Ufficio di Presidenza

Delibera n. 12/2017 - Cl. 1.20.2/53/2016

Oggetto: BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI PATROCINI
ONEROSI A SOSTEGNO DI PROGETTI/INIZIATIVE PROMOSSI DA ENTI E
ASSOCIAZIONI. RIAPERTURA DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE
ISTANZE RELATIVE AL PRIMO PERIODO (19 DICEMBRE 2016 – 30 APRILE
2017). (MA/PB)

L'anno duemiladiciassette, il giorno 24 gennaio alle ore 14.21 in Via
Alfieri n. 15 - TORINO - si è riunito l'Ufficio di Presidenza del Consiglio
Regionale.

Sono presenti: il Presidente LAUS, il Vice Presidente BOETI, la Vice
Presidente RUFFINO, i Consiglieri Segretari BERTOLA e MOLINARI, la
Consigliera Segretaria MOTTA.

Non sono intervenuti:

Il Presidente, constatata la regolare composizione dell'Ufficio di
Presidenza, dichiara aperta la seduta.

OMISSIS

BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI PATROCINI ONEROSI
A SOSTEGNO DI PROGETTI/INIZIATIVE PROMOSSI DA ENTI E
ASSOCIAZIONI. RIAPERTURA DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE
ISTANZE RELATIVE AL PRIMO PERIODO (19 DICEMBRE 2016 – 30 APRILE
2017). (MA/PB)
Premesso che con deliberazione n. 167/2016 del 14 dicembre 2016
l’Ufficio di Presidenza ha approvato il bando pubblico per la concessione di
patrocini onerosi a sostegno di progetti/iniziative promossi da enti e
associazioni;
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Rilevato che tale bando definisce, tra l'altro, le scadenze entro le quali le
istanze devono essere presentate, a pena di esclusione e in particolare:
- per le attività che si svolgono dalla data di pubblicazione del Bando fino al 30
aprile 2017, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 19 gennaio 2017 (primo
periodo);
- per le attività che si svolgono dal 1 maggio 2017 al 31 agosto 2017, entro e
non oltre le ore 12,00 del giorno 28 aprile 2017 (secondo periodo);
- per le attività che si svolgono dal 1 settembre 2017 al 31 dicembre 2017,
entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 31 agosto 2017 (terzo periodo);
Considerato che il bando rappresenta un elemento di assoluta novità per
il conferimento dei patrocini onerosi da parte del Consiglio regionale;
Rilevato che dalla pubblicazione del bando - 19 dicembre 2016 - alla
prima scadenza del termine entro il quale presentare le domande è trascorso
soltanto un mese, comprensivo del periodo natalizio, mentre per le iniziative
che si svolgono negli altri due periodi, il tempo concesso per la presentazione
delle istanze è più esteso;
Considerato altresì che l’eventuale presentazione fuori termine delle
domande per le attività che si svolgono dalla pubblicazione del bando al 30
aprile rappresenta una causa di esclusione;
Ritenuto che la concessione di patrocini onerosi sia un importante
strumento di valorizzazione delle iniziative poste in essere da associazioni ed
enti quale patrimonio culturale e sociale fondamentale per la nostra Regione,
per cui è interesse dell’Amministrazione regionale far conoscere questa nuova
modalità di accesso a tali contributi e rendere il più omogeneo possibile per tutti
la possibilità di concorrere a tale nuova modalità;
Valutato pertanto di procedere, proprio in considerazione del fatto che
questa prima scadenza rappresenta l'avvio di una nuova modalità di
conferimento dei patrocini onerosi, in via eccezionale ad una riapertura dei
termini di presentazione delle domande relative alle iniziative, che si svolgono
dalla pubblicazione del bando al 30 aprile al fine di procedere ad una ulteriore
diffusione del bando attraverso diversi canali di informazione del Consiglio
regionale;
Rilevato che questa riapertura non incide sulle posizioni giuridiche di chi
ha già presentato domanda, in quanto la determinazione del contributo non
avviene sulla base del numero delle istanze ma sulle caratteristiche
dell'iniziativa e che comunque l'UdP ha la facoltà di assegnare ulteriori risorse
finanziarie;
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Ribadito che le istanze, così come previsto dall’art. 9, comma 4) dei
“Criteri e modalità per l’organizzazione e la partecipazione ad iniziative e
manifestazioni istituzionali e culturali per la concessione di patrocini in
attuazione della l.r. 14.1.1977, n. 6”, devono essere presentate prima che le
iniziative si siano svolte;
L’Ufficio di Presidenza, unanime,
DELIBERA
1. di riaprire i termini del Bando pubblico per la concessione di patrocini onerosi
a sostegno di progetti/iniziative promossi da Enti e Associazioni prorogando
la data di presentazione delle istanze relative al primo periodo (19 dicembre
2016 – 19 gennaio 2017) al 15 febbraio 2017;
2. di mantenere ferme tutte le istanze già regolarmente presentate dal
Consiglio regionale relative alle attività che si svolgono dalla data di
pubblicazione del bando fino al 30 aprile 2017, anche se presentate
successivamente alla data del 19 gennaio u.s.;
3. di dare mandato agli uffici di procedere ai successivi adempimenti
procedendo alla più ampia diffusione della riapertura dei termini del Bando,
relativo al primo periodo di presentazione delle istanze.

3

