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Capo I 
FINALITA' 

Art.1 

1. Con il presence Regolamento il Comune, nell'esercizio dei . . . 
suoi poteri di autonomia, determina le_ ~orme di garanzia stabilite_ 

per la concessione di finanzi~enci e benefici economici ad enti 

pubblici e soggetti privati, in relazione a quanto previsto dall'art. 

12 della legge 7 agosto 1990, n. 24L_ assicurando la massima tra

s;a;.enza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità 

sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate. 

Art. 2 

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

bilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria 

per la legittimità degli ?,tti con i quali vengono disposte le conces

sioni di finanziamenti e be~efici economici ·da parte del Comune. 

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette 
l •· • -;_•· • ~ • • • • ., 

deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richia~o 

delle norme che agli stessi si riferiscono. . 

Art. 3 

1. La Giunca comunale dispone le iniziative più idonee per as'

sicu~re la più ampia conoscenza del presente regolamento da par

te degli organismi di partecipazione di cui all'art. 6 della_kgge 8 

giugno 1990, n. 142, degli enti ed istituzioni pubbliche e private,· 

delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini che ne fanno richiesta. 
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Art.4 

1. Gli atti relativi alla concessione di finanziamenti e benefici 

economici sono pubblicati all'albo p~etorio del Comune, per la du

rata prevista dalla legge. . . 
2. Di tali atti ogni cittadino può prendere vision~, in qualun-

que momento, anche successivamente alla pubblicazione, facendo- .r • · . -

/ 

ne ric~esta nelle forme ~reviste dal r~golamento ~ ~i all'~. 7 / · -

della legge 8 giugno 1990, n. 142. · · 

Art. 5 

1. 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 rappresentati 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 

caranere generale. 
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Capo II .. 
PROCEDURE 

Art. 6 

1 •. La Giunta comunale stabilisce con propria deliberazione 
adottata entro un mése dall'~pprovazione del bilancio da p~te 
dell'organo di controllo, i termini entro i quali, a seconda de! 
la natura dell'intervento, i soggetti interessa~i possono prese~. 
tare le loro richieste al Comune. I termini così fissati, in ba7 

se ai quali vengono predisposti i piani d'intervento, sono per~-!!-. 
tori. La Giurttta Comunale provvede a pubblicizzare efficacemente 
attravèrsò-ba.---ido·pubblico, i termini e le mo.dalità di presenta
zione dell'istanza per la richiesta di finanziamenti con~_2:~uti 
e agevolazioni previs~i dal presente regolamento. 

2. La Giunta comunale può rivedere o modifcare, in corso 
d'amio, il piano delle scadenze al fine di correlarlo con le es! 
genze di adeguamento della · programmazione degli interventi per 
effetto di variazioni nelle disponibilità finanziarie o del ve
rificarsi di eventi imprevedibili. 

3. con la deliberazione di cui la primo comma sono determi 
nati i termini per il riparto, la concessione ed erogazione dei 
contributi, nonchè i tempi per l'espletamen"t9 del relativo pro
cedimento istruttorio, anche per gli effetti di cui al secondo 
comma dell'art 2 della legge n. 241/1990. 

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

Art. 7· 

1. Le istanze per la concessione di contributi o di altri 
benefici devono contenere l'~ndicazione dei requisiti posseduti 
e l'individuazione delle finalità alle quali l'intervento ri
chiesto è destinato. .,, 

2. Le istanze devono essere redatte secondo i moduli alle 
gati A, Be C al presente regolamento, a seconda della finalità 
alla quale s'intende destinare il finanziamento richiesto. 

- 7--

. \ 

-



3. Le istanze presentate per le finalità di cui ai successivi arti
coli dovranno contenere la dichiarazione che il soggetto richieden- · 

te non fa parte dell'articola:zaone politico-amministrativa dtnessun 
partito, in relazione a quanto previsto dall'art. 7 della legge 2 mag

gio 1974, n. 195 e dall'art. 4 della legg~ 18 novembre 1~81, n. 659. · 

Tale didùarazione non è ridùesta per gli interventi di cui a~'art. 17 , 

direttamente prestati ai soggetti assistiti od alle lqro famiglie. 

Art. 8 

1. le istanze pervenute sono assegnate per il procedimento 

istruttorio al settore competente, che vi provvede entr? i termini 
stabiliti con le modalità di cui al terzo comma dell'art. 6. --2. Le istanze istru_ite sono rimesse da ciascun settore alla Giun-

ta comunale, riepilogate in un prospetto compilato distintamente 
per ciascuna finalità d'intervento e nel quale sono evidenziate le ri

chieste che risultano prive dei requisiti ric~esri od in contrasto còn 

le norme del presente Regolamento. 

3. La Giunta, tenuto conto degli obiettivi programmatici stabili

ti dal Consiglio comunale, delle risultanze dell'istruttoria e delle ri

sorse disponibili in bilan~o, forma il piano di riparto delle stesse e 

stabilisce l'importo assegnato a soggetti ed iniziative inclusi nel 

piano. la Giunta det~rmina inoltre i soggetti e le iniziative escluse · - - --· .. --- . -·- ... - . . ~--. 
-~l pian?.: 

4. Nessun intervento può esse.re disposto dalla Giunta comu-

nale a favore di soggetti ~d iniziative che, secondo l'~truttoria, so

no risultati privi dei requisiti richiesti od in conC!3Sto con le norme 

regolamentari. La Giunta, ove ne ravvisi la necessità, prima di deci

dere l'esclusione, può richiedere al settore competente ulteriori ap

profonclimenti e verifiche. 

Art.9 

1. Il settore competente predispone, in conformità al piano di 

riparto dei fondi di cui al precedente articolo, lo schema della deli

berazione da adottarsi dalla Giunta comunale per l'attribuzione de

finitiva dei contributi. Nella deliberazione sono inoltre elencati i 
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soggetti e le iniziati vé esçluse_, con sintetica indicazione dei 
motivi. 

2. Il responsabile dél settore esprime, sullo .schema di 
de~ib~razione ~roposto, il parere di propria compete~, in re
lazione alla conformità della proposta alle norme stabilite dal 
presente regolamento. 

3. Il Segretario comunale richiede il parere contabile e 
di copertura finanziaria al responsabile della Ragioneria~e . ri
mette la pratica alla Giunta con il suo parere in or4ine alla 

ç 

legittimità della proposta di deliberazione. 

-
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Capo III 
SE1TORI D'INTERVENTO . 

Art. 10 

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

. ruare la concessione di finanziamenti e benefici eçonomici ad .~nti 
-----....., 

pubblici e soggetti privati, nei limiti delle risorse di clii dispone; -
•__...---..._ ·- - ---

sono, di norma, i seguenti, elencati in ordine alfabetico: 

a) Assistenza e sicurezza sociale; 

b) Attività sportive e ricreative del tempo libero; 

e) Attività per la tutela di valori m?.~u;ne~tali, storici e tradiziona

li· - ·' 
d) Cultura ed informazione; -- . .. ·-. - ...... . 

e) Sviluppo econofi!icO; 
--··--·-·-··--- .. -~ . 

f) Tutela dei valori ambientali. 

2. Per ciascun· settore d'intervento sono individuate le attività e 

le iniziative che generalmente lo caratterizzano, con ciò non esclu

dendosi quelle che per la loro finalità sono ad esso riconducibili. 

3. Sono esclusi dalla presence disciplina i costi sociali che 

l'Amministrazione assume per i servizi dalla stessa gestiti o dei 

quali promuove la gestione o l'organizzazione per suo conto 'da 

parte di altri soggetti. essendo gli stessi regolati: 

a) per quanto relativo ad agevolazioni, riduzioni ed esenzioni dal 

pagamento dei corrispettivi per la fruizione dei beni e dei ser

vizi dalla disciplina da stabilirsi in conformità all'art. 32, com

ma secondo, lettera g, della legge 8 giugno 1990, n. 142; 

b) per quanto concerne agevolazioni relative alle tariffe per le,, 

erogazioni di altri pubblici servizi, dai rispettivi regolamenti. 

- 10 -
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Capo IV 

SOGGETTI AMMESSI 

Art~ 11 

1. La concessione di sovyenzioni, contributi, sussidi ed ausili fina?

ziari e l'anribuzione di vantaggi economici di• qtialunq':1e genere ---può essere dispos~ dall'Amministrazione a favore: 

a) di persone residenti J normalmente presenti nel Comune sus
sistendo le motivazioni per il conseguimento delle finaUJ sta

bilite dal presente regolamento; 

b) di enti 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 

carattere privato, dotate di personalità giuridica, che esercitano 

prevalentemente la loro attività in favore della popolazione del 

çomune; 

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 
i";; 

atto approvato in data precedente, di aln?-~r:!9 .. 6 .. m.esi, la ri9li~-. . . -:--·· .. ~.---.:..._ .. · .... 
sta dell'intervento . 

. ·2. In casf" particolari, adeguatamente motivati, l'anribuzione di 

interventi economici può essere disposta a favore di enti pubblici 

e privati, associazioni e comitati, per sostenere specifiche iniziative 

che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italia

ne o straniere colpite da calamità od altri eventi eccezionali opr,u

re per concorrere ad iniziative d'interesse generale rispetto alle 

quali la partecipa~ione del Comune assume rilevanza sotto il profi

lo dei valori sociali, morali, culturali, economici che sono presenti 

nella comunità alla quale l'ente è preposto. 

- 11 -

-



L . 

,. 

Capo V 

CONDIZIONI .GENER~LI DI CONCESSIONE 

.... 
Art. 12 

1. Le persone fisiche che presentano istanza per ottenere inter 
venti finanziari dal Comune devono esporre nella stessa le motivazio
ni e la misura d'intervento richiesto. All'istanza dovrà essere alle
gata la document.azione idonea a comprovare le finalità dell I intenren
to, l'onere complessivo da sostenere r,er lo stesso e·l 1 attestaz:!.one, 
a·mezzo dichiarazione sostitutiva resa ed autenticata ai sensi del
l'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, .dei reditti effettivi pro 
pri e del nucleo familiare cui appartiene nonchè la descrÌiione 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 pubbl! 
cj,.; in caso affermativo dovrà essere precisato l'importo.del_ contrib_!:! 
to ed il soggetto che ha assicurato la concessione. 
L'Amministrazione si riserva la verifica di quanto dichiarato. 

3. L'erogazione della somma assegnata viene effettu~~ dall 1 ~n
te entro 30 giorni dalla presentazione da parte dell'interessato del
la documentazione comprovante l'avvenuto intervento al quale la stes
sa era finalizzata e la spesa sostenuta. Se questa risulta inferiore . , 
a quella preventivata o comunque minore nell'importo della sovvenzio-
ne concessa, quest'ultima viene ridotta in proporzione. 

4. L'erogazione di sussidi concessi a favore di soggetti che ne 
cessitano d'immediata assiatenza può essere autorizzata dal Sindaco 

12 
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f. . ' 

nell'ambito dell'apposito fondo stanziato in bilancio e destinato con . ' . 
atto della Giunta per queste finalità. Il Sindaco adotta la sua deci-
sione in base all'istanza del r-ichiedente ed alle risultanze dell'is
truttoria per la stessa ~effettuata, nel minor tempo necessario, dal :
servizio comunale di assistenza sociale. Mensilmente tl Sindaco rife- ~ . . . 
risce alla Giunta gli interventi qisposti e la stessa dispone il dis-
carico delle somme ad essi relative. 

Art. 13 

1. Per gli enti pubblici e privati e le associazioni che richie 
dono la conce~sione di ~utervento fipanziarie quale concorso per l'eJ 
fettuazione della loro attività ordinaria annuale, in relazione ai b~ 
nefici che dalla stessa derivano alla Comuni~ locale e·di ~ui al pr~ 
cedente art. 10, primo comma, l'istanza di concessione deve essere 
corredata, per il primo anno, da copia del bilancio di previsione e 
dal programma di attività o, comunque, per l'anno successivo a quello 
per il quale l'ente ha fruito del contributo dell'ente,·• 01tre al pre
ventivo e programma per il nuovo anno, dovrà essere presentato il ren 
diconto 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 pubblici e privati ed a! 
le associazioni il cui statuto prevede, in caso di.cessazione dell'a! 
tività, la devoluzione al Comune di beni - o di quei beni artistici, 
storici, cultural~ per cui la conservazione e valorizzazione il contri 
buto .è .. richiesto - con impegno, da parte del Comune, di assicurarne 
la conservazione e valorizzazione. 

3. I documenti di cui al presente articolo debbono essere firma 
ti dal Presidente e dal'Segretario dell'Ente e, ove.esista, dal pres! 
dente del Collegio Sindacale. 

' 
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Art. 14 

. 1. ·Per, gli enti pubblici e privati,. le associazioni ed i coriùtati 

che richie~ono la concessione di un inte~ent<:> finanziario quc:!,le 

conc<?rso pei: l~effettuazione di manif~zioni, iniziative; progetti 

~'interesse_ diretto o comunque pertinente alla comu_nità. locale, 
l'istanza di concessione deve ~ere correçlata dal programma det-____ _ 

tagliato della manifestazione o iniziat~va, dalla precisazione 
• • . ~ ? 

dell'epoca e del luogo in cui sarà effettuata e del preventivo finan-

ziario· nel quale risultino analiticamente le spese che il richiedente 

prevede;: di sostenere e le en~te con le quaU si propone di fron

teggiarle, inclusa quella a proprio carico. L'istanza dovrà inoltre es-

sere corredata da copia dell'ultimo bilancio approyato, 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 pei- gli inter- . 

venti di cui al comma precedente viene dispos_ta dal Sindaco pe!'--& 
50% entro 1&-giomi-dalla-conclusione-della .manifesrazion~ -e-per -il 

5W6 eritrò30 giorni dalla ~~E-zione al Comune di un dettaglia-· 
to rendiconto. Il Comune poti:à chiedere all'ente organizzatore co

pia dei documenti giustificativi delle spese. 

· ·. 3. N~i preventivi e nei rendiconti di manifestazioni, iniziative e 

progetti ai quali concorre il Comune non possono essere comprese , . . 

le prestazioni assicurate alle iniziative suddette dall'apporto dei 

: c:on,iponenti ~ell'ente od associazione organizzatore e da tutti colo

ro' che, ·a qùalsiasi titolo, volontariamente ~d esse collaborano non

,., ~----Òl~ ,-·011~~:t!!f~fiçi _ all_'uso _ di ~teriale, attrezzature ed impianti dei 
- --- ------- -- ... --- ·- ....... _______ ·- - .. . - . 

· quali _ il soggèno organizzatore già dispone o che saranno messi 

gratui~m~nr~ a disposizione dello stesso dal Comune o da altri en

ti pubblici o privati. 

Art. 15 

1. L'intervento del Comune non può essere richiesto nè con

cesso per eventuali maggiori spese che manifestazioni ed iniziati

ve, organizzate dai soggetti di cui all'art. 14, richiedono, e non può 

essere accordato per la cope_rtura di disavanzi di g<::stione delle at

tività ordinarie degli enti di cui all'art. 13 . 
. .,__ . ' 
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2. Il Comune ri!3)11IÌe ". comunque · estraneo· nei confronti di qualsia-
si rapporto. od ~bblig~i~~è' ·clÌè'èi'"·~~stifui'~~Ìi'·:fra persone· private, 

:_~: _. . • ·.--,:: ,.- ,:i;,. •• :-:-~_:•:':":,.•: . ·-----· .... ---~ :-~': • .. -

enti ·pubblici o privatì'.-i·assoclazit>ni o comitati• e fra qualsiasi al--,_·_;.·:;••_• .. •-, __ ... _. ~ .------~-:·,:-•.· .::,. -·· •• _: .• .,,.,.; ;;....• _u-.. . 
tro destinatario .. di; ir,i~rventi ~-fi~iari >dal.le:>' s~~so '.disposti e sog . • 

-. - •. ·_ - -- -~,_.-- .. :-•. - -=-----,~-: - • . -- ··,: -_ - ... ·.-,.- -.--,, · .. ..,,_.. •1: '°"''"' ........ I_. .- !" . - ~ ,~ -•. _ •. : - ••• 

ge~i ~rzi p~r :fo~ ~· }ii·-~~~-~_t$:.t~s~~o~-~ d,i::.s~~i~~...-. :~oi}~~. 
razioru. prof'essionali··,:e. ~als1.as1.c:altra· prestazione •. '. ·:: · :·. -'·. ·!: · · 

- ,- - -= -· .-_-~- \··,.,.-·:.:\-""r--:r~:-; .. ,:_'>::.~.,~i-j;.,r,-.~, ............. ,,.. · .. _; .. ·•:· •·····.·-· r·;:; ~ ~~•--T.=-:.~1-: r.:_ .-

. ___ .. ?: Il Comune_ no~ -:s~~f:~';>t~ fìe~~~{;asì>e~_; re:~~?_~ab~lità 
alc~ in me~ito all;'~1]t~~~~l..C?:°:~ .~d·_~_lo_ sy~,lgim~nto ·_di-manifesta
zioni, iniziative e prçgétti 'ai quali ha·:accordàto cpptributi finan~ 

' lii'·· • . ' .·_.,.,.,.. . . . ~ . . ' . • 

ziari, · cosi come non as.sumé '. responsabilità relative . alla -gestiòne 
degli enti pubblici, pri v~ti · ed ~1'6ciarloni che~ ri~evonb· · dal Comune 

. ·N• còntributi annuali~ an~e .• ll.~;1.1 ~ ipotesj. ·pie degli organi ,amministrati
.vi. . del soggetto benefi'6i.~iQ ·. facç'.iiuiJ . parte -~appresé~tanti ···nominati ·· 

... 

\ . 

, ' f"•·•· l ,,:. ~-
<:·!. -:li~\:_. -

,., .. ·_• 

... ,.::;1! !t·~:'}~t 
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a far risultare dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano 
esteriormente tali attività, che esse vengono realizzate con il con
corso d~l Comune. 

. 2. Glt enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati tjie 
;. ' '"-1. .i· ,e.I~ ::~;,.:_ ~ ~ • • I 

;;f";c .. ricevo~o:.ron~buti da parte del Com~e per realizzare manifesta-

{{ : '-~ . · _.-·: ·: ~8~~"j~~~e . e progetti sono ~~9_uti a fai: risultare dagli atti e .~ . 
mezzi con i quali effettuanp,,puoblico · annuncio e _promozione del-·.....:::....,_ 

• I : ~ :~?;..; r 

le iniziative ·~ddette che} le stesse vengono realizzate .con il ~on- .· .. 
cqrso dei Comune. ! t .,,, 

3. Il p~trocin.io di mànifestazioni, iniziative, progetti da. parte-· 

.. de! Comune .deve ~sser~ richiesto dal soggetto organizzatore e :w .-;; •.': i:• .. t . 

··1 ~ ·concesso forr:.,,almente dall'Amministrazione comunale. 
:':-: · ::5·: •. : t -4. La cc;,nèessione del patrocinio non ··comporta• benefici finan- . :- .,_ __ 

• ~. e ' ,• ~·! f"•" r --... .• 

•·~ ~'agevolazioni a favore deµe manife.stazioni per le quali vie- , 

~· -· 

: .. • .. .:- . -l 
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Art. 17 

....... ;: _,., ... 
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• ·- • -- ' «.°I' ,: .,.~. • 
• .t •"- ~ "'t"".. ·-

·'•l 

• . ~.- ,r ! i ! · 

. . = ·r.· . ·. .'s:-::: .. , . 
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la particolare condizione dei richiedenti, non sia possibile avvaler 
si delle isti:t-uzioni ed•.associazioni di cui alle lettere precedenti. 

' 

Art. 18 

. ~:) ~-. N:-r bi.lancio "annuale il Cons_igiio comunale determina le ri
sorsé:idest:inabili ai f'ini . di assistenza· e sicure~za sociale e le ri-

r- -;;--.?•;-." ·; .. :~ ;~;·;,· \)rt :_ · ·: · : · ~· ~ _; .. ., . . · 

p~t~sse;•~i~' ~ppositi, ~~~W,f'iéi capitoli per ·gli scopi ~ndividuati 
nel primo·comma dell'ai:t?17 e tenuto conto di quanto stabilito dal 
quàrtò e~· deÌl •art./ 12: 
· ·:, ·.; -2. N~lla relaziò'be previsionale e progr~ati~'ti il .. Consiglio 

com~le ~tabilisce gli'. interventi che saranno· realizzati._ attraver
~<>{i· sogg~t.ti. jndicati n~l secondo comma del precedente ~ticolo 17, 

~ .·.·•, ;,··7,::~-:<:·,•. :· ;" 'i .,. •· ! ' • ,t • • 

. ... . . . sia' attraverso la loro spècif'ica individuazione ·motivata dalla atti-
., .. ,~.!- . - . -~ ,_. ,t • • ._. • - -·· . -· ' ,.. • • . • .• • • ••• 

Jlt'!\\_:"····to,cli#è ·,a.ei:~soggetto a realizzarli, sia attraverso indirizzi espressi 
'-- < ·· '. -~Ìa:·Gihnta''pè:r · organizz~e f'orme coordinate d' intervento~dei divèr-

. ~?t~liiò'i¾1ili;J_:_;_;:_,_::_·_i_._n_i ___ -_·_:·~.r~_· .. ;·'.i11_=_,_do··_I_·_L_~-ì_;_: __ : __ ·.:.·.l_•_·.t/i~ ; . ~gli:' 1f Gt ~-~,':mca:::, ~:., . ·. > 
~--:"~ _ ~~- .. j:~_ç9..s.t:i:b!tte. p~r · operare :nel_.•· settore . . ·: . ' ,-,-/ 

···:,:·;.-,:: 

-~·<i-< . 

t 18 b
. __ . :,t-. ::'.:·~tf:~\:\· · ;_, 1/ • ., .. 

r • ·. · 1. s . .. : .. , · :~ -:::~~-::~ · 
}~~[:~:~::~~~- -. . . ·-~ : _; .,~ ~;.:.2· .~::: . ; --· -:- ·-·' ··-.=.'-\.· :,.,.::~\~-

!\1~i~;l~~f ;8~~~ r;·:ì~w~ 
'\:•ifdcl _. eguentis-criteri•··dLvàlu::.. · ., :-, - ·c+f~ 

z.~,l,:._;. __ f_:_f_\_i.~::"f f_,_l_i_'._\f i_iì~_._t_{_,'_·_{_:.~~C-_;_1.~_:,w_;_._r_i_;_~_~_._~-;_:'_{_,_f_'._/.

1
, :n,: ·_._· ·_: .. ·_(_~ff ~'·~-~.:_; ___ ,_~_-.:.:.·.~--,,; _ _:;_·•·~-····.:_i_.~_•_:_~·-_\:··:···._.::,. ;.:\,r ~ -· . ~ ~- : .. ·,: -, -:~:\i/::~ ~::~~~tJ{f 

·1·.,, :- ->' .<,,::.:_:_:·--::/··:. 
-~-•,:<c:y-c;-,.:>:··'t:--e;,r ~n,,o~~c?--~è~ ·ric~ieden~~;-~ .'. · · : · . . .,,, .... ;,::,.."': •.J _.·. ___ . -·. --:·: 
isag·" "-,-- -àtivàmente alle condizioni• sociali del richie -, ., .. "' 

... /:t~ìriit~,~j~t~ f~!IJ!I ·~ f~iL ~ii~i mclani-ricù~lit~ 
. ..:. gr~cf[,:".-~cU .. :~inabilità iisica o psichica di portatori di handicap ri-

_.::. ; - ... - ._ .. ;; ?i-~~ :>::::,_ • . 

···>< · J, chiedentL:assistenza · 
/i:_.:_. ·.-~ _.é,._-._-i. :-···<-:.,.-::'-~ ,_ -.~':':~ _ ... , -· ... · -~ ... : ~ . 
jt .. -':entit?t·~--li;iivello~ qùanti.:..quàlitativo dei servizi erogati da enti• so 

~~~::~:;~i~f 6~4~l~~~~~ti.&e~~~[:~~;~i~~~•11 'nnsistnnZa ~; -

-
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. ; :" t.:,r-:._!.-~. · ... 

Cap'o vif ';.~. ,_ .. .-1,'.f,:j,i;:-_{ ::~· -·, 
.,- • ••' . "J ;~ l i, • ;. ; •• l► • • .,_;; ;-

ATI1VITN SPORTIVE~E'tlUCREATIVE' DEL TEMPO LlBERO ::· · . 
··. · .. •., . f:~1~~-~:;.n·".. ·• ·;'~i,; •.·•/,•:•~.-'.jà_:.:_,_. 

: -i.--:·. . ,: _c.,· .. -._ .. : ,\,} ~~~~--;~~!~ 

. ' . .. . ' ~ •• ·. :; •:. ,-i.QI •• :-

. ~~ .•. "':t. 

·1,· 
. ,, .. 

• Art. 19 .. ~_: • .. _,!..,: __ ·.-\ .. ~ ;. 

~ . . . 

.• ...... -., 

.. 

,.-.•:/":;:;;.. •• •••• •• ' • • • I 

' · .. 

•!,:;;2r:~f~·::"·:·. .- _ _,_:/'~~,:.::·::f;:<·· •. ~ -:.r'l;~f~...:~:":-~~¾-_::s::~·~;:i:_;~:~:-~-.:~-:.: 'è .:.::~;·. .- __ .- ~ •_ •. ;:,1:-·-.,---:~~,.:::: 
·-.~•,,(~~:~;_;:(.\_::~:-:t~.i~~t~7~~~~½~~:;~;r~;:/ .•~ ._ .. • ·:·::_ •:~ .. .;. ,-.. -·.'.,.·•ro .• ~---.-~~-··•· • ••• ,. -~•·,· --.~r, ••~ ~ ::-,', . ..-'"'-'·.•-;c,_o•.,_,.=,--'... 'CC. ,:;__- .. ·. :~ __ ,:.::~::;.+-~11r0-.~,~;-~C- \:_.'' -~~~-:-~:!_~,-!_~.- .. •- .. :. ;~~'.:~., •>: ;<: :-,;~::::;~;~ 
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.... 

~ediante_apposita deli~erazione adottata dal competente organo comu-
~e · e da· c9nve~i_one -'.à.~lo stesso approvata e stipula con il sogge_!: -
io che ut;i.l~zza···f'bei:tl·~uddetti. La conv~nzione deve prevedere ido
nee ··g~a.nzi~'.: per cp1anto concerne la manuténzione e conservazione· del 

~ -~-:_· - _: _. : :.·:.:;, . . ' .. _ . :.iJ- - : - . - • ... -
Je strutture aff'ida-t;;è Ef l'esclusione di· qualsi~i responsabilità da 

• 

parte-. dei çomrm~ per·· 1 • ~~;lle stess~. - · .-. 
. 2. ~èl:, caso 'che·-1/impianto _o struttura sia utilizzata con ac- . 

cesso.'delI_pubblico, loi~tesso sarà conse~tito,'.s~mpre?sotto 1_~ ~es- .• /'\_ 
ponsabili tà del soggettò 4tilizzatore, quando là Commissione Provi!!_l,,t(' \ 
cfale 'per -i loc.!;ùi. di spettacolo abbia, concesso il proprio nulla-os 
'.ta/~top:ia." d~J° qtiale àovri\ essere immediàtamente tras~essa al Comune. 

-·Art.- ·20 bis : .... --

)... . . -~-:- -~ 

. ~·. 
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. Art. 21 ... ; 

:· ... 

• :- • l 

_ .. .;.•. ,z-,. 

t\ .: ;- ,. .s; •• :~. ; 
; \ 

'.i t· • 
'. 

I ~ .. 

,j .•~-r.::;B~ ~l ~ •: • ~ 
. ·.-: : :.f . 

: ... . : .. 
--·~ 

;4;~? ·-~ ...... ------.... __ . 

", 1 :,j t •. (t•:-!,I •· • { • I •••' ( • :"o 

1. Le funzioni del Cpl.llune per promuovere ·e: sostenere la va- .._ 
~:··'·:\ '/:;.: ~: '·::, ~:-- ~. .,,.._ ·t·-~-·-,;,,~;:.:..f.:. '.·~:.:~::Lf::'.>' ~-<·:-.:_:--:··.:;..: ' - ·_. · '. ;,.~ .• " 

lorizzazione dei _sett~ri econonìici di_.niaggioi ril~~.o ~clizi9::-;~; 
ne, 

,j.: ,,,~i di\&~;1~1i~~!J~v~si,t1r~,,;~0,* 
~-- attrezzature.nceruve;pe_r;- ·: nsmor · 

e) : =~~~,~~~l'!'r:ti~;~ :&iì\~-' ~\ic!~f Pn! P'?;tàço<è'éff' 
altri organismi volontariam<!nte costituitisi· pet. valorizzare ione 

I, • • • • ~~;\, .,, • i .i ... , . ' ' - •' • 't • • 

ed attività particolari es~si:~!iti nel_ territoricfd>tnÙnàle.; ,:· . 
.. .• .~--: .,. . .. ' ~-: .·J··_:,~. ~~·-:-·: ·,;1

:: •. .__,::. • ... :-:,,:·\ '• ' -~ .;. ::":"· .:~·:~ :< ~ :,• .'.·':'.'.,'- :-: ',,_- :;: • .. l .-_>i; . ~ 

2. Il cònCorso·'.deLç,onufr~e :p·er fa: ~eal!#ailònerpèlle iniziati-

...: . ~ --:·· ....... 

;·.,\i;; .. ·~,,,:~iSrd~~t:·:f-'~,~2i1~'~'.':::_;;i:!..~§~{~~~Y~~~=-b~~:,;,:_, ,:.ec<>"~"-~:·,.•.i·~· 
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. -.•. 

r.· 

alla preventiva concess":i.on~ iell 'agibilità dei locali da parte della 
competen~ Commission~/. - - .. e non comprende l_'uso, a carico 
del C~~Ulle, _ degli. impianti '~1 ttrici e tele:fqnici. Il Comune non ass!! ·.

· ,, ..:_ :D!e-_al9_~;.roep·Ònsabilità versò terzi per l'uso che viçne fatto dei 
1 ·;' . . l_ocalLJ?~r'. l • organi~~io11è della mapi:fèstazione. Nel i I atto di con-

-; :;!J~,:;- : • -~à~io?( ~Òlla s~~- ·so~~-; espr~s~ente. r~po;tate tut~ _le con-
. ,-" di~ioI?-1 previste dal p~s-~ · comma in lllal}canza delle quali la con-

cessionè< non è valida:~~~~:~.:' ; ·1 - · -· -·· 

.. ' $~:La· concessioAe'~~ contrib~ti una-tantum per. le :finalità di 
_cui -aì~e· l~tt~re a), hl, e) e d) del preceden~ primo comma avviene 
_c~n l'osservanza delle modalità di cui agli artt. 14 e 15 del pre
sen~ ,_Regoloment.o ... Il contributo del Comune non può, in nessun caso,. 
. ".• ' 

,,,.. _:_: .: , ·.~,~~e~e t ,~,'!P,0r1~r~ al 100% dell '. importo delle spese, aL netto dei rica 

~!~! 1~ 

':~· _;.. . . ___ ,_ ;',.::;· -- ;;~·- ~ ·~t•. - -

··1.:Jitt~f T0t¾f'j'r):~· ffe{-ii;~~;-2s~:~:;,,¾'\, ···y.:_·.··.·'>·. :y·, ."' 
. .. ". ~- . .(.. . ~-t · ... ·. -. 
?',~ _J1. ~ ... ~::,.~~ }· .. . p :::,·. 

::,-i ·i-:·: -\}~;!/t~i,\t~--zf~: 

.,, 

~· -:..-~- "-.-~r-.. :- ·-··- > ""--;T"·----~ :-- .... . ,:.·, . .. ~ •; :.;_;... 
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Capo IX "", ;_ , 

.. , ~ .: .. --~~ . 
~ =!" •' '! - , -., 

ATI1VITA' .CUiffURAll ED EDUCATIVE ;~\;•_;.·. -
t·.... '",( 

.i ,. 

Art. 23 

Art. 24 

~ T"- . . 
...... __,, .... 
~;-~ 

1. La concessione dei contributi viene effe~à.ta tenuto CQ~!O, ' 

\ 

' . \ 

·.{-:~}~; 
-. 

dell'effettiva rilevanza educativa e culrurale~-~i;;;:·deÌl'aiti~ità gia~.W~k,t.C: :· '. . . ' _:, !.~ ;)r · 

, : :::1 if,r~~t~!i~~7J~~~YH1i'.: '.~,;11,:;~'t,; 

. ::; :' ~., 

--:!r::f .1 : .. - • -.-;.- ~- 23 ~ 

,.J(,. :i,:i~i;J·H}til~1r · , d: t' , , :,-. 
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che per il co~tributo qualificante cç>n il quale concorre 3:1ta promo
zione d~lla cultura. 

; . 

2. rcontributi una-:tantum' per le finalità di cui all'art. 23, lettera 
e) non.possono.ess~re·d'.µriportri su·periote 'al /00% delle s~. ·-. 

· .• ~.Ì;, .. ~1 netto deglf hlc:a~i~ ;i~9i~,~~e dai .;reodicònto, docu,menÙto, 
)w~•;' ~ dé11·inizi~tiw. · - · , ·· ; · ? h•';:~: -·· ,,:. ... -i : , · . 

3. Le concessioni sonb~tnJate ·oon l'osservanza· delle proce- _ 
dure e condizioni stab~rrdai:precedenti .. capi II, IV e V. ·. - -

f' f: ··l 

-· ~ .,.-

. ~ .. 

; ~~;_-::i' i.-;::..~~;;.~;· .:::1::.~':~- "; 1. -~L~.6:J! 

Jf' ~~~!ii}~~i~~~ 
/ 

'· .. -.~ ·.,..,-, 

.... . -.-.J.".·:~_-_--t_:_.· ·. :.··. . .. 
- -. . '"!-?~-~-.;~: -- •· - ,.:;,._;_ .,...,, •. •>•---.; 
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-'"" Capo X 
TUTELÀ DEi VALORI AMBIENfAU. 

i_ ~ 
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,-.~~- .. XI !,w,>1°Capo 

INfERVENTI srnAORDINARI 
; .. · 

- Art. 26 

·'l 

-- ·:· 
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,:tt~~Capo XII 
DISPOSIZIONI FINALI 

Art. 27 

-·-·· --- ... . __ :,. 

~-
1.'. 

=_! 

, . 
• 1 ~ 

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal,mome~f_O ~.,~it:,.:t}f.i~;~ t:'i, 
a seguito del favorevole esame dell'organo regioaale cl( corit:ro ·· r:s0:+>· )':": ;~:' 1, - ',,_ . . ;,_. ·.: ~~ ~-:-~·'..:: : : . -~+~- :·"t 

diviene esecutivo: . . ·.::·:_,. 

; · ... 

:-· \:: 

---~-~ ~( 

':" . ; 

- 27 -

--: . >;;tlt'. 
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_ Al Comune .di.:..-___ ...,.... ____________ _ 
.. -t?~ ~ :t 

•f: ;• "\ ' ;: 
-·t·<· . ... 1' _ .. 

sottoscritf_', _. __________ ._, .. 1~·..,,:.:.·~_.·_· __ •-_+~ __ ..:.::_· _________________ _ 

f ~~d.l in ,- "' (? il_,---a------------=-~-·"'_-____ _ 

'; f istana per ottenere la conces,ione di ~ -, coi:>.tributo da p~, dejf àilll\e · 

' :qum~=•= •ì!~f S,\}'-J \ \ ,_..-
.. ·.!i<;_t!~~ 

.. ~ . -_'; 

. .:. 

l 

(I); 

-

~- ~ 

--,~-~:~:.ef.j~~~~!~,~~i.-1~ .. ~~-~-~,j.~ .. ! 
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ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI coNTIUBuro 
(Manifestazioni, Tniziativ~_ ecc.) 

Al Comune cU-......,..-:---.,.....,...-,-----,.--:-------,--------:--:--. I 

sottoscritL --· 

----..-

• 

,,~-
;.-a-,------------i-'---------t. ·-

il ______________ _ 

,#feillte ..... • ._ __________ t-1.;;..~ __ f. •'l via ____________________ _ 

' I -~s:. ualità di Pr 0 d rw: sna q . es1 ente e/o legale ·cippresentante del ________________ _ 

(1) 

fa. i!amza_ per _ottenere la concessione di un contributo per l'effettuazione, in codesto Comune, nel periodo 
i-: . : t . ~;. • . ~- ._~.,. . ~ '. - . , • ~: ,; { ,: ...... : ~~- .. : • .. -·. • ~~= ~ - . . 

dal '. "'°i '' t; · al · ' .: ! ' ;· , , dellaséguente manifestazione/iniziativa: 
·.:òC .. ; ~(:Hf-1~1/;·~::::j)f_~-<i. ~ ~:,: :_-·;:,:•;: -~-~_:,~ ~-~-,- ·-: . . . . . ·: .,: 

. ~ !i.i) ~ -.,~-~ . . .. 
U> kiux:nninazione dell'en~, ·associizfod;/ c~~tato: 
QJ lusware le finalità della manifestazione o iniziativa. 
U) ite-:t> Associazione o Comitato e denominazione. 

, 

·- __ .-_._._. __ _ 

: .f;~:J1- ~<, 

·= f ;~• 

.,,-;_ 

--•-·-=--
·_- "~- -~- ·: 

-



ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUfO 
PER L'ATTIVITÀ-DI ENTI, ASsoCIAZioNI, COMITATI .. 

Al Comune ... ·.._ ______________ _ 
"<le 

• 

... . . 
_r__ sottoscritt _ _____ ,..;4 _;..,_:-?_·. _----------~-----------

~ __________ r ________ ,il_~.;il-., _____ _ 

:siiemte • via. ____________ .,__ __ ..,:_ _____ _ 

;ti'J .. sua qualità cH Presidente e/o leg:ale rappresentante del _____________ - __ _ 

• U) I:.~one dell'ente, associazione, comitato. 
CZ) r.te;.:t> Associazione o Comitato e denominazione. 

• O) «o:,.ndo l'elencazione effettuata dall'art. 10 del Regolamento comunale. 

.. 

'C'f"'l 
I 

' i . .. -~ 

I 
i 

-

:~-.--g~--



M CO UNEDI LANUSEI ILIUI ... 

Prot:n. - . 
PROVINCIA DI Nuoro i;>ata -

. 

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

n.J~- del 25.1.1993 

·APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER' LA' CONCESSIONE DI 
OGGETTO: 

FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E 

/ --·--··------
SOGGETTI PRIVATI. 

. 
,. 

1993 venticing·ue ' L'anno millenovecento e questo giorno 1 del mese 
. gennaio 

di--·-·····-············ alle ore 
18.30 

nella sala delle àdUnanze consiliari della Sede 

comu nate, a seguito di invito diramato dal Sindaco in pata 18 1 93 ,n. 380 • "· 
.,.si è riunito il c'onsiglio comunale In sessloneSTRAO ordinaria ed In seduta RUbblica 

di 
r 

convocazione. 

Presiede la seduta il slg. ELIO E DI MARTINO 

Dei consiglieri comunali sono presenti n. 
..,r,S 

e assenti sebbene Invitati n. 5 
come segue: 

H. COGNOME E NOME !'re- - H. COGNOME E NOME "'· -d"ord. .... ,. Mnt■ d"onl. .... , . MOie 

1 
<.,.-- ARZU CARMINE >< -z 16 -····MELONI .. ROCCO ____ 

><. 
-- ·- . ····-···--· ............. 

ARRAS LUCIANO MULEDDA GESUINO 
-~-2 ----· - ---······ 17 ---------------· ..... •••u--••••• 

ASONI CARMINE X / Ft'II.IA BRUNO ' )( 
3 - ...•. ----- ---- 18 - -----------

4 
ASONI MARIO X 19 

PIRAS GIORGIO X ·-· -----·· 
5 ASONI VIRGILIO _X__ 20 

,; SULAS GIOVANNI ... X .... --· ---- -·- ... ·-··--·-· oO•oOOoHooo-•••••••••• ·······•····· 
rCRABAS MARIANO X 6 ---- ·····---· ........ ---- 21 ··················-- -······· ·········-··· ·····-······ 

7 / CUBONI SALVATORE X 22 ·-·--··- ·---·-····· ··-· .... ···········-····································· ............. ·•·········•· 

8 
CURRELI PAOLO X 23 

9 / DEPLANO SALVATORE X _...,;; 
24 - ,. - -- -- ----

I 10 DESSI'CARLO -- Ì'\ 25 

11 /DI· MARTINO ELIO EVASIO )( 
26 ·--- ---

12 
DORE ANGELO X 27 --' . . ,... LAI VIRGINIA )< .x·-13 ··••- - 28 

14 LOI ARMANDO X 29 - ·-. /MARTINELLI UMBERTO X 15 30 ·--- -~ 
o Fra gli assenti sono giustificati (Art. 289 del T.U.LC.P. 4 febbraio 1915, n. 148), I signori: 
:i 
o" 
> o 
::, 
s 

Con l'assistenza del Segretarlo comunale signor DOA ALBERTO ~ 
"8 11 Presidente, constatato che gli Intervenuti sono In numero legale, dichiara aperta la riunione ed 
:i; . lnvl~a I convocati a dellberaro sull'oggetto sopralndicc1to • -
~ 

3 IL CONSIGLIO COMUNALE 
I . Pre~esso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto: :! e 

- Il responsabile del servizio lnteressat~, per quanto concerne la responsabilità tecnica; • 
l - il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la responsabllltà contabile; 
z - il Segretarlo comunale, sotto Il profilo della legittimità; 
~ 

al ~~nsl dell'art. 53 della legg~ 8 giugno 1990, n. 142, hanno ~spresso par.ere :favorevole com.e dag . li 

~llon~r; _, - --~-~- -~~- - ~- -



Attesa la necessità che tutte le erogazioni di somme di denaro 

effe·ttuati dal Comune per beneficienza od altro ad Enti pubbli

ci o soggetti privati venga disciplinato con apposito regola

mento che assicuri la massima trasparenza dell'azione ammini

strativa ed assicuri il conseguimento dell'utilità sociale cui 

sono finalizzate le risorse pubbliche in sintonia al dettato 

dell'art.12 della Legge 7 AGOSTO 1990, n.241; 

Visto il regolamento proposto per la concessione di finanzia

mentì e benefici economici ad Enti pubblici e soggei...ti priva

ti che si compone di n.27 articoli; 

Dopo approfondito esame ed'ampia discussione; 

Con 10 voti favorevoli, 4 astenuti (Asoni Virgilio, Piras Gior

gio, Asoni mario e Dore Angelo) 1 contrario (Asoni Carmine) 

d e 1 i b e r a 

Di approvare, come approva, il regolamento comunale per la 

concessione di finanziamenti e benefici economici ad Enti 

pubblici e soggetti privati che si compone di n.27 artico

li e n.3 fac-simile di istanza per la concessione di con

tributi. 

-



letto e sottoscritto: l 

IL CONSIGLIERE ANZIANO 

·,;:;;, -'~ <:. .9_ABRAS .. _ 

IL PR DENTE 

ELIO E. D MARTINO 

.. 
Per l'assunzione dell'impegno di _spesa, si attesta· ,a regolare copertura finanziarla, al sensi 

-,., 

dell'art. 55, comma 5, legge 8.6.1990, n. 142. 

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

I.lo--'-'--------------

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio, 

ATTESTA 

- CHE la presente deliberazione: 
È stata affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecuti_vi a partire dal ........ 3 .... 2 --~~3...__~'---

còme prescritto dall'art. 47, comma 1, Legge n. 142/90 (N. _______ REG. PUB.); 

O È stata trasmessa, con lettera n. _______ , in data __ ..;;:3;...;•..::;2;;.:.~9~3:....... _______ _ 

al Co.Re.Co. per il controllo preventivo di legittimità: 

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva 11 _________________ , 

O decorsi 10 giorni dalla data di Inizio della pubblicazione, non essendo pervenute richiesta.di Invio 
al controllo (art. 47, comma 2); 

O non essendo soggetta a controllo, In quanto meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 45, 
comma 5); 

O perchè dichiarata Immediatamente eseguibile (art. 47, comma 3); 

O decorsi 20 giorni dalla ricezione dell'atto {art. 46, comma 1), del chiarimenti o degli atti Integrativi 
richiesti (art. 46, comma 4) senza che li Co.Re.Co. abbia comunicato li provvedimento di annulla-

mento; 

X avendo ti Cg.Re.Co. comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità (aff:. 46, comma 5). 

nG,.,,1to/J$!f 19 9/o'J/q'J ~ "31- '3-9'! . 
' 5' 1 IL SEGR ; RIO COMUNALE 

1 l 

.-

l 


