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I1 presente Regolainento disciplina criteri e nodalità di concessione di sovvenzioni, contributi ed ausili finanziari e 1'att.ibuzione di vantaggi econo,nici di
qualì.rnque genere e peasone, ad enti pubblici e privati, ai sensi dell rart. 12 della
Legge 7.8.1991, n. 241.
ART.

La ciunta Comunale dispone Ie iniziative
conoscenza del presente Regolamento da parte
cui a1lra.t. 6 della Legge a.6.1S9O, n. 142,

più idonee per assicurare la più ampia
degli organlsmi di partecipazione di
degti enti eal istituzioni pubbliche e
private, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini che ne l_anno.ichiesta.
ART.

cli atti relativi alÌa concessione di firanziamenti e benefici economici sono
pubblicati all,albo pretorio del Comune, per la durata p.evista aìa11a tegge.
Di tali atti, ogni cittadino può prenatere visione, io qualunque momento, anche
successivamente a1la pubblicazlone, facenaìone richiesta nelle forne previste da]
Regolamento di cui alt,art. 7 della Legge A.6.19SO, n. 142, precisanato che nelle
more di approvazione di detto .egolamento la materia .esta disciptinata dat rego_
lamento approvato con deliberazione C,C, N. 29 del 5.5.19a6 (C.n,C. 26.5.19g6, atti
n. 10619).
ART.

l1 rilascio di copia del p.esentè Regolamento e degli atti di cui agli artt, 2
e 3, può essere richiesto da ogni cittadino del Comune e dai rappresentanti degti
entl ed istituzioni che nello stesso hanno seate 6 che, cornunque, operano nel Comune,
Esso awiene previo pagarnento dei soli costi, che sono dete.minati periodicamen_
te dalla Giunta con propria deliberazlone dl carattere generale.
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CAPO

II

PROCEDURE

ANT. 5

di cul al precedente art. 1, sono erogate a donancla degli interessatl, indirizzata aI Sindaco, nell'ambito dei seguenti servizi e/o aJ.ee di attività:
cultura, pubblica istruzi.one, sport e tempo libero, sviluppo economico, tutela dei valori ambientali monumentali storici e taadizj.onali, culto, assistenza e sicuaezza sociale.
Pe. quest'uìtimo settore, oltre alle dlsposizioni di cui al presente capo, Bi appltcano speclficarnente E che quelle contenute DeI sì.rccessivo Capo III.
Sono esclusi dalla presente disciplina i costi sociali che 1 , Amnini strazione assume
.-per i Eervizi dalla stessa gestiti o dei quaLi promuove la gestlone per suo conto o per
conto di altri soggetti, essendo gli stessi regolati:
a) per quanto relatlvo ad agevolazioni, riduzioni ed esenzioni dal pagEnento déi corrispettivi per la fruizione dei beni e dei servizi, dalla diacipllna da stabilirsi in conformità all'al't. 32, comma secondo, lettera g, della legge 4,6.1990, n.142;
b) per quanto concerne agevolazlonl relstive alle tariffe per le erogazioni di altri
pubblici 6ervizi, dai rlspettivl regolarìenti.
i.
,
Le concessionl

ARr.6
Le donande degll interessati dovranno essere redatte secondo i noduli allegati A
B e C al presente Regolarìento e dovianno contene.e le esatte generalltà del richiedente, iI tipo di concesslone richiesta, Ìe notizle e le informazioni utili ai fini di una
cor.etta valutazione da parte degli organi preposti alla concesEione di cui al. EucceÈ, . n.
sivo 6rt. 8.

4R1.7

tale scopo iI Comune, oltre che val.ersi del propri organi ed ufftcl, potrà.ichiedeie inforrnazionl ad altri ufficl ed Enti, al line di acqut6ire ogni util.e elenento dI valutazi one.
A
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ART. 8

Le domande vefanno prese
in esame dalla Clunta Cohunale, che ne verlficherà
la compatibilità fjnanziarja e previo paiere consuÌttvo delta Cohmissione comunale ope
rante nella relativa area di attivttA qualo:'a cosiituita.
:
ART. 9

decisioni della Clunta, cosl conìe i pareri fo.mulati dalle Conmissioni di reparto,
se costituite, vengono adottate a Ììaggioranza dei presenti e debbono esseré corgruamente
Le

10

^x?. allra]bo pei i teiìpi previ6ti dalla legge.
Copia dei verbali devono essere pubblicatl
Contestualmente viene conunicato l'eslto delle decisioni agli lnteressati.
ARt.

11

più soggettt concoFono alle concessionl di cui alL'art. 1nel1,a,rbito dello stesìo servlzlo e/o attività, cosi cohe lndlcato all'a.t. 5, la ciunta Comunale dovrà p.oce.-dere atla formulazione di una graduatoria individuando preliminaimente
criteri di va.lùta2ione oggettivi a secoDda della natura della concessione.
La g.aduatoria formulata dall.a cilrnta Comunale, sar.à esposta all'albo pretorio per
giorni quindici e contro di essa gli interessati potranno presentare .ico.so al Sindaco
ent.o dlecl giorni dal te.mine della pubblicazione.
Qualora ragioni addotte dal rlcorrente non appaiano manifestahente infondate, i1
Sjndaco potrà disporre un supplemento di indagine è rimettere ogni decisjone alla Ciunta Comunale che decide in vla definitlva.
Se

AR?. 12
Le concessioni dovranDo essére coerenti con gli indirizzi politico-arnministratlvl dell'Ente, che in materia dovr'anno espllcitahente risultare dalla relazione prevlsionale progranmatice al bilancio di prevjsione che la ciunta Coriunale è tenuta a reiiSere annrialnrente, conglunta,nente aÌlo schema di bilancio da sottopore poi al1'appro.é2jone del Consielto Comìrnale.

ART.I3

ln sede di prima applicazlone gli indirizzi politlco-a,nnrinlstratlvl, congluntadìente alla individuazione del sèrvizi e/o aree di attivltà dl cui al1'ar.t. 5, pot.ahno
essere approvati contestualmente al pr€sente regolat'ehto,
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CTPO

DISPOSTZIOTI

III

III

XATERIA ASSISTENZIALE

ART. 14

Lrerogazione del.L r assistenza genérica fa riferirnento a quei cittadihi del territorio comunale che vengono a trovarsi ln condizionl di particoia-ae indigenza econonic:r,
sla per motivi contlngenti che pei situazioni connesse aI loro stato permaiente.

tnT.

15

Lrasslstenza di cui a1 presente regola,nnèto si può estrinsecare in sussidl ln denaao (una tantum o continuativi) o in altie foine ritenute consone alle particoia!.l e6igenze del richiedente (mensa, fornitura indumenti, conbustibili ii6calaamento, ecc.).
Le foDne di assistenza qui disciplinate sostituiscono quelle che venivano erogate
specj.ficatanente dallrex E.C.A. e l.P,A.B. (soppressi al sensi det D.p.R. N.616/77).
L'assiBtenza concerne anche gli inabill indicati negli artt. 15A e 155 de1 T.U. delle
aegai di. P,S. approvato con R,D. 18 giugno 1931, n.773.
ART. 16

Nei casi sopraindicati il Comune deve p.ima prowedere a diffidare gli eventuali congiunti dei soggetti d1 cui trattasi a prestare gli. ali,nenti secondo quanto pievedono 1e
norne di dlritto civile, piomuovendo tutte le azioni atte a satvaguaida.r.e l,intere66e de-

gLi inabili.

ART. 17
Non possono costituire aEaiiixiÌa elemento di dl6cr.ininazione nel iiconoscinento de1rintervento
l
assistenziafe, I'età, il Eesso, la religione, Ìe ideee pol.itiche, l,ambito
sociale.

AR?. 1A
NeIl. ' erogazlone del tipo di assistenza va tenuto conto, in ptino luogo, de]Le specifiche richieste dellrindigente, e sofo Ée paiticoÌari ragioni ali ordine econonico e èociale facciano prevafere un altro oilentamento, dovrà essere adottata altra forna assistenzialé.
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ARr. t9
Le domancte degli interessatt di cui all,art. 6 dovrarno essere lntegrate ata notizie
sulfa compo6izione deÌ nucleo fanillaie e dei paienti più prossiml eventualmente tenuti allrassiEtenza ai sensi del Codice Civile, con autocertificazione relativa ai reddi-

ti e alle proprletà immobiliari.
I rlchiedenti che beneficino comunque di un trattarnento pensionlstico, dovranno indicare lresatto arnmontare mensile delliassegno e i.1 tipo di pensione in godlmento.
ART.2()

te
di

La Giunta Comunale, qualora le notlzie lndicate nella domarda e Ie infoì.hazloni attinattraverso i vari organj. non aiano rltenute sufficienti, può richiedere un supplemento
ist.uttoria al fine di pe.venire ad Lrlteriori elementi integrattvi di giudizio.

ln?.21
Le decisioni della ciunta Comunale, 6ulIa richiesta di intervento assistenzlale,
gono comì.rnicate agli interessati con note formali.

ven-

ARr. 22
Lrerogazione delL'asslstenza in forme dlveree dalla corresponsiore
na.o, deve contenere i terhini pr^eci6i (luogo, tempo e quantità), nei

to potrà usuf.ulre del.f intervento sociale

(mense,

di sussidi in dequali I'interessa-

indunenti, conbu6tibile, ecc.)

CAPO

rV

COIIDIZIOI{I GEXERÀLI DI CONCESSIOI{E PER CLI EI{TI PUBBLICT
PR]YÀ?I E ASSOCIAZIOM

E

ART.23

I) Per gli entl pubblici e piivatt e le associazioni
che richledono fa concessione ali un intervento finanziaiio
quale concorso pèr I'effetuazione della loio attività ordinaria arnuafe, devono correda.re lrlstanza di concessione, per
il primo anno, con copia del bilancio di previsione e con 1l
progaamma di atttvità o, comunque, per lianno successivo a
quello per i1 quale lrente ha fruito del contrj.buto dell'ente,
oltae aI preventivo e prograria per 11 nuovo annor dovrà essere presentato iI rendiconto della gestionè precedente, nella
quale è stato ìrtilizzato il concorso finanziaÌ.io del Comune.
2) I documenti di cui al presente a.rtlcolo ctebbono essere
firmati dal Presidente e dal Segretarlo dell,Ente.
ART.24

1) Per gli enti pì.rbb]icl è privati, le associazioni eai i
comitati che richiedono la concessione di un intervento finanziar.io quale concorso per I'effettuazione di manifestazioni, in1ziative, progetti d'interesse di.etto o comunque pertinente aÌ1a
comunità locaÌe, I'istanza di concessione deve easere coraedata
dal prografima dettagliato della nanilestazione o iniziativa, dalLa
precisazione dell'epoca e del luogo in cul sarà effettuata e daf
preventivo flnanzial.lo nel quale risultino analiticanente le spese
che i.I richiedente prevede di sostenere e le entrate con Le OuBli
6i pr.opone dj. fronteggiarle, inclusa quel]a a proprio carico. L,istanza dovrà, lnoltre, essere corredata da copia delt,uttino bilancio àpprovato, dal quale risultino i mezzi con I quaLi viene finanziata la qìrota d'inte.vento del richiedente nella manifestazione oal
ini z.i at i va.
2) Nei preventivl è nei rendlconti di hanifestazioni, iniziative e progetti ai quali concoÌ.re il, Co,nune non possono esseae comprese -Ie prestazioni asÉicurate alle iniziative Àuddette daLL,appor_
to del componenti delÌ'ente o associazione organlzzatore e ala tuttl
coloro che, a qualsia6l titolo, voLontarianente ad esse col,laborao
nonchè oneri riferitl
alI,uEo di naterlaLe, attrezzature ed impiantl
dei quali il Èoggetto organlzzatore g1à dlspone o che sar.anno nessi
gratuitanente a disposizlone dello stesso dal Conune o da altri entt
pubblici o privati.

CAPO V

TITERVENTI DI URGENZJI E SIMORDII{ARI

AX?.25

1) L'erogazione di 6ussidl concessi a favore dl
soggetti che necessi tano,I I inmediata assistenza viene
effettuata dalla Giunta Comunale ai sensi del],art. 45
della legge 8.6.1990, n.142, con deÌibe.azione dichiarata i mrìed i ataniente eseglrlbile.
AR?.26

1, Per inlziative e manifestazioni in al.ee o settori di intervento non comprese fra quelle previEte daI
presente Regolamento, che lÈnno carattere straordinario
e non ricorrente, oaganizzate nel territorio comunale e
pei le quali 1a Ctunta ritenga che sussista un interesse
generale della comunità tale da glustilicare, su tichiesta
degli organizzatoil, un intervento de1 Comune, lo stesso
può essere accordato se eslste ln bilancio Ia disponibilità
dei mezzi finanziari necesEari.
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CAPO

YI

DISPOSI ZIOù{I

i&T.

FTÌIAII

27

1) t1 presentè Regole,nento entra in vigore
dal homento in cui, a seguito de1 favorevole esane
dell'organo regionale di contiolfo, diviene e6ecuti2) 11 Segreta-rio Comunale ne dispone, a rl,ezzo degli
ì.rffici conunali, Ia pubblicazione secondo quanto previsto
dalla vigente legislazione.
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trr4r+,
ISTANT,A PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO
(Penona Fisica)

Al Comuno di

I

soLloscnll

nat a
residente

il

in

via

fa istanza per ottcncre la concessione di un contributo da parte del Comune ed a tal fine fa

presente

quanlo segue:

l. il

contributo è richiesto a favore dì
(1);

2.

il

contributo

(2);

3. la

spesa prevista per

l'intervento ascende a {.

4. il contributo richiesto al Comune ascende a I-

Allega alla presente:

a) autocertil'icazione relativa ai redditi ed a1le proprielà immobiliari dei componenti il nucleo familiare;
b) documetazione relàliva all'inteNento di cui al punlo 2 ed alla

spesa per 10 stesso

occo ellte.

Lì

(l)

lndiqJe il oenome e.ome delcongiùnlo pe.il qurle liene richjeslo il conlriburo ed iìlaDpo.to diparentelaise il conrributo èdesti
nalo direttrmente al richicdcnle, precisado.
(2) lndiarc detlaslialomenle i notivi»er ì .ìùali viene richi€sto it conrribù10.

ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO
PER L'A]]IT[iITÀ DI ENTI, ASSOCIAT,IONI, COMITATI

Al Comune di

I

sottoscrill
il

nat

residente

in

vra

nella sua qualità dì Presidente e/o legale rappresentante deÌ
(1)

n.
fa istanza per oltenere h conccssione di ùn conlributo a sostegno dell'attività che (2)

predctto ellettuerà ìn codesto Comunc nell'anno

199

, nel settore
(3)

secondo

Il

il programma allegalo alla presente
sottoscritto dichicrr che (2)

.
.

non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili ai soci;

.

si impegna ad utilìzzare

non fa parie dcll'anicolvione polilico_anlministriltiva di aicun p,irtilo, secondo qunnto previsto dalì'art. ?
della legge 2 maggio 1974, n. 115 e dall'alt. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659;

contributo che sarà eventualmenle concesso esclusìvamenle per l'afiivita
dallo stesso rappresentato, per l'lttuazione del progrilmma presentato;

il

(2)
.

ha ricevuto un contributo dal Comune nell'esercizio

Allega alla presente i seguentl docunentil

l'

anno dr concessione:
(successivo al1'entral! in vigore del Regolamento)

fcr lannn in coftoi
coprr del frogrimm.r d: alti\itJ per lsnno in corsoi

-

copia del hildncio nre!enl,\o

-

copia dello slaluto.

Per gli anni successiYi:

-

copiiì del bildncio preventi!o per lanno in corsol

copir dcl programmt tii slti!ila per lanno in corso:
rendiconlo della gestione dell'anno precedente.

Lì

tlJ l)..r,. rir' /rorrr

rlr
Lr

I r'rr .i

.l'" '.c..h'u,r/,orc..orilcla.
u ('ùr lJlo c d(,rom " /rore.

..conco^-L.i"r.on.
ttr.n.v'onc

rl(uLà-

da,

afl

'u d

"

ltedoLmenlo comJndle

19

dcu'impo.to

di,

ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO
(Manifestazioni, Iniziative, ecc.)

Al

I

Comune di

sotloscrilt

nal l
residenie

ìn

via

nella sua quaìilà di Presidentc e/o legale rappresentante del
(1)

..

fil istanza per oltcncrc ln concessionc di un contribulo per l'effcttuàzione, in codcsto Comune, nel periodo
dal

nl

,

della seguente manilestazione/iniziativa:

(2)

sccondo iì progrilmnla dettàgliato ed il Drcventivo finanziario, redalto in conlìrmiliì all'art.
comunale. aììegàto alìa prcsente:

ll

soltoscritto dichi.ìra che (3)
dcllLì nlallil'estlzionc/rniziativa suddctt

orgrnirativo

.
.

14

del Regolanento

:

non pcrscgue findilà di lucro e non ripa.tisce u1ìli ai soci;
non fa pÀr1e dell'articolazione politico-amministrativa di alcun partito, secondo quanto p.evisto dall'art.7
della legge 2 maggio 1974,
ll5 c drlt'arl ,1 della leggc 18 noveftbre 1981. n. 659i

r

.
.
.

siimpegnxad utilizzare ilcontributo, che sariì eventudmcnte concesso, esclusivantenle Dcrmaniièslazìone/
iniziaLiva sopra illustrala:

19

g_

ha ricevuto un contrìbuto dal Comune nell'esercizio
dell,impo.to di
per manifest.lzione/iniziativa avenle fin{lilà analoghe a quellc cuì si rilerisce la presentc iniziativai
dìchierà che ncl preventivo presenlato non sono comprerji oneri per le prestczioni assicuratc daìl'apporto

(3)

dci corrlponenti
organizAtore c da tulti
coloro che, iì qualsiiìsi titolo, volonlarìitmcntc iìd essà collaborano nonché oncri rì[eriri all'uso di materialc.
altrezzalLrre ed inlpianli dei quali iì soggetto organizzalore già dispone o che srranno nìess i graluitam ente it
disposìzìone dello stesso dal Comune o da altri cnlj pubhlici o prìvali_

Allcga aììa presentc i seguenti documenli:
programma de(aglialo della manileslazione od inizialival
prcvcntivo an lilico dellc spcsc c dclle cntmlc son Ie quali le slcssc verranno [inanziatci

copir dcll'ultimo bilancio aDprovato.

Iì
rl l). U',. wn .d. .1r,..r .o.i,r/.orr,,.r"rtat.,.
rl' Llù,r .'r. 1. r r,',J-,1, n1r'i.r.../.u|cuù',z..rtr\a.
(l)

tinrr o A$ocixrioùe o Conritdto

. deno

innzioi,u,

Approvato dal Consiglio dell'Ente con deliberazione

Li

n. ?,

del 2o.1.2,!:99L

95.02.1991

ll Capo dell'Amministrazionè

I PUBBLICAZIONE
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iI

-!}Q1.'|991

mME§ICA

se!rza opposizione.
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_

or.02.1991

Approvato dal Comitato Regionale di Controllo

0ru0

IIFIIA

.1i

il 2ì.O1.199L

al

n.

1046
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