bilancio può, per azioni di interesse generale e senza fini di lucro: 

• concedere sovvenzioni, contributi e l’attribuzione di vantaggi economici ad Enti pubblici, ad 

associazioni ed organismi privati senza scopo di lucro; 

• disponerre sulla realizzazione di interventi, opere, attività ed iniziative che rientrino nelle finalità 

riconducibili alla promozione dello sviluppo economico, sociale, culturale e civile dell’UMAVS; 

• regolare l’uso dei beni di proprietà dell’UMAVS (mobili ed immobili);  

• stabilire i criteri e le modalità per la concessione del patrocinio dell’UMAVS. 

 

Considerato, pertanto, che per realizzare le finalità di cui al precedente comma e per il rispetto dell’art. 12 

della Legge 7 agosto 1990, n. 241, occorre dotare l’UMAVS di apposito regolamento, al fine di garantire, 

nell’ambito della legittimità operativa, comportamento oggettivo ed univoco, sia di proprio impulso, sia in 

concorso con altri soggetti rappresentativi del territorio. 

 

Visto l’allegato Regolamento per la concessione di contributi e vantaggi economici composto da n. 18 

articoli e ritenuto di dover provvedere all’approvazione in quanto rispondente alle esigenze dell’UMAVS e a 

tutela dell’interesse pubblico. 

 

Richiamato l’art. 7 D.Lgs.18.8.2000, n. 267, che abilita all'approvazione di regolamenti nelle materie di 

propria competenza. 

 

Considerato che la presente deliberazione non comporta spesa. 

 



 

 

Considerato che è stato espresso il parere di regolarità tecnica sulla proposta operativa ai sensi dell’art. 49 

D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, modificato dall’art. 3 comma 1, lettera b, D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito nella 

legge 7.12.2012 n. 213, dal Responsabile del Servizio amministrativo. 

 

Visto l’art. 42, 2° comma, lett. “a” del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 che conferisce al Consiglio la competenza 

per l’approvazione dei regolamenti. 

 

CON VOTAZIONE palese, espressa a mente dell’art. 9 dello statuto per persone e per quote, mediante 

alzata di mano che dà il seguente risultato, accertato e proclamato dal Presidente: 

- Presenti n.     quote n.  

- Astenuti n.   quote n. 

- Votanti  n.     quote n.  

- Voti Favorevoli n.     quote n. 

- Voti Contrari n.   quote n. 

 

DELIBERA 

1. di richiamare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 

 

2. di approvare l'allegato Regolamento per la concessione di contributi e vantaggi economici composto 

da n. 18 articoli e ritenuto di dover provvedere all’approvazione in quanto rispondente alle esigenze 

dell’UMAVS e a tutela dell’interesse pubblico. 

 

 

 

 

SUCCESSIVAMENTE     

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE MONTANA 

 

Attesa l'urgenza del precedente contestuale atto per garantire assetto istituzionale all’UMAVS. 

 

Visto l'art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267. 

 

CON VOTAZIONE palese, espressa a mente dell’art. 9 dello statuto per persone e per quote, mediante 

alzata di mano che dà il seguente risultato, accertato e proclamato dal Presidente: 

- Presenti n.     quote n.  

- Astenuti n.   quote n. 

- Votanti  n.     quote n.  

- Voti Favorevoli n.     quote n. 

- Voti Contrari n.   quote n. 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare immediatamente eseguibile il precedente contestuale atto in conformità all'art. 134, 4° 

comma, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, per garantire assetto istituzionale all’UMAVS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

PROPOSTA N.60    DEL  27.11.2017 

DI DELIBERAZIONE DI  CONSIGLIO UNIONE N.        DEL  

 

 

PARERI PREVENTIVI 

 

Prescritti dall’art. 49 comma 1° e art. 147 bis del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, espressi sulla proposta 

di deliberazione di  CONSIGLIO UNIONE con oggetto: 

 
REGOLAMENTO  PER  LA  CONCESSIONE  DI CONTRIBUTI E VANTAGGI ECONOMICI - APPROVAZIONE.       

 

• AREA PROPONENTE: AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI GENERALI 

Parere in merito alla regolarità tecnica dell’atto  

 

 Parere: FAVOREVOLE. 

 

 

Oulx, 27.11.2017          IL RESPONSABILE DELL’AREA 

                                     VALTER RE

     

    

 


