
Comljn? Monte Di F'rDslda
ul"llcA Aoo

Frotoc,.rllo 00i 2156 dei 13i0§i2017
TltolariÒì 0007iÙcC1
lJORrXll.
UOR-CCl

COMUNE DI MONTE DI PROCIDA
Città metropolitana di Napoli

IL SINDACO

Premesso
- che, con nota acquisita al protocollo generale al n. 8871, in data 29 / 06 / 2017 , il Sig. Rosario
Scavetta in qualità di Segretario dell'Associazione della Stampa Campana "Giornalisti
Flegrei" C.F. 95240890638 con sede Legale in Napoli in via Parmenide n.14 - Sede

operativa in Napoli in via Montagna Spaccata n.361 - c/o " Osservatorio Flegreo" ,

richiede che per il Premio Giornalistico Internazionale Campania Terra Felix" Premio
speciale " Campi Ftegrei - Web" , orgaruzzato in collaborazione con 1' Ordine Giornalisti -
Consiglio Nazionale (CNOG) pakocinio morale;
- che 1o scopo del "Premio Giornalistico Campania Terra Felix"( carta stampata network
televisivi e radio) -Premio Speciale "Campania Terra Felix - Web" ( riservato ai giornalisti
che operano su testate giornalistiche online) è di premiare i giornalisti che con i loro
servizi o articoli hanno promosso il turismo, la cultura, 1'ambiente, la storia, l'archeologia,
i beni culturali, l'enogastronomia, il sociale, lo sport, la scienza e il iavoro dei Campi
Flegrei ( Napoli, Pozzuoli, Quarto, Bacoli, Monte di Procida e zone iimitrofe).
Considerato che nelle linee prografiunatiche dell'Amministrazione Comunale rientrano
tutte quelle iniziative, manifestazioni ed eventi ritenuti di particolare rilievo istituzionale o

che abbiano contenuti e significati di interesse per la comunità locale, promossi da soggetti
pubblici e privati;
Visto l'art.6D,L.7B /201.0, convertito in legge 30 luglio 201.0, n. 1.22, il quale recita che a
decorrere dall'anno 2011 le Amministrazioni Pubbliche inserite nel conto economico
consolidato della Pubblica Amministrazione, come individuate dal1'Istituto Nazionale di
Statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'art.1 della Legge 31 dicembre 2009 n.196 -
incluse le Autorità Indipendenti - "non possono effetfuare spese per sponsorizzazioni";
Dato atto che la Corte dei Conti ritiene che "il termine sponsorizzazione si riferisce a tutte
le forme di contribuzione a terzi alle quali possono ricorrere gli enti territoriali per
addivenire alla realizzazione di eventi di interesse della collettività locale di riferimento",
significando pertanto che ogni forma di contrTbrzione, sia diretta mediante esborso di
denaro, che indiretta mediante esenzioni da pagamenti dovuti all'Amrninistrazione,
risulta vietata;
Richiamata la Deliberazione della Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della
Liguria n. 11,/2011, la quale conclude il parere disponendo che "deute considerarsi aietata
qualsiasi forma di contribuzione intesa a ttalorizzsre il nome o la caratteristica del comune oauero a

sostenere euenti che non'siano diretta espressione dei compiti istituzionnli dell'Ente mentre sono

tutt'ora ammesse le contribuzioni a soggetti terzi per iniziatiae culturali, artistiche, sociali, di
promozione turistica (elencazione questa non esaustiaa), che mirano a realizzare gli interessi,
economici e non, della collettioità amministrata, ossia le finalità istituzionali dell'ente locale. Tali
iniziatioe, conuetizzazione del principio di sussidiarietà orizzontale, rappresentano una modalità
alternatiaa della realizzazione del fine pubblico rispetto alla scelta da parte dell'Amministrazione di
erogare direttamente un seraizio di utilità per la collettiaità";
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Considerato che, alla luce dei chiarimenti forniti dalla Sezione regionale di controllo della
Corte dei Conti della Lombardia (pareri 1075/2010, 1076/2010 e 6/2011) non si
configurano quali sponsorizzazior:ti, vietate da11'art.6 comma 9 del D.L.78/2010, i sostegni
ad iniziative di un soggetto terzo rientranti nei compiti dell'ente pubblico, nelf interesse
della collettività, anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art.118 della
Costituzione, rappresentando una modalità alternativa di svolgimento dei compiti
pubblici e non una forma di promozione dell'immagine dell'ente;
Valutato, inoltre, che le attività locali - anche se poste in essere da privati - esprimono
valori connessi alla Comunità civica di base e dalla stessa perseguiti attraverso forme e

modalità proprie della peculiare cultura e sensibilità di riferimento, realizzando, quindi,
una sfera di azione del cittadino coerente con l'esercizio delle potestà pubbtiche; Ritenuto
pertanto, sulla scorta di tale valutaziorrc, di poter concedere il patrocinio alf iniziativa,
attese le finalità sociali e culturali della manifestazione che, quindi, si colloca tra le finalità
istituzionali dell'ente;
Ribadito che non si configura come sponsorizzazione i1 sostegno di iniziative di un
soggetto terzo, rientranti nei compiti del comune e rese nelf interesse della collettività, che
non comportino alcuna forma di contribuzione, nè diretta mediante esborso di denaro, nè
indiretta mediante esenzioni da pagamenti dovuti all'Amministrazione;
Ritenuto, di dover concedere il Patrocinio Morale gratuito di questa Amministrazione,
tenuto conto della finalità.
Considerato, per tutto quanto sin qui riportato, come
previsioni di cui al comma 9, art.6, del Decreto Legge
122/2010;
Dato atto che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, non è necessario il parere contabile in quanto
il presente provvedimento non comporta, allo stato, riflessi diretti o indiretti sulla
sifuazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente, attesa Ia natura di atto
propedeutico a provvedimenti attuativi successivi;

Di Concedere

- il Patrocino Morale gratuito di questa Amministrazione all'Associazione della Stampa
Campana "Giornalisti Flegrei" ne1la persona Sig. Rosario Scavetta, in qualità di segretario
dell'associazione per ilpremio speciale "Campi Flegrei -Web "
- Darsi atto che il patrocinio così concesso, non comporta alcun onere, né diretto né indiretto, per
I'ente a carico del bilancio.
- di inviare copia della presente, all'Ufficio Segreteria, per le rispettive competenze, nonché al Sig.
Rosario Scavetta in qualità di Segretario dell'Associazione della Stampa Campana
"Giornalisti Flegrei" precisando che la concessione del patrocinio comporta l'onere iniapo
al richiedente di esporre sui manifesti e sul materiale pubblicitari delf iniziativa o della
manifestazione la seguente dicitura:" CON IL PATROCINIO DELL'AMMINISTRAZIONE
COMUNALE DI MONTE DI PROCIDA.

tale deliberazione non rientri nelle
n.78/201,0, convertito con Legge n.
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Monte di procida, addi !l -§ 5iii, 20tf Dott. gliese


