
COMUNE DI SALCEDO  

REGOLAMENTO GENERALE  

PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, AUSILI FINANZIAR I E L’ATTRIBUZIONE  

DI VANTAGGI ECONOMICI A PERSONI ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI 

(art. 12 della legge 7 agosto 1990, n° 241)  

Il comune può erogare sovvenzioni, ausili finanziari e vantaggi economici a persone ed 
enti pubblici e privati che ne facciano opportuna richiesta. Le richieste sono sottoposte a 
valutazione. 

Le sovvenzioni ad enti, i contributi per lo svolgimento di attività, ed i sussidi a favore di 
persone fisiche consistono nella corresponsione di somme di denaro. 

Altri vantaggi economici possono essere concessi attraverso: 

• la consegna di buoni viveri; 
• l’anticipazione di somme di denaro a favore di associazioni e di privati in situazione 

di contingente necessità o bisogno; 
• la prestazione di servizi con mezzi e/o personale comunale; 
• la concessione di beni in uso, in prestito o altro tipo di contratto; 
• altre forme riconducibili alle precedenti. 

I destinatari delle provvidenze sono: 

• le persone fisiche; 
• gli enti privati che operano senza scopo di lucro; 
• gli enti pubblici ed a rilevanza pubblica. 

Il Comune può erogare le seguenti tipologie di provvidenze: 
PROVVIDENZE IN MATERIA DI ASSISTENZA SOCIALE 

• Servizio domiciliare: per favorire la permanenza al proprio domicilio di persone che 
abbiano perso l’autosufficienza. 

• Mantenimento inabili in istituto: il Comune si impegna a pagare la retta nella misura 
non assunta da altri enti o istituzioni. 

• Servizio soggiorni vacanza/climatici: per consentire agli anziani di usufruire di 
periodi di soggiorno in montagna, mare, laghi nei periodi primavera, estate, 
autunno. 

• Consegna di buoni viveri: nei casi eccezionali il sindaco può disporre la 
concessione di buoni viveri o somme di denaro. 

• Altri vantaggi economici: il comune può anticipare somme di denaro, con obbligo di 
restituzione, a favore di persone aventi reddito superiore al minimo vitale che 
versino in situazione di contingente necessità o bisogno. 

PROVVIDENZE IN MATERIA DI ASSISTENZA SCOLASTICA: 



• Sovvenzioni a scuole materne private: a tutti i bambini è assicurata la possibilità di 
frequentare le scuole materne. A tal fine il Comune può stipulare convenzioni con 
esse o erogare sovvenzioni (l’istanza va presentata entro il 30 settembre allegando 
il bilancio di previsione). 

• Altri vantaggi alle scuole materne private: il Comune può mettere a disposizione 
delle scuole materne private mezzi propri, personale o strutture, limitatamente ad 
alcune ore ed in accordo alle necessità comunali che sono comunque prioritarie. 

• Ausili finanziari agli alunni: per facilitare l’assolvimento dell’obbligo scolastico e la 
prosecuzione degli studi da parte di alunni meritevoli (l’istanza di norma va 
presentata entro il 30 settembre). 

• Altri interventi di assistenza scolastica: il comune dispone annualmente la 
elargizione di contributi o l’acquisto diretto di beni in favore delle scuole elementari 
o medie statali. 

GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI: 
Il Comune può erogare contributi a favore degli impianti sportivi non comunali, e concede 
l’utilizzo degli impianti comunali, fissandone l’eventuale contribuzione. La concessione 
degli impianti a favore di associazioni sportive non aventi scopo di lucro può essere 
gratuita. 
CONTRIBUTO PER LA MANUTENZIONE DI STRADE VICINALI 
Il Comune contribuisce alla manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle strade 
vicinali soggette al pubblico transito. Il contributo viene erogato dopo l’acquisizione del 
certificato di regolare esecuzione dei lavori previsti che devono, comunque, essere 
indifferibili. 
CONTRIBUTO PER L’AMPLIAMENTO DEI SERVIZI 
I privati che intendono attuare, ampliare, completare nella loro zona un servizio o un’opera 
di rilievo pubblico, possono ottenere il contributo del Comune. Il contributo viene erogato 
dopo l’acquisizione del certificato di regolare esecuzione dei lavori previsti che devono, 
comunque, essere indifferibili. 
ALTRE PROVVIDENZE 

• Contributi per celebrazioni, anniversari e manifestazioni patriottiche 
• Contributi per la ricostruzione o il recupero di manufatti che rivestano grande 

importanza storica e attinenza con le vicende della comunità locale. 
• Contributi per la manutenzione di chiese e per manifestazioni religiose 
• Provvidenze per associazioni ed enti che operano senza scopo di lucro nel 

territorio comunale 
• Contributi per iniziative specifiche quali manifestazioni artistiche, culturali, sportive, 

turistiche, fiere e mostre 
• Contributi per lo sviluppo dell’attività turistica 
• Contributi per attività in campo economico atte a favorire l’occupazione ed il 

benessere sociale nel proprio territorio 
• Vantaggi economici da spese di rappresentanza 

MODALITA’ PER LA RICHIESTA 
I benefici previsti sono erogati su istanza degli interessati o su iniziativa del comune, 
anche a favore di enti pubblici per attività riconducibili alle materie contemplate nel 
regolamento. 
DOCUMENTAZIONE PER I SERVIZI SOCIALI 
Per ottenere le provvidenze di assistenza sociale occorre presentare la seguente 
documentazione: 



• Domanda sottoscritta dall’interessato, conforme al modello predisposto dal 
Comune 

• Ultima dichiarazione dei redditi dei componenti del nucleo familiare 
• Ultime buste paga 
• Libretti di pensione 
• Ricevute del pagamento del canone di locazione 
• Cartellini rosa dei disoccupati 

Il Comune può di volta in volta chiedere altri documenti che ritenga necessari. 
La documentazione prodotta può essere integrata da accertamenti effettuati dall’ufficio 
servizi sociali e dal comando dei vigili urbani. Gli accertamenti possono riguardare: 

• Ricerche catastali sulle proprietà dei componenti del nucleo familiare del 
richiedente 

• Ricerche presso enti e uffici pubblici (I.N.P.S. Prefettura U.L.S.S.) 
• Accertamenti presso l’abitazione per la valutazione del tenore di vita della famiglia 

del richiedente 

DOCUMENTAZIONE PER GLI ALTRI BENEFICI 
Chi è interessato ad ottenere gli altri benefici previsti dal seguente regolamento, deve 
presentare al Comune istanza che contenga tutti gli elementi utili all’istruttoria, desumibili 
dalle norme di ciascun settore di intervento 
 


