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COJ\1UNE DI . 

c U N E OPRO\1NCIA DI 

CRITERI E l\10DALITÀ 

per la concessione di sovvenzioni, contributi," sussidi, ausili 

finanziari e attribuzioni di vantaggi econo111ici di qualunque 
genere a persone ed enti pubblici e privati. 

Art. ] 2 Legge 241/90 

Adottato con deliberazione 

da] ConsigJio Comunale 

11. del 14.06.1991 



Capo I 


PRINCIPI GENERALI 


Art. 1 

L'Amministrazione comunale riconosce le funzioni espletate nel campo del sociale 

da persone ed enh pubblici e privati, ed intende appoggiare e sostenere tali interventi 

con contributi economici e finanziari finalizzati al soddisfacimento di bisogni generaliz

zati e diffusi a fa\'ore della cittadinanza O di settori della stessa, 

Art. 2 

I soggetti destinatari dei benefici sono indi\'iduati tra enti, assoc1.nioni, istituzioni, 

organismi che operano sul territorio an~nti finalità: 

a) socio-assistenzia li 

b) incenti\'azione pratica sporti\'a tra i gi~ì\'ani a carattere non agonistico 

c) arricchimento culturale con particolare interesse locale 

d) mantenimento dei nlori storici 

e) sostegno umanitario in caso di calamità 

f) privati che rientrino in situilzioni di bisogno O di disagio, 

Capo II 


CO;\zTRIBUTI 


Art. 3 

L'en ti til dci contribu ti i:: stabi1 i t,l i1 nnu"lmen te, in .l rrlwni" con Il, L'sisenze d i bilancio 

ddI'Entl', su d(lmand,l scritt,l !11(lti\,t1t,l e Sl)ttoscritta dci soggetti istanti. Essi nl1Il sono 

autol11,ltiGII11l'ntL' rinI1l1\',lhli l' Iwn F'(ISS(1110 cnstituirl' nel knlF") dirittl) di prl'lazÌone 

o dì Il'gittim.l aspettati\',l. D,'bh1Illl i1Jtrl'sÌ esserl' dirL'ltilnwntl' funzillJ1.1Ii i11l'.ltti\'it,ì 

SH)!t", IWI1 (()nCllrrerl' i1l1a f()rm,1Zi~)l1l' di <1CCi1ntoni1n1l'nti F'l'r ,ltti\'it.ì futurl', t.' co:;tituire 

COI1C()rSO ndb SPl':;,l , IWI1 Cl1l.ìl'rtu r,l tot,11c dL'llJ. ~ pCS<1 Occorrl'11 te, 



Art. 4 

Nella .formazione del ruolo annuo dei soggetti aventi diritto avranno titolo 

preferenziale quanti non perseguiranno statutariamente scopo di lucro e quelli che meglio 

si attagliano al soddisfacimento di progetti locali iscritti nel programma dell'Ente eroga

tore, siano casi di carattere turistico, culturale, assistenziale, sporth'o, ricreativo, storico 

o umanitario. 

Art. 5 

Atto propedeutico alla richiesta è il progetto dell'attività programmata. Esso de\'e 

comprendere l'analisi completa delle fasi di s\'olgimento, sii.) sotto l'aspetto economico 

che operCìtiY0, l'illustrCìzione dei fini da perseguire e dei benefici dil conseguire. Sé1ralllìO 

pri"ilegiati i soggetti che concorderanno pre\'enth'amente i loro progetti con l'Ente 

erog;! tore. 

Art. 6 

l progetti devono essere presentati all'Amministrazione erogante entro il mese di 

settembre dell'anno precedente il 11'esercizio di funzionamento. Gli stessi Sar,l!1n ilPPTCl\',lti 

d<l) competente organo dcll'amministrilzione ed iscritti, in termini di stanziamento, nel 

redigcndl.) schema del bilancio di pre\'isione. 

Art. ì 

rendicont<lzionc dimostr.?ltivil 

del r,lggiunto obictth'o. Qu.:lloriì l'intern:nto progett.?lto abbiiì cCHiìttcrc di continuit.\ nel 

tl'mpo, il contributo può es:;cre erog,ìtn il stJti di rJggiungimento di obietti\"i parziJli. 

LJ cJdenZ,ì degli s!,ìti n~,n pUll CS~l'rC inferiore ,lI bimestre. 



Art. 8 

Qualora la struttura del soggetto beneficiario lo postuli, al progetto debbono essere 

allegati i documenti economico-finanziari dimostranti l'attività complessiva, nonchè gli 

statuti costituth'l. 

Capo III 


ALTRI BENEFICI 


Art. 9 

Fatti salvi i benefici regolati da leggi nazionali o resionali, la concessione di 

sm'\'enzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari a carattere di soccorso immediato a 

f;n'ore di persone in sti'lto di bisogno o dis::ìgio, sono disposti con atto dèlibera

th'o su proposta del responsabile dei SE?T\'izÌ sociali entro il limite massimo di 

f.. 2.000.000 

Art. 10 

L'élttribuzione di \'anti1ggi economici di qualunque genere a persone ed enti 

pubblici c pri"ati de\"essere disposta dalla Giunta ed ispirarsi ai seguenti principi 

gcner<lli: 

a) - ìl \'antélggio€'conomico élccordato dev'esserecomunqucfinalizzato éll rélggiungimento 

diretto o indiretto di un pubblico intC'resse, 

b) - dC'\,'PSSC'Tl' élsslc-urala lél pubhiicilà prewnti\,(l in CélSO di c011cessione in uso di lwni 

patrimoni,di ed il (orrÌ5pl'lti\'o non può in alcun caso essC're inferiore al carico 

tributilrio, illlC' spC'sC' di custodia (' di manutC'l1zi0ne sostenute dall'Ente pC'r detti 

hl'ni, 

c) - in caso di rluralit,ì di richieste dt'\''l>:-.sl'Tl> redatta apposito graduatoriil su basi 

g('lwrali ed uniftlrmi, pwpostl' d;,lJ'uffìcio competente, 

d) - ì\'l'l caso di utilizzo di bC'ni nH1hìli, il corrìspt'lti\'o per l'uso tcmporaneo d,,\'e 

ri:-.r\(lndl'r..' ti rrincipi di equo ristoro ccrtificalo annu;,]nwnl(' d.ll rc:-.ponsJbile del 

~l'T\'izio in base al conto eC()}1omico, 

Art. 11 

Limi tata'Tente all'esercizio finanziario 1991=, i progetti di cui 
alI'art.6= devono essere presentati entro il rrese di SETTEMBRE; 


