
 
 

GIUNTA PROVINCIALE 
 

 
Proposta. n. 0001246 del 2013 

Deliberazione n. 0000414        del  23.12.2013 

  

 

Oggetto:Regolamento contributi: D.C.P. n. 54/2010; p rocedure art. 4 commi 2 e 3 ed art. 7 del citato Regolamento.  

 

 

GUAS TICCHI MARCO VINICIO PRESIDENTE PRESENTE 

ROSSI AVIANO VICE PRESIDENTE PRESENTE 

MIGNINI PIERO ASSESSORE PRESENTE 

ANTONINI CARLO ASSESSORE PRESENTE 

DE MARINIS  DOMENICO ASSESSORE PRESENTE 

CAPRINI DOMENICO  ASSESSORE PRESENTE 

BERTINI ROBERTO ASSESSORE PRESENTE 

PORZI DONATELLA ASSESSORE PRESENTE 

DELLA VECCHIA LUCIANO ASSESSORE ASSENTE 

      

 

 

 
 ASSISTE IL SEGRETARIO GENERALE GRILLI FRANCESCO 

 

 Partecipa ai lavori della Giunta Provinciale il Direttore Generale Stefano Mazzoni.  

Constatato il numero legale degli intervenuti il Presidente espone gli oggetti iscritti all’ordine del giorno e su questi la Giunta 
adotta la seguente deliberazione: 

 

 

 



Proposta. n. 0001246 del 2013 

Deliberazione n. 0000414             del 23.12.2013 

 

Oggetto:Regolamento contributi: D.C.P. n. 54/2010; p rocedure art. 4 commi 2 e 3 ed art. 7 del citato Regolamento.  

 

 
LA GIUNTA PROVINCIALE 

 
 
VISTO il "Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausilifinanziari e per 

l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed Enti Pubblici e Privati”, 
approvato con D.C.P. n. 54 del 20/05/2010 

 

RICORDATO che, in ottemperanza della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e dell'art. 8 (Regolamenti) 
dello Statuto della Provincia di Perugia, il suddetto regolamento formula criteri guida per la 

concessione da parte della Provincia di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e per 
l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti p ubblici e privati non 

regolati da specifiche normative di settore; 
 
VALUTATO che, con l’attività di cui sopra, la Provincia persegue l’ottimizzazione delle risorse 

finanziarie in un’ottica di sviluppo equilibrato e qualificazione territoriale;  
 

ATTESO che l’ Art. 4 (Programmazione e risorse) del citato regolamento recita che la Giunta 
Provinciale indica gli ambiti di rilevanza, ai quali destinare le relative risorse di cui all’art. 3;  
 

RITENUTO OPPORTUNO individuare i seguenti ambiti di rilevanza - sia in via generica che, in 
particolare, con riferimento agli strumenti di intervento a valere per l’annualità 2013 - ai quali 

destinare la priorità degli interventi di cui all’oggetto, e precisamente: 

- ambiti economici, culturali, turistici, sportivi, ricreativi e  sociali; ivi comprese, in 
quest’ultimo ambito, anche le iniziative connesse alle tematiche della Pace e delle Pari 

Opportunità; 

- qualificazione, sviluppo e valorizzazione degli interessi provinciali in una ottica di equilibrio 

territoriale; 

- sviluppo di progetti innovativi, anche nella fase di consolidamento delle iniziative espresse 
dal territorio provinciale; 

- attivazione/implementazione “reti interistituzionali” (soggetti sia pubblici che privati), e, 
comunque, tutte quelle iniziative finalizzate a favorire forme di aggregazione e 

compartecipazione di più soggetti singolo e/o associati, anche al fine di coordinare con più 
efficacia gli interventi previsti; 

- tutti gli altri ambiti di rilevanza già comunque individuati, sia direttamente che 

indirettamente, con gli strumenti di programmazione pluriennali e annuali  individuati 
dall'Ente; 

 
RITENUTO pertanto opportuno valorizzare, anche ai sensi dell’art. 5, del citato regolamento, tutte 
le iniziative in linea con i seguenti criteri: 

- coerenza con i suddetti strumenti; 

- idoneità a concorrere alla qualificazione, allo sviluppo ed alla valorizzazione dei medesimi;  



- rilevanza per l’attinenza ai sopra descritti ambiti, strategici per gli interessi del territorio 

provinciale; 

- capacità a concorrere allo sviluppo dei medesimi, anche per la loro compatibilità con altre 

iniziative istituzionali – sia pubbliche che private – assimilabili e particolarmente 
qualificate, il tutto in un’ottica di compatibilità e di uso ottimale delle risorse disponibili 
messe in campo; 

- capacità di concorrere allo sviluppo di progetti innovativi, anche nella fase di 
consolidamento delle iniziative espresse dal territorio provinciale; 

 
PRECISATO che, ex Art. 6 del citato regolamento, la concessione delle provvidenze finanziarie ed 
economiche può essere disposta dalla Provincia di Perugia in favore di: 

a) enti pubblici; 

b) enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato che esercitano 

prevalentemente la loro attività e organizzano iniziative di specifico e particolare interesse in 
favore della comunità provinciale; 

c) associazioni e comitati culturali, sportivi, ricreativi, aziendali, cooperative sociali o enti 

caratterizzati da impegno sociale e umanitario a vantaggio della comunità provinciale.  
 

VALUTATO CHE, alla luce degli ambiti di rilevanza così come sopra individuati, le risorse 2013, 
da destinare, a tutt’oggi, ai sensi dell’art. 4 co. 1, alle sovvenzioni e alle provvidenze di cui all’ art. 
3 del citato regolamento, sono rappresentate, limitatamente a quanto di stretta competenza della 

Direzione del Settore Affari Generali Istituzionali e Legali, da quanto segue: 

- dall’importo contemplato, a favore della Provincia di Perugia, nell’ambito della 

convenzione, tra la Provincia di Perugia stessa e Unicredit s.p.a., “Servizio d i Tesoreria 
Provinciale periodo 01/01/2011 – 31/12/2013”, così come rinnovato in forza della D.C.P. n. 
24 del 29/03/2011; tale importo, da destinare ad interventi di sponsorizzazione, ammonta, 

per l’annualità 2013, ad € 40.000,00 – somma così  rideterminata nel corso del 2013 da parte 
dell’Istituto Unicredit;; l’ importo è inserito nel P.E.G. (Piano Economico di Gestione della 

Provincia di Perugia), approvato con D.G.P. n. 222 del 18/07/2013; 

- dalle risorse economico- finanziarie, pari a € 22.000,00, destinate alla “Realizzazione e 
promozione eventi e manifestazioni” – cap U22889 cod bilancio 1010905 -  così come da 

PEG annualità 2013 già sopra evidenziato; 

- dalle risorse economico-finanziarie, pari ad € 8.000,00, destinate alla realizzazione di 

progetti collegati a “Pace e Diritti Umani”, così come da D.C.P. n. 84 del 29/11/2013 e 
D.G.P. n. 375 del 02/12/2013 con le quali si è approvato l’assestamento di bilancio e relativa 
variazione di P.E.G; 

 
CONSIDERATO, pertanto, che le sopra indicate risorse, da destinare al Settore Affari Generali 

Istituzionali e Legali per le sovvenzioni ed i contributi in oggetto, sono state accertate e rese 
disponibili soltanto nel secondo semestre dell’anno 2013 con l’adozione degli atti di cui sopra;  
 

VALUTATO, quindi, che i sopra citati tempi di accertamento delle risorse non potevano essere 
oggettivamente in linea con i tempi di programmazione relativi alle procedure di cui all’art. 4 co. 1 

e 2 e all’art. 7 co. 1 del citato Regolamento, che avrebbero richiesto una “res certa”, quanto alle 
risorse da destinare a tale finalità, entro e non oltre Gennaio 2013; 
 

ATTESA, inoltre, la situazione di totale incertezza, maturata nel corso del 2013 e tutt’ora in essere, 
sul futuro dell’Istituzione Provincia; 



 

CONSIDERATA, pertanto, per tutte le motivazioni sopra espresse, la temporanea ed oggettiva 
impossibilità, per l’anno 2013, di dare piena e concreta attuazione alle procedure del citato 

Regolamento con particolare riferimento all’art. 4 commi 1 e 2 ed all’art. 7 co. 1;  
 
RITENENDO, di conseguenza, plausibile il ricorso alle procedure di cui all’art. 4 c. 3 e art. 7 c. 2 

del suddetto Regolamento; 
 

DATO ATTO che, nel corso del 2013 ad oggi, le concessioni di contributi - di competenza del 
Settore Affari Generali Istituzionali e Legali – da parte della Provincia di Perugia sono 
rappresentate dalle seguenti iniziative in linea con gli ambiti di rilevanza ed i criteri, meglio sopra 

descritti: 

- quanto ai fondi Unicredit, pari ad € 40.000,00, erogati in favore della Provincia di Perugia in 

forza della convenzione sopra citata, dalle iniziative già inserite nelle seguenti 
comunicazioni alla Giunta Provinciale: n. 86 dell’11/02/13 (I° tranche), n. 420 del 13/05/13 
(II° tranche), n. 736 del 22/07/13 (III° tranche), n. 895 (IV° tranche);  

- quanto alle risorse economico- finanziarie, pari ad € 22.000,00, destinate alla “Realizzazione 
e promozione eventi e manifestazioni”, di cui ai punti che precedono, da: 

- Iniziativa  AC PIERANTONIO CALCIO        € 2.800,00 

- Iniziativa UMBRIA AIR SHOW 2013      € 1.500,00 

- Iniziativa ASS.NE “NO AL MELANOMA”     €    600,00 

- Iniziativa PITULUM         € 3.000,00 

- Iniziativa TIBERIS         € 1.000,00 

- Iniziativa CIVITELLA RANIERI       €     500,00 

- Iniziativa ROTARACT CLUB DISTRETTO 2090     €     500,00 

- Iniziativa BANDA MUSICALE DI UMBERTIDE     €  1.000,00 

- Iniziativa CANOA CLUB CASTELLO      €     400,00 

- Iniziativa AQUILONI EOLO GUBBIO       €     200,00 

- Iniziativa GAITE BEVAGNA       €  3.000,00 

- Iniziativa CONSORZIO AGRARIO PROV.LE     €     300,00 

- Iniziativa AVANTI TUTTA ONLUS      €  1.000,00 

- Iniziativa FIJLKAM         €  1.000,00 

- Iniziativa L.A.A.M.          €  1.000,00 

- Iniziativa ASSOCIAZIONE ITALIANA PERSONE DOWN   €    400,00 

- Iniziativa ASSOCIAZIONE AMICI DEL FUMETTO     € 3.800,00 

- quanto alle risorse economico-finanziarie, pari ad € 8.000,00, destinate alla realizzazione di 

progetti collegati a “Pace e Diritti Umani”, vista la data di stanziamento particolarmente 
recente, non sono stati ancora concessi contributi; 

 
VISTO il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 
18 agosto 2000, n.267 recante il T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli EE.LL.;  

 
VISTO lo statuto e i regolamenti dell’Ente; 



  

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Direttore del Se ttore Affari 
Generali Istituzionali e Legali, avv. Danilo Montagano, ai sensi dell’art.49, del D.Lgs.n.267/00, 

come sostituito dall’art.3, comma 2, lettera b), del D.L.n.174/2012;  
  
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Direttore dell'Area 

Risorse Finanziarie e Sviluppo Economico, ai sensi dell’art.49, del D.Lgs.n.267/2000, come 
sostituito dall’art.3, comma 2, lettera  b), del D.L.n.174/2012;  

 

A voti unanimi, espressi nei modi di legge 
 

 
DELIBERA 

 
 
1) di considerare, ai sensi dell’art. 4 del citato Regolamento, i seguenti ambiti di rilevanza quali 

prioritari  - sia in via generica che, in particolare, con riferimento agli strumenti di intervento a 
valere per l’annualità 2013 - per la destinazione degli interventi di cui all’oggetto, e 

precisamente: 

- ambiti economici, culturali, turistici, sportivi, ricreativi e sociali; ivi comprese, in 
quest’ultimo ambito, anche le iniziative connesse alle tematiche della Pace e delle Pari 

Opportunità; 

- qualificazione, sviluppo e valorizzazione degli interessi provinciali in una ottica di equilibrio 

territoriale; 

- sviluppo di progetti innovativi, anche nella fase di consolidamento delle iniziative espresse 
dal territorio provinciale; 

- attivazione/implementazione “reti interistituzionali” (soggetti sia pubblici che privati), e, 
comunque, tutte quelle iniziative finalizzate a favorire forme di aggregazione e 

compartecipazione di più soggetti singolo e/o associati, anche al fine d i coordinare con più 
efficacia gli interventi previsti; 

- tutti gli altri ambiti di rilevanza già comunque individuati, sia direttamente che 

indirettamente, con gli strumenti di programmazione pluriennali e annuali  individuati 
dall'Ente; 

2) di valorizzare, anche ai sensi dell’art. 5 del citato regolamento, tutte le iniziative in linea con i 
seguenti criteri coerenza con i suddetti strumenti; 

- idoneità a concorrere alla qualificazione, allo sviluppo ed alla valorizzazione dei medesimi;  

- rilevanza per l’attinenza ai sopra descritti ambiti, strategici per gli interessi del territorio 
provinciale; 

- capacità a concorrere allo sviluppo dei medesimi, anche per la loro compatibilità con altre 
iniziative istituzionali – sia pubbliche che private – assimilabili e particolarmente 
qualificate, il tutto in un’ottica di compatibilità e di uso ottimale delle risorse disponibili 

messe in campo; 

- capacità di concorrere allo sviluppo di progetti innovativi, anche nella fase di 

consolidamento delle iniziative espresse dal territorio provinciale; 

3) di dare atto che, alla luce degli ambiti di rilevanza così come sopra individuati, le risorse 2013, 
da destinare, a tutt’oggi, ai sensi dell’art. 4 co. 1, alle sovvenzioni e alle provvidenze di cui all’ 



art. 3 del citato regolamento, sono rappresentate, limitatamente a quanto di stretta competenza 

della Direzione del Settore Affari Generali Istituzionali e Legali, da quanto segue: 

- dall’importo contemplato, a favore della Provincia di Perugia, nell’ambito della 

convenzione, tra la Provincia di Perugia stessa e Unicredit s.p.a., “Servizio di Tesoreria 
Provinciale periodo 01/01/2011 – 31/12/2013”, così come rinnovato in forza della D.C.P. n. 
24 del 29/03/2011; tale importo, da destinare ad interventi di sponsorizzazione, ammonta, 

per l’annualità 2013, ad € 40.000,00 – somma così  rideterminata nel corso del 2013 da parte 
dell’Istituto Unicredit;; l’ importo è inserito nel P.E.G. (Piano Economico di Gestione della 

Provincia di Perugia), approvato con D.G.P. n. 222 del 18/07/2013; 

- dalle risorse economico- finanziarie, pari a € 22.000,00, destinate alla “Realizzazione e 
promozione eventi e manifestazioni” – cap U22889 cod bilancio 1010905 -  così come da 

PEG annualità 2013 già sopra evidenziato; 

- dalle risorse economico-finanziarie, pari ad € 8.000,00, destinate alla realizzazione di 

progetti collegati a “Pace e Diritti Umani”, così come da D.C.P. n. 84 del 29/11/2013 e 
D.G.P. n. 375 del 02/12/2013 con le quali si è approvato l’assestamento di bilancio e relativa 
variazione di P.E.G; 

4) di dare atto che: 

- le risorse, da destinare al Settore Affari Generali Istituzionali e Legali per le sovvenzioni ed 

i contributi in oggetto, sono state accertate e rese disponibili soltanto nel secondo semestre 
del 2013 con l’adozione degli atti di cui sopra; 

- i sopra citati tempi di accertamento delle risorse non potevano essere oggettivamente in 

linea con i tempi di programmazione relativi alle procedure di cui all’art. 4 co. 1 e 2 e all’art. 
7 co. 1 del citato Regolamento, che avrebbero richiesto una “res certa”, quanto alle risorse 

da destinare a tale finalità, entro e non oltre Gennaio 2013; 

-  la situazione di totale incertezza, maturata nel corso del 2013 e tutt’ora in essere, sul futuro 
dell’Istituzione Provincia ha rappresentato ulteriore elemento ostativo al riguardo;  

- è plausibile, per tutto quanto sopra riportato, limitatamente all’annualità in corso e nelle 
more di una definizione del futuro dell’Istituzione Provincia, il ricorso alle procedure di cui 

all’art. 4 co. 3 e art. 7 co. 2 del citato Regolamento; 

- nel corso del 2013 ad oggi, le concessioni di contributi - di competenza del Settore Affari 
Generali Istituzionali e Legali – da parte della Provincia di Perugia sono rappresentate: 

o quanto ai fondi Unicredit, pari ad € 40.000,00, erogati in favore della Provincia di 
Perugia in forza della convenzione sopra citata, dalle iniziative già inserite nelle seguenti 

comunicazioni alla Giunta Provinciale: n. 86 dell’11/02/13 (I° tranche), n. 420 del 
13/05/13 (II° tranche), n. 736 del 22/07/13 (III° tranche), n. 895 (IV° tranche);  

o quanto alle risorse economico- finanziarie, pari ad € 22.000,00, destinate alla 

“Realizzazione e promozione eventi e manifestazioni”, di cui ai punti che precedono, da:  

-  Iniziativa  AC PIERANTONIO CALCIO       € 2.800,00 

-  Iniziativa UMBRIA AIR SHOW 2013     € 1.500,00 

-  Iniziativa ASS.NE “NO AL MELANOMA”    €    600,00 

-  Iniziativa PITULUM        € 3.000,00 

-  Iniziativa TIBERIS        € 1.000,00 

-  Iniziativa CIVITELLA RANIERI      €     500,00 



- Iniziativa ROTARACT CLUB DISTRETTO 2090    €     500,00 

-  Iniziativa BANDA MUSICALE DI UMBERTIDE    €  1.000,00 

-  Iniziativa CANOA CLUB CASTELLO      €     400,00 

-  Iniziativa AQUILONI EOLO GUBBIO      €     200,00 

- Iniziativa GAITE BEVAGNA      €  3.000,00 

-  Iniziativa CONSORZIO AGRARIO PROV.LE    €     300,00 

-  Iniziativa AVANTI TUTTA ONLUS     €  1.000,00 

-  Iniziativa FIJLKAM        €  1.000,00  

- Iniziativa L.A.A.M.         €  1.000,00 

-  Iniziativa ASSOCIAZIONE ITALIANA PERSONE DOWN  €    400,00 

- Iniziativa ASSOCIAZIONE AMICI DEL FUMETTO    € 3.800,00 

o quanto alle risorse economico-finanziarie, pari ad € 8.000,00, destinate alla realizzazione 
di progetti collegati a “Pace e Diritti Umani”, vista la data di stanziamento 

particolarmente recente, non sono stati ancora concessi contributi;  

5) l’attuazione di quanto sopra a cura del Direttore del Settore Affari Generali Istituzionali e 
Legali; 

6) di dare atto che il Direttore del Settore Affari Generali Istituzionali e Legali, avv. Danilo 
Montagano è responsabile del presente procedimento amministrativo.  

 
 

LA GIUNTA 

 
 

inoltre, stante l'urgenza a provvedere, con voti unanimi espressi con successiva votazione  
 
 

DELIBERA 
 

 
di dare al presente atto immediata esecutività. 
 

 
 

Il  presente documento è redatto in formato dig itale ai sensi del decreto leg islativo 7 marzo 2005, n . 82 recante il 

“Codice dell'amministrazione digitale”.  

 

 
IL PRES IDENTE: GUAS TICCHI MARCO VINICIO 

 
IL S EGRETARIO GENERALE: GRILLI FRANCES CO 
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