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78 CONVERTITO NELLA LEGGE N. 122/2010 – ATTO DI INDIRIZZO 
 
 
 

L’anno duemilaundici l’uno del mese di febbraio alle ore 15,00 nella sala delle 
adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 
legge. 
 

Presiede la seduta il sig. Dott. Donato GENTILE nella sua qualità di Sindaco e sono 
presenti i seguenti sigg.ri: 
 
  PRESENTE ASSENTE 
GENTILE DONATO SINDACO X  
CALDESI LIVIA  VICE SINDACO X  
MAZZOLI  EZIO ASSESSORE X  
MELLO RELLA GABRIELE ASSESSORE  X 
OLIVERO MARZIO ASSESSORE  X 
MILANI  VANNA  ASSESSORE X  
GIACHINO CATERINA ASSESSORE X  
GIBELLO ANDREA ASSESSORE X  
GAGGINO MASSIMILIANO  ASSESSORE X  
PELLA ROBERTO ASSESSORE X  
DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA ASSESSORE X  

 
 

Partecipa il Segretario Generale dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 
redazione del verbale. 

 
Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI. 

 
IL PRESIDENTE 

 
Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 076  DEL  01.02.2011 
 

SEGRETERIA GENERALE – ART. 6 - COMMA 9 DEL D.L. 31.05.2010, N. 78 
CONVERTITO NELLA LEGGE N. 122/2010 – ATTO DI INDIRIZZO 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 Visto l’art. 6, comma 9, del D.L. 31.5.2010,  n. 78, convertito nella Legge n. 
122/2010, che dispone quanto segue: “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”; 
 
 Considerato che tale disposizione nella sua estrema sinteticità, come da più parti 
evidenziato, pone notevoli problemi applicativi con riguardo alla stessa delimitazione del 
“perimetro” di applicazione del divieto in questione; 
 
 Atteso che della norma ad oggi sono state fornite  due letture contrapposte e differenti. 
Una prima, più elastica per gli enti locali, secondo la quale il divieto sarebbe piuttosto 
limitato, ricomprendendo le sole spese che gli enti locali sostengono per veri e propri contratti 
di sponsorizzazione, vale a dire contratti onerosi a prestazioni corrispettive, in cui a fronte del 
ritorno di immagine derivante dal sostegno economico  lo sponsor eroga somme di danaro. 
L’altra, più rigida, secondo la quale il divieto in questione si riferirebbe a tutte le erogazioni 
che, sotto qualsiasi denominazione, le amministrazioni pubbliche destinano annualmente 
soprattutto all’associazionismo locale. Di guisa che dal 2011 sarebbe vietato, in base a tale 
interpretazione, concedere qualsiasi forma di sostegno o contributo ad iniziative o 
manifestazioni di varia natura svolte nei territori di competenza degli enti locali;    
 
 Visto che in merito alla disposizione normativa in questione si sono già espresse le 
Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti della Puglia e della Lombardia con proprie 
deliberazioni, rispettivamente, n. 163/PAR/2010 del 15.12.2010; n. 1075/2010/PAR/ e n. 
1076 /2010/PAR del 20.12.2010; 
 
 Visto che le suddette sezioni regionali di controllo forniscono una lettura della norma 
in questione coerente con la ratio della stessa, vale a dire la riduzione degli oneri a carico 
delle amministrazioni pubbliche, ma anche costituzionalmente orientata con riguardo 
soprattutto ai principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 della Cost., approdando ad una 
interpretazione della stessa che distingue le forme di contribuzioni vietate da quelle ammesse 
in relazione alle finalità delle stesse. In particolare, ad avviso delle suddette sezioni di 
controllo della Corte dei Conti, sono sussunte nel divieto in questione, tutte le forme di 
contribuzione che si risolvono nella mera promozione dell’immagine dell’Amministrazione, 
mentre il divieto non può ritenersi operante nel caso di contributi (diretti o indiretti) a soggetti 
che erogano servizi pubblici, ovvero svolgono funzioni di competenza del Comune in maniera 
sussidiaria allo stesso, ovvero a fronte di sovvenzioni a soggetti privati a tutela di diritti 
costituzionalmente riconosciuti; 
 
 Ritenuto di fare propria la lettura interpretativa del disposto di cui all’art. 6, c. 9, del 
D.L. n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010, fornita dalle precitate sezioni regionali di 
controllo della Corte dei Conti; 
 
 Atteso che il divieto di cui al precitato art. 6, c. 9, del D.L. n. 78/2010, convertito nella 
legge n. 122/2010,   impone la modifica dei disposti regolamentari attualmente in vigore per 



la concessione di contributi, sovvenzioni, patrocini ed altri ausili e vantaggi economici da 
parte del Comune; 
 
 Ritenuto nelle more dell’approvazione delle modifiche regolamentari in materia, di 
assumere apposito atto di indirizzo,  coerente con la interpretazione della norma in questione 
accolta, onde consentire e garantire la continuità e/o lo svolgimento di iniziative nei vari 
campi di attività propri del Comune, svolti direttamente e/o con l’ausilio di altri enti pubblici 
o soggetti privati; 
 
 Visto il D.Lgs.vo 267/2000; 
 
 Visto lo Statuto Comunale;  
 

Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

DELIBERA 
 
1. di approvare, ai fini dell’immediata attuazione dell’art. 6, comma 9, del D.L. 31.5.2010,  

n. 78, convertito nella Legge n. 122/2010 e nelle more dell’approvazione della modifica 
dei disposti regolamentari attualmente in vigore per la concessione di contributi, 
sovvenzioni, patrocini ed altri ausili e vantaggi economici da parte del Comune, il 
seguente indirizzo interpretativo ed operativo in merito: 
 
a) sono da considerarsi vietate tutte le forme di contribuzione diretta o indiretta  nei  

confronti di terzi, in qualsiasi forma concesse, che si risolvono nella mera promozione 
dell’immagine dell’Amministrazione; 
 

b) sono da considerasi consentite: 
� le erogazioni di benefici economici di natura socio-assistenziale, disciplinate da 

apposite disposizioni di legge e regolamento; 
� i contributi, le sovvenzioni ecc. dovuti in virtù di leggi e provvedimenti statali, 

provinciali e regionali rispetto ai quali il comune si ponga unicamente quale tramite 
per l’erogazione; 

� le sovvenzioni, ossia quando il comune si fa carico interamente dell’onere derivante 
da un’attività svolta, ovvero a fronte di attività e iniziative organizzate da soggetti 
terzi, pubblici o privati, quando il comune, in virtù della correlazione delle stesse 
con gli obiettivi e programmi dell’amministrazione, decida di acquisire la veste di 
soggetto copromotore o co-organizzatore, assumendola come attività propria. In 
tale ipotesi verrà stipulato apposito accordo con i soggetti terzi di cui sopra, per 
definire i reciproci oneri e obblighi. Competente ad assumere la decisione è la 
Giunta Comunale che impartirà al dirigente le direttive relative all’obiettivo da 
realizzare; 

� i rimborsi derivanti da convenzioni con organizzazioni di volontariato ex art. 5, lett. 
f), della L. 266/1991; 

� le somme corrisposte a titolo di corrispettivo per servizi pubblici a favore del 
comune; 

� i contributi o quote associative a enti pubblici, consorzi o a società cui il comune 
partecipa e che vengono erogati in virtù di tale partecipazione conformemente a 
quanto stabilito nelle norme statutarie e nei limiti dello stanziamento del bilancio di 
previsione; 

� i contributi, sussidi e altri vantaggi economici conseguenti a rapporti convenzionali 
o accordi formalizzati con i soggetti terzi, dai quali derivino obblighi di reciproche 
prestazioni per le parti; 



� ogni altro beneficio economico caratterizzato da normativa specifica e/o per il quale 
il comune interviene con apposita disciplina; 

� i patrocini che non comportano spese di sorta a carico del Comune o minori entrate; 
 

2. di mandare il presente provvedimento a tutti i dirigenti comunali, per l’attuazione; 
 
3. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese, la presente 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 


