COMUNE DI SCHIO
VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N° 74/2012 del 13/03/2012

Copia

OGGETTO:

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI BENEFICI
ECONOMICI E MATERIALI AI SENSI DELL'ART. 12 LEGGE 7
AGOSTO 1990, N. 241 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED
INTEGRAZIONI. DEFINIZIONE DIRETTIVE E LINEE GUIDA
PER INTERVENTI NEL CAMPO DEI LAVORI PUBBLICI,
VERDE URBANO, ENERGIA E SVILUPPO ECONOMICO APPROVAZIONE SCHEMI DI ISTANZA E CONVENZIONE
SERVIZIO VIABILITA'.

L'anno duemiladodici, addì tredici del mese di Marzo, alle ore 15:00, in seguito a regolare
convocazione, si è riunita la Giunta Comunale, che risulta così composta:
Componenti

Pr

Luigi Dalla Via

SI

Mario Benvenuti

SI

Lina Cocco

SI

Roberto Dall'Aglio

SI

Pier Maria Edmondo Formento

SI

Antonietta Martino

SI

Stefano Pento

SI

As

Giorgio Pizzolato

SI

Daniela Rader

SI

Gabriele Terragin

SI

Assume la Presidenza il Sindaco, signor Luigi Dalla Via e partecipa il Segretario Generale,
signor Livio Bertoia.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta
Comunale ad esaminare la proposta di deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- ai sensi dell’art. 3, comma 2°, del D. Lgs. 267/2000, il Comune è l’Ente Locale che
rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo;
- ai sensi dell'art. 13, comma 1°, del D. Lgs. 267/2000, spettano al Comune tutte le
funzioni amministrative che riguardano la popolazione e il territorio comunale,
precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità (...
omissis....), salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti;
Richiamati i seguenti provvedimenti:
- deliberazione di Consiglio Comunale n. 236 del 16.12.1991, con cui è stato
approvato lo Statuto del Comune di Schio (ultimo) aggiornamento deliberazione di
Consiglio Comunale n. 42 del 17.02.2003);
- deliberazione di Consiglio Comunale, n. 16 del 31.01.1994 e s.m., con cui è stato
approvato il Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento degli istituti di
partecipazione popolare;
Dato atto dei principi generali e degli obiettivi dell'Amministrazione comunale, come
chiaramente espressi negli articoli dello Statuto sotto citati:
art. 2, comma 3: “Il Comune, nel perseguire le finalità proprie, favorisce la
salvaguardia della sicurezza dei cittadini"
- art. 3: “Il Comune assume quali obiettivi: la salvaguardia dell'ambiente e la
valorizzazione del territorio, quali fattori fondamentali della propria azione
amministrativa. Promuove ed attua un armonico ed equilibrato assetto del
territorio nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle
infrastrutture sociali e degli impianti industriali, artigianali e turistici, commerciali
ed agricoli..... . Il Comune incoraggia le attività economiche quali fonte di
benessere e di progresso per la comunità. Salvaguardia le attività agricole, anche
come tutela del patrimonio ambientale e paesaggistico. Promuove la
valorizzazione turistica del territorio rispettandone le peculiarità"
- art. 4: “Il Comune: a) favorisce la valorizzazione della Comunità Montana Leogra
- Timonchio e la costituzione di altri strumenti operativi intercomunali, b)
partecipa al progetto di integrazione tra i Comuni di Schio e Valdagno, c)
aderisce alle iniziative tra i Comuni dell'area Pedemontana.."
- art.37 : "Il Comune afferma il valore della partecipazione come uno dei principi
ispiratori della propria azione. La partecipazione è attuata particolarmente con: a)
la valorizzazione delle libere forme associative...”;
- art. 3, comma 1 del medesimo Regolamento: “Il Comune valorizza le autonome
forme associative e di cooperazione tra i cittadini mediante:..... b) la concessione
in uso di sedi e attrezzature nonché forme di incentivazione
economico-finanziaria nei modi stabiliti dalla Legge e dal Regolamento per la
concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari, e l'attribuzione di
vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati" ;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 del 11.07.2011, esecutiva per
termini di legge, con cui è stato approvato il nuovo “Regolamento per la concessione
di benefici economici e materiali ai sensi dell'art. 12 Legge 7 agosto 1990 n. 241 e
successive modifiche ed integrazioni” (di seguito Regolamento) , in vigore dal 1

gennaio 2012;
Dato atto che l'art. 8, comma 2°, del citato Regolamento prevede, inoltre, che la
Giunta Comunale, in relazione a uno o più campi d'intervento di cui all'art. 1 del
medesimo Regolamento, possa declinare i criteri generali stabiliti dal Consiglio
Comunale, specificandoli, graduandoli, quantificandoli e tempificandoli, emanando
specifiche direttive che saranno rese pubbliche;
Rilevato che per quanto concerne il Settore 04 le attività per le quali vengono
concessi da parte del Comune, contributi o benefici economici sono raggruppabili nei
seguenti ambiti di competenza;
- attività di tutela e valorizzazione ambientale, del paesaggio, dei beni architettonici
e dei monumenti e siti archeologici, ricadenti anche al di fuori del territorio
comunale ma connessi alla storia locale;
- attività volte alla sicurezza del cittadino e della città in genere;
- attività di sviluppo economico industriale, commerciale, artigianale e turistico;
Accertato che la concessione di contributi relativi ad alcune attività di detto settore è
disciplinata da specifici provvedimenti adottati dalla Giunta Comunale che approvano
i criteri e le modalità di erogazione delle somme, anche mediante la collaborazione
con la Comunità Montana, finalizzate a:
- interventi a sostegno dell'ambiente e del paesaggio, quali lo sfalcio nelle zone
collinari;
- riconoscimento delle attività agricole in zona montana;
- manutenzione viabilità di uso pubblico, sue pertinenze, infrastrutture ed opere di
sostegno;
Ritenuto di definire che, per quanto concerne le attività di competenza del Settore
04, l'erogazione di benefici economici e materiali potrà avvenire previa definizione di
appositi bandi, accordi, e/o fogli condizioni, da adottarsi nelle forme di legge e nei
quali saranno individuati gli elementi di valutazioni ritenuti idonei per le diverse
iniziative e i relativi punteggi, in applicazione al nuovo “Regolamento per la
concessione di benefici economici e materiali ai sensi dell'art. 12 Legge 7 agosto
1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni”, in vigore dal 1 gennaio 2012;
Dato atto che nella concessione dei benefici si deve tener conto dei seguenti aspetti
riconducibili a leggi e normativa nazionale:
contenimento della spesa, così come stabilito dall'art. 6, commi 8 e 9, del D.L.
78/2010,convertito nella legge 122/2010;
le iniziative destinatarie del sostegno da parte dell'Ente Locale:
a) devono perseguire finalità di interesse generale (sussidiarietà orizzontale ex
art. 118 della Costituzione Italiana) e concorrere a favorire il pieno sviluppo
della persona umana (art. 4, comma 2 Costituzione Italiana);
b) devono concorrere a erogare i servizi per la crescita della città, potendo anche
rappresentare una modalità alternativa di erogazione del servizio;
c) non devono promuovere l'immagine - nello svolgimento dell'attività oggetto di
sostegno - il rispetto dei criteri di economicità ed efficienza, attraverso l'impiego
di proprie risorse economiche, strumentali o umane;
Visto che l'art. 3 comma 3 lettera g del regolamento prevede che per l'erogazione

dei contributi in conto materiale debba essere approvata una specifica convenzione
con la quale si stabilisce la quota massima di partecipazione dell'Ente all'iniziativa.
Ritenuto opportuno fissare i seguenti criteri di erogazione del contributo in conto
materiale finalizzati alla
manutenzione della viabilità di uso pubblico, sue
pertinenze, infrastrutture ed opere di sostegno, si riportano qui di seguito i seguenti
criteri:
1) per l'anno 2012 il massimo contributo erogabile in conto materiale si quantifica in
€ 24.200,00 attingibili direttamente dai capitoli di fornitura materiali (spese
correnti) in gestione al Servizio Viabilità;
2) il massimo contributo erogabile per singolo intervento si stabilisce in € 8.000,00
iva compresa;
3) le domande di contributo verranno evase in ordine cronologico di arrivo fino ad
esaurimento della disponibilità economica fissata al precedente punto 1);
4) il corrispettivo in conto materiale sarà quantificato fino ad un massimo di:
a) per richieste di manutenzione viabilità di uso pubblico, sue pertinenze,
infrastrutture ed opere di sostegno di proprietà comunale sarà erogato il
corrispettivo materiale necessario fino ad un massimo del 75% dell'importo
complessivo dei lavori, tenendo conto dell'incidenza della manodopera;
b) per richieste di manutenzione viabilità di uso pubblico, sue pertinenze,
infrastrutture ed opere di sostegno di strade private - vicinali di riconosciuto
uso pubblico sarà erogato il corrispettivo materiale necessario fino ad un
massimo del 50% dell'importo complessivo dei lavori, tenendo conto
dell'incidenza della manodopera;
Considerato quindi di approvare gli allegati sub A) definizione dei criteri, sub B)
"schema istanza",
sub C) "bozza convenzione", per quanto attiene alla
manutenzione di viabilità di uso pubblico, sue pertinenze, infrastrutture ed opere di
sostegno, che diventano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Preso atto che la convenzione verrà sottoscritto ogniqualvolta si erogherà un
contributo in conto materiale in base alle richieste pervenute su apposita istanza;
Preso atto che il presente provvedimento potrà essere aggiornato o modificato con
provvedimento di Giunta Comunale, sulla base di motivate esigenze legate allo
sviluppo locale e ai bisogni che emergono dalla società;
Ritenuta la propria competenza, ai sensi dell'art. 48 del Testo Unico 18 agosto 2000,
n. 267;
Visto il parere espresso in conformità all'art. 49 del citato Testo Unico n. 267/2000,
allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge;
delibera
1) di dare atto che le premesse costituiscono presupposto, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;

2) di approvare gli allegati sub A), B), e C) inerenti la definizione dei criteri e la
modulistica per concessione di contributi in conto materiale per la manutenzione di
viabilità di uso pubblico, sue pertinenze, infrastrutture ed opere di sostegno;
3) di stabilire che per la concessione di benefici economici e materiali, relativi ad
altre attività non citate al punto precedente, che vengono svolte dal Settore 04 Lavori
Pubblici, Verde Urbano, Energia e Sviluppo Economico si proceda mediante la
previa definizione di bandi e/o accordi o fogli condizioni, adottati nelle forme di legge
ed in conformità alle disposizioni del “Regolamento per la concessione di benefici
economici e materiali ai sensi dell'art. 12 della L. 7 agosto n. 241 e successive
modifiche e integrazioni”;
4) di prendere atto che la direttiva di cui al punto 2) del presente provvedimento,
sarà pubblicata e resa disponibile dall'home page del sito internet istituzionale del
Comune di Schio;
5) di stabilire che potranno essere erogati in applicazione ai criteri già sanciti con
precedenti provvedimenti della Giunta Comunale e previo successivo provvedimento
dirigenziale i seguenti contributi:
a) euro 20.000,00, da erogare alla Comunità Montana Leogra - Timonchio per
l'iniziativa dello sfalcio nelle zone collinari, in conformità ai criteri approvati con
D.G. n. 200 del 28.04.1998;
b) euro 13.000,00 da erogare alle aziende agricole aventi diritto, in attuazione ai
criteri approvati con D.G. n. 129 del 21.04.2009, per il riconoscimento delle
attività agricole in zone montane, confermando la delega alla Comunità Montana
Leogra Timonchio per le fasi di divulgazione dell'iniziativa, raccolta delle domande
ed istruttoria delle medesime;
6) di prendere infine atto che il presente provvedimento è immediatamente
applicabile in quanto dall'1.1.2012 è entrato in vigore il più volte citato Regolamento
Comunale.
-------Su proposta del Presidente, stante l'urgenza di provvedere in merito;
La Giunta Comunale
con voti unanimi, espressi per alzata di mano;
delibera
di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.
134 - comma 4° - del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267.
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Letto , confermato, sottoscritto

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Luigi Dalla Via

F.to Livio Bertoia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata in copia per 15 giorni consecutivi all'Albo
Pretorio del Comune dal giorno 14/03/2012 al 29/03/2012.
Il Segretario Generale
F.to Livio Bertoia

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, è divenuta esecutiva ai
sensi dell'art. 134 - comma 3° - del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267.
Schio, 13/04/2012

Il Segretario Generale
F.to Livio Bertoia

