COMUNE DI BUTTAPIETRA
Provincia di Verona

L’ORGANO DI REVISIONE
PARERE del 14/12/2021

Oggetto: REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI
ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI. APPROVAZIONE MODIFICHE
L’Organo di Revisione del Comune di Buttapietra (VR), nella persona del Revisore Unico, dott. Alessio
Freato,
CONSIDERATO CHE l’amministrazione ha ritenuto necessario apportare delle modifiche regolamentari
in relazione alla concessione di finanziamenti e benefici economici anche per il sostegno e la
promozione dell’economia locale;
DATO ATTO CHE le proposte di regolamento sono state discusse con esito favorevole dalla competente
Commissione Comunale per lo Statuto ed i Regolamenti nella seduta del 7 dicembre 2021
PREMESSO CHE:


l’art. 6, comma 9, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, prevede che “A decorrere dall'anno
2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica
amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3
dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono
effettuare spese per sponsorizzazioni”.



l’art. 4, comma 6, del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla Legge 7 agosto 2012, n.
135 prevede che “A decorrere dal 1° gennaio 2013 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 possono acquisire a titolo oneroso servizi di
qualsiasi tipo, anche in base a convenzioni, da enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del
codice civile esclusivamente in base a procedure previste dalla normativa nazionale in conformità
con la disciplina comunitaria. Gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile,
che forniscono servizi a favore dell'amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono
ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche. Sono escluse le fondazioni istituite con lo scopo
di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni
operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni ed attività culturali, dell'istruzione e della
formazione, le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, gli enti di
volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni non governative di cui alla
legge 26 febbraio 1987, n. 49, le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le
associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e
locali”.



l’art. 107 comma 1, del Trattato sul funzionamento dell'unione europea prevede che “Salvo
deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui
incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali,

sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di
falsare la concorrenza”.
VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dai responsabili dei servizi ai sensi dell’articolo 49
del D.Lgs. n. 267/2000 entrambi in data 14/12/2021.
AUSPICANDO il monitoraggio del rispetto delle normative citate tra le premesse e di eventuali nuove
normative dovessero essere adottate dallo Stato o dall’Unione Europea in tema di aiuti nel momento in
cui dovessero essere emessi i bandi di contributi e finanziamenti.
ESPRIME
parere favorevole alla proposta di delibera di Consiglio Comunale n. 63 del 07/12/2021, avente ad
oggetto “Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti
pubblici e soggetti privati. Approvazione modifiche”
Data 14/12/2021

L’Organo di Revisione
Dott. Alessio Freato
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