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Capo I
FINALITA'

Art. 1

1. Con il presente Regolamento il Comune, nell'esercizio dei

suoi poteri di àutonomia, determina le forme di garanzia stabilite
per la concessione' di .finanziamenti e benefici economici ad enti
pubblici e soggetti pnvati, , in relazione a quanto previsto dall'art.
12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, assicurando la massima tra
sparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità
soè~ali alle qualisai:a~nd finalizzate le risorse pubbliche, impiegate.

Art. 2

1. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalìtà sta

bilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria
per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le conces
sioni di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune.
2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette .
deve risultare dai singolì provvedimenti, con esplicito richiamo
delle norme che agli stessi si riferiscono.

Art. 3
1. La Giunta comunale dispone le iniziative più idonee per as

sicurare la più ampia conoscenza del presente regolamento da par
te degli organismi di partecipazione di cui all'art. 6 della legge 8
giugno 1990, n. 142, degli enti ed istituzioni pubbliche e private,
delle forze sociali e dì tutti i singoli cittadini che ne fanno richiesta.

Art. 4

l. Gli atti relativi alla concessione di finanziamenti e /)enerl~1

economici sono pubblic~lti all'albo prelOrio del Comune, (leI b du
rala prevista dalla legge.
2. Di tali aui ogni ciuadino ruò prendere visione, in qualun
que momento, anche successivamente :lila pubblicazione. facendo
ne richiesta nelle forme previste dal regolamento di cui all'art. 7
della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 5

l. Il rilascio di. copia del presente regolamento e degli atti di

cui all'art. 4 può essere richiesto da ogni .cittadino del Comune e
dai rappreset;tati degli enti ed .istituzioni che nello stesso hanno se
de.
2. Esso avviene previo pagamento dei soli costi, che sono de
terminati periodicamente dalla Giunta .con propria deliberazione di
carattere generale.

...

Capo II
PROCEDURE

Art.

6

1. La Giunta comunale stabilisce con propria deliberazione,

adottata entro un mese dall'approvazione del bilancio da parte
dell'organo di controllo, i te~ini 'entro i quali; a seconda deUa na
tura dell'interyento, i soggetti interessati possono presentare le loro
.
'. .
.. "
::j . - ' .
"
..
.
richieste al Comune. I termini così fissati, in base ai quali vengono
t
predispos~J p~~Xli d'i.n~ervento, sono perentori.
.
2. La Giu~ta coinun~i~'" può" rived~re omodifkare~ in corso
r-I~

t·

d'anno, il piaçlodeUe scadenze al fine di corréIario con le esigenze
,':

~

l

J :...{ i ' .

• . ' ; ':,; ..' .:; .••• '

~..

i

:

•

di adegual!1ento della programmazione degli interventi per effetto
."
l:
.',
.
di variazioni
nelle
disponibilità
finanziane
o
del
verificarsi
di eventi
. '.
imprevedibili.
~-:.,.

'

3. Con l<l:..~~liberazione di cui al primo comma sono determi
nati i termini' 'per il riparto, la' c~ncessio~e ed erogazione dei con
tributi, nonchè i tempi per l'espletamento
del relativo procedimen
. .
to istruttorio, anche per gli eff,etti di cui al secondo comma dell'art..
2 della legge n.241/1990.
.
~.

4. Le procedure previste dal presente articolo non si applicano
agli interventi regolati dal quarto comma dell'art. 12.

Art. 7

.-

1. Le istanze per la concessione dì contributi o di :.lItri. benefici

devono contenere !'indicazione dei requisiti posseduli <: J'indivi
duazione delle finalità alle quali l'intervento richiesto è destinato.
2: Le istanze devono essere redatte secondo i moduli allegati
A, B e C al presente regolamento, a seconda della finalità alla qua
le s'intende destinare il finanziamento richiesto.
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Lc i;-;\:II1/C prc:-,cll!:lle pel i<: fill:t!lt;t d! "lIl :11 ;-;\I,,'C"'.'-:-'IVI .1111

('oli dovr:lIlflo

COI1I,,'IH:rc

(~' Ilon 1:1 P:ltt('

I:l dichi:II;I/,IOIH'

cliC

ìI sogge({o rìchk'dèn,

del I ':t rt icobzi()l)(.' !1olilìco-:lllll1lll1islr:lllva di

p:lllllù, il1 r,'I:ll.lon<: :\ qual1to p/e"hlo (\:111':111

/

fH:SSUI1

d('11:I legge 1. ll1ag'

gio 1971, n, 1<)5 e d:dl':lr1 tj del!:1 legge 10 nuvell\bll.: ]<)01,

Il,

Cl)9

T!le dichiara zione non è richiest;! per gli interventi di ('ui alran, 17

direllamcme prestati ;ti sogg<.:!ui assistiti od alle loro famiglie,

Art. 8
l. Le istanze pervenute sono assegnate per il procedimento
istruttorio al settore competente, che vi provvede entro i termini
s12biliti con le modalità di cui al' terzo comma dell'ano 6,
2. Le istanze istruite sono rimesse alla Giunta
comunale, riepilogate i,n un prospetto compilato distintamente
per ciascuna finalità. d'intervento e nel quale sono evidenziate le ri
chieste che risu!t3no prive dei. requisiti richiesti od in contrasto con
le norme del presente Hegolamento,

3. La Giunta. tenuto conto degli obiettivi programmatici stabili
ti dal Consiglio comunale, delle risultanze dell'istruttoria e delle ri
sorse disponibili in bilancio, forma il piano di riparto delle stesse e
stabilisce !'impono assegnato a soggetti ed iniziative inclusi nel
piano. La Giunta determina inoltre i soggetti e te iniziative escluse
dal piano,
4, Nessun interve~to può e:isere disposto dalla Giunta comu
nale a favore 'dì 'soggetti ed iniziative che. sono risultati privi
dei requisiti richiesti od in contrasto con le norme
regolamentari.

Art.

9

'.

l, Il :;euorc competente predispone. in confonnil;Ì al piano <..li

ripano dei fondi di cui al pr~cedl'nte anicolo, (o schema della de/i
iJl.:la/.Jvll<: <..la adottarsi
finitjv;1 dei cOn1rilluti

d:ill:! Giuii!;1 comun:lk

i~er ":I!!:,;l)UZ!OIlt!

d,:

Nella deli»erazjon~ sono inoltre {.'I<:ncati i

:>oggetti e k' iniziative escluse', con urLI Sil1leliGl indicazione dci
Illotivi.
2. Il resronsabile del sellare esprime, sullo schema di
deliberazione proposto, il parere di propria competenza, in rela
zione alla conformità della proposta alle norme stabilite dal pre
sente Regolamento. La rroposta di deliberazione viene trasmessa
al Segretario comunale.
3. Il Segretario comunale richiede il r:trere contabile e di co
penura finanziaria al responsabile della l\agioneria e rimette la pra
tica alla Giunla con il suo parere in ordine alla legittimità della
proposta di deliberazione.
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Capo

m

SETTOIU D'INTERVENTO

Art. lO

l. I settori per i quali l'Amministrazione comunale può effet

tuare la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti
pubblici e soggetti privati, nei limiti delle risorse di cui dispone,
sono, di norma, i seguenti, elencati in ordine alfabetico:
a)

A.c;sistenza e sicurezza sociale;

b)

Attività sportive e ricreative del temro libero;

c)

Attività per la tutela di valori monurnentali, storici e tradiziona

li;
d)

Cultura ed informazione;

e)

Sviluppo economico;

O

Tutela dei valori ambientali.
2. Per ciascun settore d'intervento :;ono individuate le attività e

le iniziative che generalmente lo caratteriz.zano. con ciò non esdu
dendo:;j quelle che per la loro finalità :;ono ad e:;so riconducibili.

3. Sono esclusi dalla presente discirlina i costi sociali che o
rAmminislrazione a:;sume per i servizi dalla, :;leS:;;1 ge:;liti o dei
quali promuove la gestione o 1'0rganizz;lzione rer

StiO

conto da

parte di :Iltri soggetti, essendo gli stessi rt'gol:Hi
:\)

per quanto relativo ad agevolazioni, nduzioni ed e:;enzioni dal
p:tg:llnenlo dei corrispelli\oj per la fruizione dci beni e dei St'r
\'izi d:1l1a discirlina da swhilirsi in cClnfonnil:ì all'art 32. com

ma secondo, kuera g, delb legge i-\ giugno 1990, n
iJ)

l·j2~

Pt''- <jll<lnto concerne agcvolazioni .-t'!aliH' alle l:lriffl' Iwr le

IO·

Capo IV
SOGGETfI AMMESSI

Art- 11

1. La concessione di sowenzioni, contributi, sussidi ed ausili finan
ziari e l'auribuzione di vantaggi economici di qualunque genere
può essere disposta dall'Amministrazione a favore:
a)

di persone residenti o normalmente presenti nel Comune, sus
sistendo le motivazioni per il conseguimemo delle finalità sta
bilite dal presente regolamento;

b)

dì emi pubblici, per le attività che gli stessi esplicano a benefi·
cio della popolazione del Comune;

c)

di enti privati. associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di
caratrere privato, dotate di personalità giuridica, che esercitano
prevalentemente la loro attività in favore della popolazione del
Comune;

d)

di associazioni non riconosciute e di comitati, che effettuano
iniziative e svolgono attività a vantaggio della popolazione del
Comune. La costituzione dell'Associazione deve risultare da un ~
ano approvato in data precedente,:
2. In

CISl

r:1I1icolari, adeguatamente motiv:Hi, (":Iltribuzione di

interventi economici può essere disposta a favore di emi ruhblici
e rriv;lti, associazioni e comitati, per sostenere specifiche ìnizi:Jtive
che hanno finalità di aiulO e solidarietà verso altre comunità itali:l
ne o str:mief<: colpite da calamità od altri evemi eccezÌo/1;!li opru
re rei concorrere :1<1 iniziative d'interesse gener:de ri:-;re({o alle
quali 1;1 r<H1ecip:lzjone del Comune <lssume rilevan7':1

SOl(O

il profi

lo dei valori socì:.di, mordli, cultur:.lli. economici che sono rresenti

ndl:.l comunità alla quale l'ente è rreposlO.

- Il 

Capo V
CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE

Art. 12

l. Le persone fisiche che presentano istanza per ottenere inter
venti finanziari dal Comune devono esporre nella stessa le motiva
zioni e la misura dell'intervento richiesto. All'istanza dovrà essere
allegata la documentazione idonea a comprovare le finalità dell'in
tervento, l'onere complessivo da sostenere per lo stesso e l'attesta
zione, a mezzo di dichiarazione sostitutiva resa ed autenticata ai
~ef'~: dell'::.!!!.. 4 .je!la !egge 4 gennaio.l~68, n. 15. dei redditi effetti
vi propri e del nucleo familiare cui appartiene nonchè la descrizio
ne ed ubicazione dei beni immobili di proprietà dei componenti
del nucleo stesso. Nella predetta dichiarazione dovrà essere inoltre
precisato se il richiedente beneficia, per l'intervento al quale la
stessa si riferisce, di contributi finanziari da parte di altri soggetti
pubblici; in caso affermativo dovrà essere precisato l'importo del
contributo ed il soggetto che ne ha assicurato la concessione.
L'Amministrazione si riserva la verifica di quanto dichiarato.
2. AI richiedente, con il provvedimento di assegnazione dell'in
tervento, può essere autorizzata l'erogazione di un acconto dell'im·
porto concesso.
3. L'erogazione totale od a saldo della somma assegnata viene
effeuuata dall'Ente entro 30 giorni dalla presentazione da parte
dell'interessato della documentazione comprovante l'avvenuto in·
(ervento al qU;I)e la stessa era finalizzata e la spesa sostenuta, Se
questa risult'l inferiore del 25% a quella prevemivat:'1 o comunque
minore dell'importo della sovvenzione concessa, quest'ultim:.t vie
ne ridotta in propor7.ione.
4, L'erogazione dì sussidi concessi a favore di soggeui che ne
cessitano d'il1lllledi;II;1 assistenza può esst:re :tulOri7.7.ata dal Sinda·

. 12 

'"

llcll,lllllll:O ddl'apposil') /niH!O :,LlIl/.I,I{() in hìbllCI"" ,1''',1Iil.!!''

,<)11 ;111<)

dell:l Giullt:\

d,'('I:;r<)Ih'

In

pCI

q\l\.':,{"

IlluIIL'.

II Sìnd:\co

L,

;I,j,lll.l

>'L!

!):lse all'islanz:1 del ricluedeote cd alle rì:ìull:lll/t'

,1,'II'i:.llulluri:\ per

la SleSsa c-fkuu:Il:l, nel minor tempo !1eC<.'Ss;Ulc.),

d:d selVIZIO comunale di <!~SìSl{'nZ:t sociale. Mensilmente il Sll1d;!,u

riferisce alla Giunta gli interventi disposti e la stessa dispone il dI'
scarico delle somme ad essi relative con a((o adottato ai sensI dd
quinto comma dell'art. 45 ddla lef'.,gc 8 giugno 1990. n, 142.

Art.. 13

l. Per gli enti pubblici e privati e le associazioni che richiedo
no la concessione di un intervento finanziario quale concorso per
kffeuunione della loro altività ordinaria annuale. in relazione ai
benefici che dalla stessa derivano alla Comunità locale e di cui al
precedente art. IO. primo comma, l'istanza di concessione deve es
sere corredata, per il primo anno, da copia del bilando di previsio
;le e dal programma di attività·;·Per le richieste presèntate dopo il
primo anno di attività o. comunque, per l'anno successivo a quello
per il quale i l richie:ì:nte la fruito reI a:nt:rib..rt:o, oltre al preveì
tivo e prograntina per il nuovo anno, dovrà essere presentato il
rendiconto della gestione precedente, nella quale è stato utilizzato
il concorso finanziario del Comune.

2. Nella concessione di contributi annuali ricorrenti viene ac
cordata particolare considerazione agli enti pubblid e privati ed al
le associazioni il cui statuto prevede, in caso di cessazione dell'atti
vità, fa devoluzione al Comune dei beni - o di quei beni artistici,

slorici, culturali per la cui conservazione e valorizzazione il comri
hulO ~, richiesto - con impegno, d:l p:lne del Comune, dì assicur.Jr
:<.'

l;? conservazione e valorizz:17.i0I1Z>

3 l 'crog37.ione dci conlributi fin:lnziari di cui al

dnte

é::NVi~

reI rexn:::b

S3TeSt:re

COml11a

precc·

reI l 'e:ercizio al a.;ele cl} stes

si si ri f er.is::xro.
4. I documenti di cui al presente articolo debbono es
sere [innati dal Presidente e dal Segretario dell'Ente e.
ave esista, dal Presidente del Collegio Sindacale.
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An. 1:1
l',')

.::!l ,'I~:'

dw lich'('d<llln 1.1
~'()IKOlS(\ pCI

pllhhiIcl (' PrlV;I(I, It'
('l)n('e~siOlK'

;l',','h 1.I/.1C)IH ~'d

I

l'dlllf!;!11

di un ilHt'rn'lllo fin:tnl'.ìario qU:lk

l'<'IkUU:1ziOIl(' di rn;lnif(~s(;ll'i()111

Illil'.i:lliv('. progc((1

d'II)l<.'resse dilt'uo {} comunque pertinente :dl:I cOl11unil:ì 10c:1le.
l'ìsl:lI11.,a dì cOIKcssione deve e:;sere corredala dal programma del'
l:tgli:llo dcll:1 manifestazione o iniziativ:I, d:tll:l precisazione
dell'epoGI e dci luugo io cui sarà effettU:H3 e dd preventivo finan
zi:uio nel qU31<: risldtino an:lliticamente le spese che il richiedente
prevede di sostenere e le entrate con le quali si propone di fron
teggiarle, inclusa quella :l proprio carico, L'iSI;tnza dovr:l inoltre es
sere corredata da copia dell'ultimo bilancio approvato. dal quale
risultino i mezzi con i quali viene finanziata la quota d'intervento
del richiedente nella manifestazione od iniziativa.

2, L'erogazione dei contributi finanziari assegnati per gli inter
venti di cui al comma precedente viene disposta dal Sindaco entro

giorni dalla conclusione della mani:festazione, previa
presentazione al Cocwne del renàiconto. Il Comune potrà
chiedere all'ente organizzatore copia dei documenti giu
stificativi aelle spese.
fI)

3. Nei preventivi e nei rendicbnu di manifestazioni. iniziative e
progetti ai quali concorre il Comune non possono essere comprese
le prestazioni assicurale alle iniziative suddette daIrapporco dei
componenti dell'ente od associazione organizzatricé eda tutti colo
ro cbe, a qualsiasi titolo. volontariamente ad esse collaborano non
chèoneri riferiti all'liSO di materiale, aareZ7..,aturc ed impianti dei
quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi
gratuitamente
li puhblici

:1

disposizione dello stesso dal Comune o da altri eo

o priv:l\i

Art.

15

l.'ìnle(\TIlI() dd Co 111 t111<..' non può ('....... ~·I<.' richiesto nè con
<..'<::-;so per evcrllu:llì Illa&ltiori :-;pese che m:lnik'.-;(:I7.ioni cd ini7..i;tti
ve, organizzate (bi so&gelli di <..'ui all'art, 14, fiellledono. <: non può
essere :1C('ord:Ho p<:r 1:\ c<>(1<:nunl di disavanzi di gestione delle

~H

tivil:1 ordin:'lri<: degli emi di cui :dl'art, 13.

2 /I <:0111011<'

1 1Il 1:1

n I..'

C< 111111 n<JIK'

H·

<:str:II\('() n,'1 confronti di qual-

:1

far

rì:-;u!tare

dagli

:Ht!

;!((raVerso

I

quali

realtl./'.:llìO o

1l1.lnìk::-.t;l!1()

(.':-;teriormcf1{c tali attività, che e:-;s(' vengono 1<..':lIiu.:ltc (un il cnn·

corso dci Comune.
2. Gli cnti pubblici e [1riv:Hi, le

a:-;:-;OCi:lZH)!H

ricevono contributi da parte dci Comune per

cd i comitati che

n.:aliz~lrc

manifesta

zioni, iniziative e progetti sono tenutÌ a far risultare dagli aui e
mezzi con i quali effettuano pubblico annuncio e promozionc del
le iniziative suddette che le stesse vengono realizzate con il con
corso del Comune.
3. Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti da parte

J.d CO~Gune deve essere richiesto dal soggeno organizzatore e
concesso formalmente dall'Amministrazione comunale.
4. La conCessione del patrocinio non comporta benefici finan
ziari od agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali vie
ne concesso; per gli stessi deve essere richiesto l'intervento del Co
mune con le modalità stabilite dal presente regolamento.
5. Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubbli
camente noto dal soggetto che t'ha ottenuto, am3verso i mezzi con
i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.

·16·

od ohhltgazion<: dl<: SI costituisCI Ir:1 pers()!)(: pn\';I
te, emi pubblici o privati, :Issociazlonì o comit:ui è l'CI qU:dSl;!SI :t1
tro destin:ll3rio di interventi finanziari d;1\10 stesso disposli <..: sog
geni lerzi' per forniture di beni e rresl3Zioni di servizi, coll:thora·
zioni professionali e qualsiasi altra prestazione.

:->1:1:--'1 1;\)11'0110

3. Il Comune non assume, sono nessun aspetlo, responsabilit:l
alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimemo di nl3nife
stazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finan
ziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione
degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal Comu
ne contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi ammini
strativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti no
minati dal Comune stesso. Nessun rapporto od obbligazione dei
. terzi potrà esser fatto valere nei confronti del Comune il quale, ve
rificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di
chiarirne mi, può sospendere l'erogazione dei contributi e. a
segui to del!" esito degli accertamenti 1 deliberarne la
revoca nei limiti predetti ~
4, La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del
soggeno beneficiario di utilizzarlo esclusivameme per le fin31ità
per le quali è stato accordato.
5. Gli interve mi del Comune relativi all'attività ricorrente o
straordinaria dei soggetti previsti dal preseme regolamemo posso
no avvenire soltanto attraverso l'assegnazione di contributi fin:m
zjari o la concessione dell'uso agevolato di impianti, strutlure od
attrezzature comunali. Le spese di ospitalità. rappresentanza e si-"
mili effetluate dagli enti predetti sono finanziate dagli stessi
nell'ambito del loro bilancio o del budget delle singole mani!est;,l
zioni. senza oneri p<::r il Comune. Le spese per queste finali!;'1 pos
sono essere sostenute dal Comune soltanto per le iniziative o \1l;t
nifestazioni dallo stesso direuameme organizzate e, nell'ainbi(o dci
fondi p.:T le stesse st:.lnzi:ni, direnamente ges(iti dall'Amminislf:lzio
ne comunale.

Art. 16
I. G li enti pubblici e privati e le :lssocinioni che rin.'\'ono

contributi annu:t1i per "espletamento <.Iell:t loro

15 .

;lIlivi!~ì

sono I<:nuti

Capo VI
ASSISTENZA E SICUREZZA SOCIALE

Art. 17

1. Gli interventi di assistenza e sicurezza sociale del Comune

sono principalmente finalizzati:
a) alla protezione e rutela del bambino;
b) alla protezione e tutela dei minori e dci giovani in età evoluti
va;
c) all'assistenza, protezione e tutela degli anziani;
d) all'assi:>tenza,scstegno e ruteta dei cittadini inabili;
e) alla promozione dell'inserimento sociale, scolastico e lavorati

O
g)

vo di soggetti handicappati;
alla prevenzione ed al recupero delle (ossicodipendenze;
alla prestazione di forme di assistenza a persone e famiglie
che si trovano momentaneamente in particolari condizioni di
disagio economico e sociale. finalizzando gli interventi alla
normalizzazione delle situazioni eccezionali affrontate ed al
reinserimento sociale e produttivo delle persone assistite.

2. Per conseguire tali finalità il Comune provvede:
<I) all'attivazione delle istituzioni comunali che sono previste
dallo statuto, preposte a realizzare gli obiettivi individuali dal
precedente comma;
b) al sostegno, valorizzazione e sviluppo delle altre iSlituzioni
pubbliche e privale che, senza fine di lucro, abbiano pn sco
po ed operino concrel;Jrnente per re;Jlizzare gli illlerv<.'mì <.li
cui al prec<:dente cornm;J.
c) alla valorizzazione e sviluppo delle forme organiZZ<lle <-li vo

d)

lontariato che abbiano per fine e concretamente 0!ìenno rer
realizzare gli interventi <.li cui sopra;
a<.l inlerventi direlli in tutti i casi nei quali, per l'urg<:l1Z<l () per
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L' Nd bib,Kio .lnllll:'I!e il Consiglio comunale determina Il' li

:-;orse dcslin;l!Jili ai fini di assistenza e sÌcUlezz;\ sociale e le rip;tni
sce, in :1ppositi, specifici capitoli per gli scopi individuati nd primo
comma dell'anicolo 17 e tenuto conto di quanto stabilito dal quar
tO comma dell'an. 12.

2. Nella relazione previsionale e progr:lInmatica il Consiglio
comunale stabilisce gli interventi che sar.lOno realizzati attraverso i
soggeni indicali nel secondo comma del precedente articolo 17, sia
attraverso la loro specifica individuazione motivata dalla attitudine
del soggetto a realizzarli, sia attraverso indiriz:;rJ espressi alla Giunta
per organizz:lre forme coordinate d'intervento dei diversi soggetti
al fine di conseguire al miglior livello di efficacia le finalità previ
!ile,
3. Le istituzioni comunali costituite per operare nel settore
possono essere preposte dalla Giunta a svolgere "azione di coordi
n:tmento e guida dei programmi d'intervento, alb cui attuazione
esse partecipano con le risorse ed i mezzi di cui dispongono.
4. Per i soggetti che necessitano di interventi di immediata as
sistenza, si provvede secondo quanto ~t:thilito d:.r quarto comma
del precedente :lrt. 12.

IX

Capo VII
A1TIV1TA' SPORTIVE E RICHEATrVE DEL TEMPO LIBERO

Art.

19

1. Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e
lo sviluppo delle ::l.ttivit:ì sportive sono fin:llinati alla pratica dello
sport diieuantistico, per la formazione educativa e sporti\';.! dei gioo
vani.
2. li Comune interviene ìnohre a sostegno di associazioni.
gruppi ed altri organismi aventi natura :Issociativa che curano b
pratica da parte di persone residenti nel Comune di auività .sponi
ve amatoriali e di attività fisico-motorie ricreative dci tempo libero

3. Alle società ed organizzazioni che curano esclusivamente la
pratica dello sport professionistico possono essere concesse, quan·
do ricorrono particolari mmivazioni relative al prestigio ed all'im
magine della comunità, agevolazioni per l'uso di impianti e struttu·
re di proprietà comunale con esclusione, in ogni caso di sovven
;doni e finanziamenti

50((0

qualsiasi denominazione, a carico del

bilancio comunale.
4. Il Comune può concedere contributi una-cantum alle :'iociec;'j
ed associazioni di cui ai comma l e 2 per l'organizzazione di m:tni·
festazioni di particolare rilevanza che possono conCOrrere :db pro
mozione della pratica sportiva ed al prestigio della comunll:'1

5. Gli interventi di cui :Ii comma precedenti sono di-;posli

COI1

l'osservanza delle procc(lurc, modalì13 e condizioni di cui :11 P/'xc
denti opi II, IV c V.

Art. 20

l. LI concessione :1 condizioni 3gevol:Hc dell'u:-;o di impunll
cd a((reZZ:Hure di cui :11 (.( 1I1H11:1

3 de! precedente
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del Comune pe! l'uso delle stesse.

2 Nel caso chc l'impianto o struttura sia utilizzat:l con

dd puhblico, lo stcsso sarà consentito, sempre

SO((O

;I<.:<.'C:':;O

la n.:sponsabl·

lità dd soggeuo utilizzatore. quando la Commissione Provinciale
per i locali di speuacolo abbia concesso il proprio nulla-asta, copia
del quale dovrà essere immediatamente tr:tsmessa :d Comune.
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Capo VIII

SVILUPPO ECONOMICO

Art.. 21

1. Le funzioni del Comune per promuovere e sostenere la va
lorizzazione dei, settori economici di maggior rilevanza o tradizio
ne, sono esercitate mediante interventi rivolti, in particolare:
a)

al 'conc0CS<? per l'organizzazione di fiere, mostre, esposizioni,
rassegne e ~imi1i manifestazioni, sia che si tengano sul territorio
del Comune, sia al di fuori 4i esso, quando accolgano una si
gnificativa partecipazione delle attività esercitate nel Comune;

b)

al concorso per l'effeuuazione di iniziative collenive dì promo
zione e pubblidzzazione dei prodotti locali, quando l'adesione
alle stesse sia aperta a tune le aziende operanti nel seuore
aventi sede' nel Comune.

c)

al concorso. per manifestazioni. ed iniziative qualificanti per
"inunagine della comunità e del suo patrimonio ambientale,
artistico e storico, delle produzioni tipiche locali, che abbiano
per fine di incrementare i flussi turistici verso il territorio co
munale;

d)

a contributi per la realizzazione di opere ed interventi per fa
vorire la diffusione del turismo sociale, per la coslitu7.ione di
attrezzature ricetrive per il turismo giovanile, ostelli, c:lmpeggi
e simili;

e)

a contributi annuali a favore delle Associazioni Pro-Ioco <: di
allri organismi volontariamente cosliwitisi per

valorìZ7.~lre

7.0r1<:

ed attività particolari esistemi nel territorio comunale.
2. Il concorso del Comune per la realizzazione delle iniziati·
ve ed <luività di cui al precedente comma può comprendere an

che la concessione temporale di locali, spazi, impianti, :mrC7.7..aW·
re di proprietà comunale La concessione è sempre

- 21

~lIhordjn:II:1

:111:1 prèvèntiv;, t'onù's:>i()f]t' dl'II":lgibilil:ì dci locali tI;1 1);I1h' <(('11;1

nlll1pètclltc COllllllis:>IOI)(' PI< l\'II1Ci:dc e Ilon comprcllde l'US,),

;1

del Comune, dq~iJ lmpì:1l11r èk:ttrici è telefoniu Il C<lll1une
non aSStllne alcuna fèspons;,hilit;-l verso tcrzi per l'uso clw Viene
l'allo dei locali per }'org:tnizzazionc della manirestazione. Nell'alto
di concessione della stnl\tur:! sono espressamente riport;u(.' tune le
condizioni previste dal presente comma in mancanza delle quali [a
concessione non è valida.
3. La concessione di contributi una-tantum per le finalità dì cui
alle leHere a), b), c) e d) dd precedente primo comma avviene
con l'osservanza delle modalità di cui agli artI. 14 e 15 del presente
Regolamento. II contributo del Comune non può, in nessun caso,
essere superiore al ~% dell'importo delle spese, al netto dei ri
cavi;
4. Gli interventi finanziari del Comune non possono essere
concéSsi a favore di un singolo soggetto, ancorchè di importanza
rilevante per l'economia e lo sviluppo della comunità_
carico

Art. 22
l. Per le richieste di contribu~i ,~nnuali da parte dei soggetti di

cui alla lettera e) del comma primo del precedente art. 21 si osser
vano le nonne di cui agli arte 13 e 15 del presente Regol<i.mento.
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Capo IX

ATIIVITA' CULTURALI ED EDUCATIVE

Art. 23

1. Gli interventi del Comune per sostenere le anività e le ini
ziative culturali ed educative di enli pubblici e privati, associazioni
e comitati, sono finalizzati principalmente:
a)

a favore dei soggetti che svolgono attività di promozione cul
turale ed educativa nell'ambito del territorio comunale;

b)

a favore dei soggetti che organizzano e sostengono l'effeuua
zione nel Comune di attività teatrali e musicali di pregio artisti
co;

c)

a favore dei soggetti che effettuano attività di valorizzazione
delle opere d'arte, delle bellezze naturali e monumentali. delle
biblioteche, delle tradizioni storiche. cul tural i e
sociali che costituiscono patrimonio delle comunità;

d)

a favore di soggetti non professionali che, senza scopo di lu
cro. promuovono scambi di conoscenze- educative e culturali
fra i giovani del Comune e di quelli altre comunità nazionali o
straniere;

e)

a favore di soggeui che organizzano nel territorio comunale
convegni, mostre. esposizioni, rassegne ::lventi fin4l.Iità culluréllì,
artistiche, scientifiche, sociali, che costituiscono rilevante ime
resse per la comunità e concorrono alla sua valorizzazione

Art. 24

L La concessione dei contributi viene effettu4l.(4I. tenuto conto
dell'effeniva rilev4l.nza educativa e

çullllr~de

si;! deU'anivit;ì gi:ì svol

ta che di quella programmata e delJ'intere.ss<: che essa rivest<: p<:l
la comunit;t locale. sia per ì benefici diretti che alla stess;1
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(Xl

lelle!.l

dell<.' spese,

:d netto degli IncaSSI, nsull:IlHe dal rendi<..'onto, documclltato,

dell'iniziativa.

3. Le concessioni sono effenuate con l'osservanza delle proce·
dure e condizioni stabili[e dai precedenti capi Il, IV e V.

.....
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Capo X
TlITELA DEI VALORI AMBIENTALI

Art. 25
1. Gli interventi a favore delle attività ed iniziative per la tutela

dei valori ambientali esistenti nel territorio comunale, sono princi
palmente finalizzati:
a) al sostegno dell'attività di associazioni, comitati ed altri organi
smi o gruppi di volontari che operano in via continuativa per
la protezione e valorizzazione della natura e dell'ambiente;
b) alle iniziative per promuovere nei cittadini il rispetto e la sal
vaguardia dei valori naturali ed ambientali;
c) alle mostre ed esposizioni che hanno per fine la valorizzazione
dei beni ambientali, la rappresentazione dei pericoli che mi
nacciano la loro conservazione, le azioni ed iniziative utili per
la loro protezione.
2. Gli interventi del Comune nei confronti dei soggetti e delle
iniziative di cui al comma precedente sono regolati dalle norrne di
cui ai precedenti capi II. IV e V.

."
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Capo XI
INTERVENTI STRAORDINARI

Art. 26

1. Per iniziative e manifestazioni non comprese fra quelle pre

viste dal presente Regolamemo, che hanno carattere straordinario
e non ricorrente, organizzate nel territorio comunale e per le quali
la Giunta ritenga che sussista un imeresse generale della comunità
tale da.giustificare, su richiesta degli organizzatori, un imervento
del Comune, lo stesso può essere accordato se esiste in bilancio la
disponibilità dei mezzi finanziari necessari.
2. La concessione dell'uso temporaneo di locali, spazi, struttu
re ed attrezzature per le iniziative e manifestazioni di cui al prece
dente comma avviene secondo le norme stabilite dal presente Re
golamento.
3. Si applicano, per quamo compatibili con il caraltere ed i
tempi d'attuazione delle iniziative e manifestazioni di cui al primo
comma, le norme previste dai precedenti capi Il, IV e V.
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Capo XII
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27

l. Il presente Regolamento entra in vigore dal momento in cui,
a seguito del favorevole esame dell'organo regionale di controllo
diviene esecutivo.
2. Il Segretario comunale ne dispone, a mezzo degli uffici co
munali, la pubblicazione secondo quanto prescritto dallo statuto e
la diffusione ai soggeti previsti dall'art.l...!.-.
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