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ECONOMICI 

 
 

L’anno duemilaventi il giorno ventisei del mese di febbraio alle ore 16,00 nella 
sala consiliare presso Palazzo Oropa si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria 
di prima convocazione. 

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale il sig. Marzio OLIVERO.  
All’atto della discussione dell’argomento in oggetto risultano presenti n. 30  

consiglieri e assenti  n. 02. 
 
BARRASSO Pietro X GENTILE Sara X 
BIASSOLI Matteo X MAIO Federico X 
BOTTA Rocco X MAIOLATESI Edoardo X 
BRUSCHI Marta X MAZZA Manuela X 
CALDESI Livia X MILAN Claudio X 
CAVICCHIOLI Marco X MINO Franco X 
COLLETTA Vito X NEGGIA Corrado X 
CRIDA Anna Assente OLIVERO Marzio X 
DANTONIA Giovanni X PARAGGIO Amedeo X 
ERCOLI Alessio X PASQUALINI Alessio X 
ES SAKET Mohamed X PERINI Alberto X 
FERRARI Gianni X ROBAZZA Paolo X 
FERRERO Andrea X TOPAZZO Gigliola X 
FOGLIO BONDA Andrea X VARNERO Valeria X 
GALLELLO Domenico X VIGNOLA Alessandro X 
GENTILE Donato Assente ZEN Cristina X 

 
È presente il Sindaco Claudio CORRADINO. 
 
Sono altresì presenti alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori sigg.ri: 

MOSCAROLA, TOSI, GREGGIO, BESSONE, SCARAMUZZI, ZAPPALÀ. 
 
Partecipa il Segretario Generale Giorgio MUSSO incaricato della redazione del 

verbale. 
 
Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro Donini. 
 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 



 
N. 007   DEL   26.02.2020 

 
SEGRETERIA GENERALE – APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA 
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, PATROCINIO E ALTRI BENEFICI ECONOMICI 

 
 
 
 Il sig. Presidente apre la discussione sull’argomento in oggetto. 
 
 Intervengono l’Assessore sig. Tosi, e i Consiglieri sigg.ri: Bruschi, Varnero, Perini, 
Caldesi, Ercoli, Gallello. 
 
 Per i relativi interventi si fa riferimento alla registrazione su supporto digitale, ai sensi 
dell’art. 40 del Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari 
Permanenti. 
 
 Quindi, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
(in seduta pubblica) 

 
 Premesso che: 
 
• ai sensi del comma 2 dell’art. 3 del D.Lgs. 267 del 2000 “il Comune è l’ente locale che 

rappresenta la propria comunità ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo”; 
 

• ai sensi del comma 5 del suddetto articolo “I Comuni svolgono le loro funzioni anche 
attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa 
dei cittadini e delle loro formazioni sociali”; 

 
 Atteso che il principio di sussidiarietà orizzontale, dopo la riforma del titolo V della 
Costituzione, trova un fondamento a livello costituzionale precisamente nell’art. 118, comma 
4 della Costituzione stessa, secondo cui “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”; 
 
 Rilevato che è intenzione di questa Amministrazione dare concreta attuazione al 
principio di sussidiarietà orizzontale, promuovendo chi sul territorio realizza iniziative, 
nell’interesse della collettività e senza scopo di lucro, finalizzate a favorire il benessere della 
comunità; 
 
 Preso atto dell’art. 12 della Legge 241/1990 ai sensi del quale la concessione di 
sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di 
qualunque genere devono essere subordinati alla predeterminazione ed alla pubblicazione da 
parte delle amministrazioni dei criteri e della modalità cui le amministrazioni stesse devono 
attenersi; 
 
 Richiamato l’art. 26, 1 e 2 co., del D.Lgs. 33/2013: “Obblighi di pubblicazione degli 
atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a 
persone fisiche ed enti pubblici privati”, ai sensi del quale le pubbliche amministrazioni 
pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell’art. 12 della legge 7 agosto 1990, 
n. 241, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione 
di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l’attribuzione di vantaggi 



economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati. Le pubbliche 
amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed 
ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a 
persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di 
importo superiore a mille euro; 
 
 Considerato che la predefinizione dei criteri e delle modalità cui l’Amministrazione 
deve attenersi per la concessione dei contributi economici rappresenta un indispensabile 
strumento volto a garantire i principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità nella 
concessione dei suddetti benefici economici; 
 
 Ritenuto pertanto necessario approvare un regolamento che disciplini la concessione 
del patrocinio e di contributi o benefici economici ad associazioni, soggetti pubblici o privati; 
 
 Vista la bozza di regolamento comunale composta da nn. 17 articoli sottoposta 
all’esame della competente Commissione Consiliare in data 21.02.2020; 
 
 Ritenuta la medesima meritevole di approvazione; 
 
 Visti: 
 
- il D.Lgs. 267 del 2000; 
- la L. 241 del 1990; 
- il D.Lgs. 33/2013; 
 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 
 
Dato atto che nel corso del dibattito è uscito dall’aula il Cons. sig. Cavicchioli; 

 
Con voti favorevoli n. 20 (Lega Salvini Piemonte, Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lista 

Civica Corradino), contrari n. /, astenuti n. 10 (Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, 
Buongiorno Biella, Lista Civica Biellese, Le Persone al Centro), risultato accertato dagli 
scrutatori sigg.ri Es Saket, Maiolatesi, Pasqualini 

 
DELIBERA 

 
1. di approvare per i motivi in premessa esposti, il nuovo “Regolamento per la concessione di 

contributi, patrocinio e benefici economici”, che si compone di nn. 17 articoli e che si 
allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 
 

2. di dare atto che, con l’entrata in vigore del Regolamento in oggetto, vengono abrogate tutte 
le disposizioni ad oggi vigenti relative ai criteri per la concessione dei contributi. 

 
 

 


