
 

 

Oggetto:  Approvazione del Regolamento per la concessione dei contributi 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

Premesso che l’art. 12 delle Legge 7 agosto 1990 n. 241, recante disposizioni in materia di 

procedimento amministrativo prevede testualmente “La concessione di sovvenzioni, contributi, 

sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed 

enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni 

procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le 

amministrazioni stesse devono attenersi”;  

Considerato che 

− la Legge 6 novembre 2012 n. 190, recante disposizioni per la prevenzione e repressione della 

corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, il cui articolo 1, comma 16, individua la 

concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, nonché 

attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, come 

attività a maggiore rischio di corruzione; 

− il D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della pubblica amministrazione, il cui 

articolo 27 “Obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari” dispone che debba 

essere pubblicata, tra l'altro, anche la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario;  

Ritenuto, pertanto, necessario approvare un Regolamento in attuazione della vigente normativa 

sopra richiamata;  

Visto lo schema di Regolamento allegato alla presente, composto da n. 9 articoli e ritenuto 

meritevole di approvazione;  

Dato atto che l'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal sopra citato 

Regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono 

disposte le concessioni di contributo;  

Visti:  

la Legge n. 241/1990;  
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la Legge n. 190/2012;  

il D. Lgs. n. 33/2013;  

 

DETERMINA 

− di approvare, per i motivi esposti in premessa, il Regolamento per la concessione dei contributi, 

che, allegato al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale; 

− di dare atto che il presente Regolamento entrerà in vigore dalla data di pubblicazione della 

presente determinazione; 

− di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione “Amministrazione 

trasparente” del sito istituzionale www.ssip.it . 

 

Il Direttore Generale  

dott. Edoardo Imperiale  
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