REGOLAMENTO
PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI
E BENEFICI ECONOMICI A SOGGETTI PRIVATI
Art.1 Scopo dell’iniziativa
L’Amministrazione Comunale promuove, favorisce e sostiene iniziative private che
abbiano finalità ed azione nell’interesse della collettività.
Art.2 Criteri generali
L’iniziativa comunale si realizza attraverso la concessione di sovvenzioni, contributi,
sussidi ed ausili finanziari e con l’attribuzione di vantaggi economico ai soggetti destinatari
secondo criteri e modalità stabilite dal presente regolamento.
Art.3 Pubblicità
Copia del presente regolamento è a disposizione del pubblico che ne può prendere
visione in qualsiasi momento.
Art.4 Articolazione delle iniziative
L’attività contributiva del Comune, nei limiti delle risorse disponibili, si sviluppa nelle
seguenti categorie di intervento:
a) socio – assistenziale;
b) scolastico – culturale;
c) economica;
d) ricreativo – sportiva;
e) ambientale;
f) altro
La natura dell’intervento richiesto dai soggetti beneficiari verrà oggettivamente individuata
sulla base degli aspetti e dei caratteri presentati dal medesimo, tenuto conto dei criteri
disciplinanti ciascun ambito d’intervento.
Art.5 Interventi socio-assistenziali
L’ambito di intervento è diretto principalmente a compensare forme endemiche di
emarginazione, povertà e disagio, privilegiando iniziative di solidarietà in favore delle
persone e delle famiglie per sopperire ai bisogni primari.
In particolare gli interventi potranno riguardare:
a) l’assistenza all’infanzia, ai minori ed agli anziani;
b) l’assistenza agli inabili ed ai portatori di handicaps;
c) le attività di prevenzione, cura e riabilitazione delle tossicodipendenze, e di
reinserimento degli ex detenuti;
d) l’assistenza a persone e famiglie in precarie situazioni economiche e/o sociali;

Per l’attuazione degli obiettivi l’Amministrazione sosterrà prioritariamente l’azione degli
organismi pubblici e privati senza scopo di lucro, operanti nel settore, nonché le iniziative
di volontariato di soggetti singoli e/o associati.
Art.6 Interventi scolastico culturali
Gli interventi in ambito culturale ed educativo sono quelli promossi da scuole, da Enti
Pubblici e privati, da Associazioni e Comitati e saranno considerati nel seguente ordine:
a) manifestazioni ed avvenimenti culturali riservati alla scuola dell’obbligo, promosse
dall’Amministrazione scolastica o da altri Organismi del settore;
b) organizzazione e svolgimento di manifestazioni di carattere culturale, artistico,
scientifico, economico e sociale;
c) sostegno economico a studenti bisognosi per il proseguimento degli studi;
d) sostegno all’organizzazione scolastica per il miglioramento ed il rinnovo delle
attrezzature, dei servizi di mensa e di trasporto, nonché alle esigenze alle esigenze
gestionali della scuola materna;
e) valorizzazione dei beni artistici, storici, culturali e sociali della comunità locale;
f) scambio culturale tra i giovani anche appartenenti ad altre comunità nazionali o
internazionali;
g) pubblicazioni di opere letterarie (testi, cronache, monografie, ricerche ecc..) che
contribuiscono alla diffusione della cultura locale o di particolare valore artistico.
Art.7 Interventi nel settore economico
L’amministrazione Comunale persegue la valorizzazione e l’incentivazione delle risorse
produttive ed economiche locali, sostenendo le seguenti iniziative:
a) valorizzazione e sviluppo dell’attività turistica del territorio da parte di Consorzi o
Associazioni di volontariato locale;
b) partecipazione delle imprese locali, commerciali, artigianali e turistiche a
manifestazioni per fiere mostre, mercati, ecc.;
c) Interventi di sviluppo turistico dei beni ambientali, storici ed artistici;
d) realizzazione di studi e progetti di mercato per la migliore fruizione del territorio ai
fini economici;
Art.8 Interventi nel settore ricreativo e sportivo
Le attività ricreative e sportive si rivolgono al tempo libero ed alla pratica sportiva
dilettantistica, organizzata da associazioni e/o gruppi amatoriali, finalizzate a promuovere
la pratica sportiva nei giovani.
Art.9 Interventi nel settore ambientale
Si riferiscono principalmente alle attività ed alle iniziative promosse per la tutela e la
fruizione dei beni ambientali esistenti nel territorio comunale ed in particolare:
a) per l’attività di associazioni, comitati ed altri organismi rivolta alla protezione e
valorizzazione della natura e dell’ambiente;
b) per iniziative che favoriscono la conoscenza dei beni naturali ed ambientali.

Art.10 Altri interventi
Per gli interventi non considerati dai precedenti articoli o di carattere eccezionale ed
imprevedibile la Giunta Comunale potrà di volta in volta valutare il loro interesse in
rapporto ai fini istituzionali del Comune, nonché in relazione alle esigenze del territorio e
della popolazione.
In occasione delle festività natalizie, tenendo conto delle tradizioni locali, la Giunta
Comunale potrà intervenire con contributi o generi alimentari in favore degli anziani soli
(anche ospitati presso strutture di ricovero) e di persone o famiglie in particolare stato di
bisogno.
Art.11 patrocinio
E’ consentita la partecipazione del Comune ad iniziative proposte in ciascuno dei settori di
intervento indicato nell’articolo 4 disponendo il proprio patrocinio nel modo seguente:
a) assumendosi la spesa o parte di essa per l’organizzazione materiale dell’intervento;
b) intervenendo con targhe, coppe, trofei ecc…
c) contribuendo con quota parte alle spese sostenute sulla base del rendiconto
presentato dagli organizzatori.
I soggetti beneficiari sono tenuti ad evidenziare il patrocinio concesso dal Comune.
Art.12 Beneficiari
I soggetti destinatari delle provvidenze previste e disciplinate dal presente Regolamento
sono i seguenti:
a) Enti pubblici;
b) Enti Privati;
c) Associazioni riconosciute e non riconosciute, Comitati e Fondazioni;
d) Gruppi di volontariato e Onlus;
e) Famiglie e persone singole;
f) Scuole e Organismi scolastici;
g) Imprese artigiane, commerciali e turistiche.
Tutti i soggetti devono, di norma, essere residenti e/o sede e/o comunque operare nel
territorio comunale. La Giunta Comunale potrà comunque tenere in considerazione
richieste di soggetti operanti anche in ambito sovra comunale.
Art.13 Modalità di richiesta
I soggetti interessati dovranno apposita istanza (in carta semplice come da modulo
allegato) indicando:
a) i dati anagrafici completi di codice fiscale;
b) relazione descrittiva dell’intervento;
c) eventuale indicazione dell’entità del beneficio richiesto;
d) breve descrizione della situazione economica del richiedente;
e) ultimo bilancio consuntivo approvato per le Società (solo per interventi superiori a
2.000 euro);
f) ultima dichiarazione dei redditi (o dichiarazione sostitutiva) per le persone fisiche
(solo per i casi socio assistenziali);

g) espressa dichiarazione di non avere usufruito e di non intendere di usufruire di
contributi per lo stesso titolo da parte di Enti Pubblici.
Art.14 Procedimento
Le concessioni possono avere carattere:
a) straordinario in caso di intervento “una tantum” per iniziative comportanti un unico
contributo;
b) continuativo in caso di interventi a tempo determinato o temporaneo, oggetto di
apposita convenzione e che interessano, comunque, più esercizi finanziari;
Le concessioni a carattere straordinario, senza limite di importo, sono deliberate dalla
Giunta Comunale.
Le concessioni di carattere straordinario di importo singolo pari o inferiore a 150,00 euro
(sino alla concorrenza massima cumulativa annua di €.600,00 e comunque nei limiti delle
risorse disponibili) possono essere impegnate ed erogate direttamente dai Responsabili di
Area competente.
I Responsabili di Area sono tenuti a relazionare annualmente alla Giunta Comunale sui
contributi autonomamente concessi.
Le concessioni a carattere continuativo sono deliberate dal Consiglio Comunale (art.42
lettera “i” del TUEL).
L’amministrazione è tenuta a comunicare per iscritto agli interessati le ragioni del mancato
accoglimento delle istanze.
Art.15 Misure dei benefici
Tutti i contributi saranno di fatto liquidati con determinazione del Responsabile di Area
competente adottata in esecuzione a deliberazioni di Giunta Comunale o di Consiglio
Comunale o a determinazioni di impegno assunte dello stesso Responsabile di Area
(quest’ultime solo nei limiti indicati all’art.14).
I provvedimenti di impegno possono altresì prevedere l’erogazione del contributo per
acconti proporzionati al grado di attuazione dell’iniziativa oppure posticipata alla
realizzazione dei risultati conseguiti.
L’Amministrazione Comunale potrà anche consentire l’uso, a tempo determinato, di
terreni, locali, attrezzature e strumenti del proprio patrimonio, con apposita convenzione
disciplinante i rapporti sulla base dell’oggetto e della finalità dell’iniziativa purché sia
sollevata da qualsiasi responsabilità verso terzi.
Art.16 Entrata in vigore
Il presente Regolamento entra in vigore il 30° (trentesimo) giorno successivo dalla sua
affissione all’albo pretorio dell’Ente, così come previsto dal comma 5 dell’art. 6 del Testo
Unico Enti Locali.
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