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I00583/2020  

Procura Regionale per la Lombardia 
 

DECRETO DI ARCHIVIAZIONE  
 
 

IL PUBBLICO MINISTERO  
 

Vista la segnalazione acquisita agli atti con il prot. 3987 del 9/05/2019, con la quale è stata 
contestata la regolarità della concessione disposta con deliberazione di Giunta Comunale 
del Comune di Rovato n. 246 del 22 ottobre 2018 all’Associazione del Manzo all’olio di 
Rovate, del contributo straordinario pari a euro 1.000,00, a sostegno delle spese previste per 
l’organizzazione dell’iniziativa denominata ‘Gran pranzo inaugurale della Confraternita’, 
tenutasi domenica 18 novembre 2018, presso il Convento SS Annunciata sito nel comune di 
Rovato, con quota di partecipazione a persona pari a euro 35, come indicato nella locandina 
pubblicata sulla stampa locale, allegata alla segnalazione; 

Esperita istruttoria ed esaminata la documentazione pervenuta agli atti di codesta Procura, 
prot. 1686 del 19/02/2021, da cui si evince che:  

• con deliberazione di Giunta Comunale n.246/2018 è stato concesso il “patrocinio 
oneroso” all’iniziativa ‘Gran pranzo inaugurale della Confraternita’ e “l’autorizzazione 
alla concessione di un contributo straordinario” di euro 1000,00 a sostegno delle spese 
previste per l’organizzazione dell’iniziativa della Confraternita sopra descritta; 

• le motivazioni indicate nell’atto sopracitato, per le quali si è deliberato di provvedere 
alla concessione del contributo a supporto alle spese di organizzazione del pranzo 
per la nascita della Confraternita, indicano “un’importante rilevanza sociale e culturale 
e rappresentano altresì un’occasione di promozione turistica ed enogastronomica per il 
territorio e per la diffusione della conoscenza del piatto tipico locale Manzo all’Olio di 
Rovato”;  

• l’istanza per la concessione di contributo a firma del Presidente della Confraternita, 
acquisita al protocollo del Comune con n. 0040150 del 18.10.2018, riporta tra l’altro 
che l’associazione darà “adeguata informazione della contribuzione ottenuta dal Comune, 
sia nel materiale informativo destinato al pubblico e ai fruitori dell’iniziativa o programma 
di cui si chiede il finanziamento comunale, sia nell’attività di comunicazione dell’evento agli 
organi di stampa e radiotelevisivi’”, che l’evento è dedicato “agli operatori economici” e 
che si prevede un  numero indicativo di 200 partecipanti; 

• l’istanza per la liquidazione del contributo prot. 0047368 del 10.12.2018 prevede 
l’allegazione di copia di rendicontazione finale e del materiale informativo che 
dimostra di aver dato adeguata informazione del finanziamento comunale 
assegnato, nonché la dichiarazione di eventuali entrate riscosse oltre al contributo 
comunale;  

Ritenuto sussistente l’elemento della illiceità della condotta, dal momento che: 
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• le ragioni addotte a sostegno dell’assegnazione del contributo economico per 
l’organizzazione dell’evento (un pranzo inaugurale inteso come strumento per il 
perseguimento delle finalità istituzionali espresse) non sono sufficienti a giustificare 
un’erogazione di tal genere; 

•  non risulta, ai fini della promozione dell’evento, sul materiale informativo prodotto, 
l’utilizzo da parte della Confraternita dello stemma del Comune, nonché quanto 
previsto dal Regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, sussidi e 
vantaggi economici approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 
5.3.2014, ovvero una adeguata informazione sul materiale pubblicitario, del 
contributo/finanziamento economico assegnato dal Comune di Rovato alla 
realizzazione dell’evento, né tale materiale risulta allegato alla istanza di 
liquidazione presentata; 

•  la documentazione trasmessa a rendiconto non può ritenersi esaustiva di tutte le 
informazioni e/o pezze giustificative richieste, al fine della liquidazione del 
contributo, anche in considerazione delle eventuali entrate relative al costo a persona 
del pranzo inaugurale pubblicizzato sulla stampa locale, pari a euro 35, non 
dichiarate. 

Ritenuto, tuttavia, insussistente l’elemento soggettivo della colpa grave, stante l’esiguità 
dell’importo e l’assenza agli atti di questa Procura di elementi da cui si desume l’erogazione 
illecita di ulteriori contributi da parte del comune di Rovato; 

Rilevata, pertanto, l’illiceità della condotta nell’assegnazione del contributo a sostegno  

Ritenuto, pertanto, che, allo stato degli atti, non sussistono le condizioni per l’esercizio 
dell’azione di responsabilità amministrativa, stante l’assenza della colpa grave; 

Visti gli att. 69 e 70 del (CGC) decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 

 

DISPONE 

 

l’archiviazione del procedimento istruttorio iscritto al n. I00583/2020, salva la riapertura alla 
sopravvenienza di nuovi fatti e circostanze e/o nuove informazioni documentali. 

Manda alla Segreteria per la trasmissione del presente provvedimento al Sindaco e al 
Segretario comunale del Comune di Rovato affinchè si adegui, per le future erogazioni di 
contributi, a quanto indicato nel presente provvedimento. 

Milano, data della firma digitale       

 

                                                                           IL SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE  

                                                                                             Dr.ssa Selene F. Lupacchino 

Visto: 

IL PROCURATORE REGIONALE 

Pres. Paolo Evangelista  
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