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REGOLIIMENTO COMTJNAI.E PER I.A CONCESSIOI{E

E'INA}TZIEù{ENTI E BENEFICI ECONOMICI AD

TNITI PT'BBLICI E SOGGETTI PRT\IATI

DI



capo r -.rtNatttÀ'

Art. 1
.1' con il presente regolamento i-J. comune, nelr.resercizlo dei.suoi poteri di autonornia é . ..o.*à a-gri artic"ri-q, -à-.-à 

a.:.roStatuto comunale, che successivarnent-e per brevità di letturaverrà rnenzionato 
. -sol-o Statuto, detèrmina, come pievistoda1l'articolo 12 della legge ? agosto iggO, ,r. 24.1,, i criterr, J-emodalità 

. e le garanzie- -per í. concessione di sowenzioni,contributi' sussidi ed ausili fi.nanziaii nonché 1'attribuzi,one divantaggi economici di qualungue genere a persone ed Entipubblici, sogsettí privati, asÀicurJndo ra mass-ina 
-- 
t.uliur"n""allrazione aruninistrativa ed a1 conseguimento del1e utilitàsociaLi a1r-e gual-i saranno finalizzatJ re risorse -prrùbti"h.

impi egate

1. f,rosservanza deLle or""HL;j dei criteri e delt-e modalitàstabilite dal- presente regolamento costituisce condizionenecessaria per la tegittinità degli atti con i quaJ-i vengonodisposte le concessioni di finanziínenti e benefi.i'a. p..t" a.rComune.
2. Lreffettiva osservanza dei criteri e del-Ie modal_itàsuddette deve risuLtare dai_.singoli prowedirnenti, con ."pti.Ltorichiamo delle norme che aglj. stéssi 'si ri,feriscono.

i-. T,a ci.unta colglate ai$otr.3r" iniziative più idonee perassicurare 1a più ampia conostenza del presente ì"goi;L"to o"p"I!9 _degli organisni .di partecipazione, deglí ."ii edistituzioni pubbliche e privatej delle forze sociali e di tutti isingoli clttadini che ne fanho richiesta, secondo quanto previstodagli. articoli 10, 45, 46, 48, 49, 50 e 51 dello stàtuto-

l-. Gri atti rerativi -r-fftàl.r..ssione di finanziamentÍ ebenefici econonici sono pubblicati ar.rralbo pretorio der comune,per 1a durata prevista da1la legge.2. Di tali atti ogni citÉOino può prendere visione, inqualungue nornento, anche successivamLnte a1la pubblicazione,facendone richiesta nerLe forrue previste dal regoiarnento di cuiagli articoli 53 e 54 dello Statuio.

1' r1 rllascio di. .op.iu afff,."|"".rt. rego.r.amento e degJ.i attidi cui all'articolo 4 può e"s"ré richiesto da ogni cittadino delcomune e dai rappresentanti degli enti ed istituzioni che neÌr-ostesso hanno sede.



2. Esso
deÈerminati
generale.

awiene previo paqamento
dalLa Giunta con piopria

dei soli costi, che sono
deliberazione di carattere

CAPO II PROCEDI'RE

1. Entro dieci.gir,51i d.ilt;"t"cutività de1la deliberazionedi approvazione deL _bi.Iancio p...r.rriirro, il- s:."a."or--rlaiantepubbrico awiso, informa i stggetii- i-nteressati-ée ]o""o.opresentare Le loro richieste enÉo j. successivi trenta gj-ornidal-Ia pubblicazione deL rnanifesto stesio.2. Fuori da1 terrnine. predetto possono essere accolte istanzerelative ad eventi eccezj-onal-i e iurpràveOibiLi.3. Le istanze per J_a concessiàne di contributi o di altribenefici devono co.rtenere f indicazione dei requisiti posseduti el- t individuazione derre finalità arre quari. l- r intervento richÍestoè destinato.
4. Le istanze devono essere redatte su moduli, di cui glischemi al1egati, predispostl . """o.J" dell-a final-iia atta quares'intende destinare iI ii.nanziarnento iictriesto.

,.5.-!" istanze presentate per J-e finalita di cui ai successiviarticoÌi dovranno contenere Ia dichiarazione che il soggettorichiedente non fa parte dell- , articofazione -- pJi:-ti"o_amministrativa di nessun partito, in rer-azione a goanto-iievistodal-l-'articolo 7 delra legqe 2 nagrgio {974, n. 195 e dalrrarticolo4 della legge 18 novembré-19er, i. eS9.

1. Le istanze pervenute S"t 
t""..*ate 

per il procedimento
:î::::t"ri. aI settòre cornpet"rrtl-, .i!-"i prowede enrro quindici

2. f,,A,sisessore cornpetente per materia ha Ia facoltà dirimettere 1e istanze cósr istruite ar:-a conmissione consir.iarePermanente Affari cenerali p.er r' ".quiriri"".-ii--"1'i"iJ.J .i.."Ìa validita delle rnotivazioni
3. SuccessÍ.vanente, i1 settore compeÈente predispone loschema delr-a deliberazione da adottaisi da1la Giuntà 

"orrri.r" 
p",I I attribuzione definitiva a.i - - c"ntributi. Lo schema didelj.berazione dovrà essere accompagnato da un elenco dei soggettie delre iniziative che vengono 

- 
eíentuar-rnente escluse in quantorisultano prive dei requisili richiesti od in contrasto con Lenorme del presente regolamento, ed il prospetto che indicadistintanent-e ciascuna finaLità ai inl"r-renco.

^^, ,,4. I-I respo_nsabile del settore esprrme, suLLo schema ciiu=r]Derazlone, 1r parere di regolarita tecnica, di mera rilevanzaLnterna. Del- pari, il respónsabile del Servizio Ragioneria



'.
esprimerà il parere contabile. e di copertura finanziari.a, di merariLevanza interna.

. - 1:. t. ciunta, tenuto- ..#af,' 3.naa obiettivi prograrnmaticistabiliti" da1 Consiglio - - 

"orn].i.r-. 
t ", de]-le risuttanzedeÌL ' istruttoria, del I ' éventuafà 

--- pàrere del-la Commissi-oneconsiLiare permanentè Affari eenÀiari-à aerre risoise aisiàniuiriin bilancio, forma il. piano ai iipailo-detle stess. " "iJirir.",con_ deliberazione, I'irnporto .""àg.rJo a soggetti ed iniziativeincl-usi nel piano. .La ciunta aete-rmi.na ino:.i-re :. sogge-ili e f..iniziative escluse dal piano OanaonÈ àspLj.cita motivazione.2. Nessun intervento può 
"""urè disposto da11a ciuntacomuna.L e a favore di sogietti ed iniziàtive 

"irà,- """o.raoI istruttoria, sono risur-tatf privi oei requisiti, od in contrastocon Le. 
- 
norne regolarnentari. La òirrraa, ove ne rawisi Ianecessità, prima di decidere 1'esclusione, può richiedere aIsettore conrpetente ulteriori approfondimenti e verifiche.

CAPO III - sETtORr DTItfIER\itNIo

Art. 9
_- 1: I settori per i quali l rAmministrazione comunaie puÒeffettuare r-a concessione di finanzianenti. e benefici economiciad enti pubbrici- e sog.getti privati, nei rini.ti delle risorse dicg1 dispone, sono, di nonaa, i segnrenti, elencati in ordineaLfabetico:

5. Il- Segretario conunaJ-e, fattisopra, rimette la pratica atfa-eiuntaoror,ne aIIa legittimità della proposta

a) assj.stenza e sj-curezza sociale,.
b) attività sportive e ricreative de1
c) attività per Ia tutela dei vaLoritradizionali;
d) cultura ed inforrnazione;
e) sviluppo economico;
f) tutela dei val-ori ambientali.

proprÍ i pareri di cui
comuna.Le con if parere indi del-iberazione.

tempo libero;
monumentalir storici e

2- Per ciascun settore di intervento sono individuate 1eattivita e Ìe iniziative che general_rnente 1o caratterizzano.3- sono esclusi dal1a preÀente discipr.ina i cosii i""làri .ir.l''Anministrazione assume per i servizi- dàtta stessa seÀiiii o oeiquali promuove la gestione o 1 r organi z zazione pe, lrro conto daparte- di altri soggetti, essendo g1i stessi regoiati:a) per guanto rerativo -à agevolazio-ni, riduzionr ed
-esenzioni- _ 

dal pagamento dei corrispe[tivi per ia fruizione deibeni e dei servizi, dalla aisciilina per L,ordinamento deitributi;

-îknm::-,"--



b) per guanto concerne
1e erogazioni di altri
regolamenti.

agevolazioni relative
pubblici servizi,

alle tariffe per
dai rispettivi

CAPO IV - SOGGETTI .II'IMESSI

Art. 10
1- La concessione di sowenzioni, contributi, sussidj. ed

ausili finanziari e Irattribuzione di vantaggi economici di
gualuDgue genere può essere disposta daI1 I Anruinistrazione a
favore:

a)di persone residente o nornalnente presenti nel Comune,
sussÍstendo l-e notivazioni per i1 consegui.rnento delle finalità
stabi].ite dal presente regolamento;

b)di enti pubblici, per ì-rattività che gli stessi esplicano a
beneficio della popolazione del Comune;

c) di enti privati, associazioni, fondazioni ed altre
istituzioni di carattere privato, dotate di personalita
giuridica, che esercitano prevalentemente la loro attivitàr in
favore de11a popolazione de1 Cornune;

d) di associazioni non riconosciute e di conitati, che
effettuano iniziative e svolgono attività a vantaggio dell-a
popolazione del Cornune. L,a costj-tuzione de11 rAssocj.azione deve
risultare da un atto approvato in data precedente, di almeno sei
mesi, la richiesta deLl I intervento.

CÀPO V - COì{DIZIONI GENERAI.,I DI CONCESSIOù{E

.A!t. 11
1. Le persone fisiche che presentano ístanza per ottenere

interventi finanziari dal Comune devono esporre nella stessa le
rnotivazi-oni e la misura delL r intervento richi.esto. A,llristanza
dovra essere al legata:

a) Ia docuroentazione idonea a comDrovare le finalità
de11 I intervento;

b) I'onere complessivo da sostenerei
c) 1a fotocopia della dichiarazione dei redditi (nod. 101 o

740) di ciascun conponente de1 nucleo farniliare;
d) l-a dichj.arazione sostitutiva resa ed autenticata a sensi

del-lr art. 4 del1a Ieqge 4/L/L968 n. 15, nella guale sia precisato
se il richiedente beneficia, per f intervento in questione, di
contributi finanziari da parte di altri soggetti pubblici. In
caso affermativo dovrà essere precisato l'importo del contributo
ed il soggetto che rìe ha assicurato Ia concessione.
L'Amministrazione si riserva la verifica di quanto dichiarato.



T 2. L'erogazione della sonna assegmata viene effettuatadalLtEnte entro trenta giornj. da}f a presentazione da partederf interessato della docr:mentazione comprovante lrawenutointervento a1 guale Ia stessa era finaLizzata e la spesasostenuta. Se questa risulta inferiore del- 25* a quèllapreventivata o comunque ninore deJ-1r irnporto dell-a sowenzione
concessa, quest'ultima viene ridotta in proporzione.

3. La determinazione di sussidi di assistenza e sicurezza
social-e, previsti dal-J.e leggi nazionali e regionali, è deJ,iberata
annual-rnente dar consigrio conunare con regolarnento discipl-i-nante,
tra I'altro, 1e nodalità dl accesso ed i criteri di erógazione,sulla base de1le previsioni contenute ne1 piano socio-assistenziale triennale.

Art. 12
1. Per gli enti pubbl,ici e privati e Ie associazj_oni cherichiedono la concessione di un intervento finanziari-o quale

concorso per 1r effettuazione della loro attività ordinaria
annuale, in relazione ai benefici che dalla stessa derivano aIIa
Comunità l-ocaLe e di cui al precedente articolo 9. primo coruta,f istanza di concessione deve essere corrèdata, per il prino
anno, da copia del bil-ancio di previ-sione e dal- prograrnma diattività. Per le richieste presentate dopo iI primo anno diattj-vità o, comunqlue, per ]|anno successj_vo a quelLo per il quale
lrente ha fruito del contributo oltre aI preventivo e progranm.aper il nuovo anno, dovrà essere presentato iL rendj_conto dellagestione precedente, nella quale è stato utilizzato il concorsofinanziario del Comune.

2 - Nella concessione di contributi annuali ricorrenti viene
accordata particolare considerazj.one agli enti pubblici e privati
ed a1le associazioni iI cui statuto prevede, in caso di
cessazione delltattività, la devoluzione aL Comune dei beni - odi quei beni artistici, storici, culturali per la cui
conservazione e valorízzazíone il contrlbuto è richiesto - con
impegno, da parte de1 Comune, dj. assicurarne l-a conservazione evalori zzazione .

3. L,'erogazione dei contributi finanziari di cuj_ al- commaprecedente awj.ene per iI ?58 nel secondo semestre defl'èsercizioaI quale gli stessi si riferiscono. Il successivo 259 a saldosarà erogato, previa verifica da parte della Giunta comunale dellendiconto dellranno per i1 guale il contributo è stato concesso,entro trenta giorni dal_la sua presentazj_one.
4. I documenti di cui al precedente articolo debbono esserefirnati dal Presidente e da1 Sègretario dellfEnte e, ove esísta,da1 Presidente del Collegio Sindàcale.

Art. 13

f--:--- -, - "



1. Per gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i
comitati . che richiedono la concessione -qi un . -interventoii""""1"=i" quale concorso per Ireffettuazione di manifestazioni'
iiiii"U-.", progetti d'intèresse diretto o comunque pertinente
;iià conuniaà 1ocaIe, f istanza di concessione deve essere
làii.aut- da1 progranna dettagLiato della manifestazione o

iii"i"ti.-, dallà pfecisazione delI'epoca e del luoglo in cui sarà
àii"tt11"tu e del preventivo finanziario nef quale risultino
ànaliticarnente Ie spese che it richiedente prevede di sostenere'
i.- utttt-t. con Ie quali si propone di fronteggiarfe, i-nclusa
à]efla a proprio caricb. Lr istanza dovra inoltre essere corredata
àl- ""pi" 

^deiL'ultimo bilancio approvato, dal quale risultino i
ilzzt' con i quali viene f j-nanziata la quota dr intervento del
richiedente nella manifestazione od iniziativa.

2. Lterogazione deí contributi finanziari assegnati per 91Í
interventj. ai cui aL conuna precedente e in base alla
deliberazione di cui allrarticolo 8, viene disposta dal sindaco
per il 50t entro dieci giorni dafla conclusione dell-a
iànifestazione e per il 50t entro sessanta giorni dalla
oresentazione al coroune di un dettagliato rendiconto. ta Giunta
potrà chiedere allrente organizzatore copia dei documenti
giustificativi delle spese.- 3. Nei preventivi e nei rendiconti di rnanifestaz ioni 'iniziative e progetti ai guali concorre il Comune non possono
essere comprese Ie prestazioni assicurate alle iniziative
suddetta daJ.t I apporto dei cornponenti dellrente od associazione
organizzatore e da tutti coloro che' a qualsiasi titolo,
voÍontariarnente ad esse collaborano nonché oneri riferiti all'uso
di rnateriale, attrezzature ed impianti dei guafi il soggetto
organizzatore già' dispone o che saranno messi gratuitamente a
diéposizione dello stesso dal comune o da altri enti pubblici o
orivati -

Art. 14
1. Lr intervento del Comune non può essere richiesto ne

concesso per eventuali rnaggiori spese che nanifestazioni ed
iniziative, organizzate da soggetti di cuj- alLrarticolo 13'
richj.edonor e non puÒ .essere accordato per la copertura di
disavanzi di gestionè delle attività' ordinarj-e degli enti di cui
afl'articolo 12.

2. Il Comune rimane comunque estraneo nei confronti di
qualsiasi- rapporto od obbligazione che si costituisca fra persone
private, enti pubblici o privatí, associazioni o cornitati e fra
qualsiasi altro destinatario di interessi finanziari dallo stesso
di-sposti e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di
seririzi, coiiaborazioni professionali e gualsiasi altra
prestazione.

3. rl comune non assume, sotto nessurì aspetto, responsabiJ-ità
alcuna in merito aIla organizzazione ed atlo svolgimento di
rnanifestaz ioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato



::l:$::.t..î."""Xr.r^1._t_,_ cosi ,_. come 
. 
non . assume responsabil_irà

associaziorii-;h""-:t:le degf i enti pubbrici, ;;;;;i ed

;:i: ;l!:i:la,i::, .S^"*_- "..i":"-m*:::1'.*:l "Ui;i ik::15
s res so . 

"." ",. 
- ;;;it?. j-"i5. #iî;::i3l3"l'.,, "?tilil.t* È:x5fatto vatere nei -óonrronù "J;i^é;fi"" 

iI quale, vìrificandosis i tua z ioni i.r.so 1îIi*^ 
: 
-;t; à",i""óIJ*""cessitino di chiarinenti,puo sospendere I'erogazion" a.iii quote di contributi non

:: íi;:::;ff r."'."-,j.u ;:ll,T,. r;i*tii: 
" " oà1''"'i!il?l amenr i,4' La concessione det' inteiv-eriJi rir.orata arr.rinpegno delsosserto beneficiario^ 

_1i 
- Lt-ir:-i'".-.r. 

"""rr"irÀlit?..p", fefinal_ità- per Ie Suall é stato accordato.s' cri intervenri 
-g"i-èài,r-,il"ilìlli"r. ar1' attivirà ricorrenreo straordinaria dai,soggetti p;;; 

"; dal presente regò:_arnento
?Î;il:Î.:I"enire usoltanto 

attra've.""- -i' ."".q.tri"i.-ii'IIi..ru,rti.
s r ru *ur e . o *.. 

"""o"L,r"."""' 
:H"s:irt . "T. " Í;:: 

r"'.:, a t#ii: 
ilij i;îffi:::t:"X?ri ,s,imir.i "ti"Et"liÈ. das.li- enti p,eoeiÈi sono

$i::_$irJ'Jilei:'FL+'"i'";Ti':"S;l-'.x";";*".,',"";."*l!e spese per queste .finalità p""-;;;; essere sostenute dal comunesortanto per Ie iniziative- -l-"'i""if.stazioni 
dallo stessodirettamente organizzate e, ".ii,"r,tTto. dei fondi per 1e stessest.anziati, direttarnente gestiti auifìÀr.rrrr.sErazione comunal"e.

--. -1:. Gli enti pubbricir"^o_.ÌLt;rt!. le -associazloni che ricevonocontributi annuari per.1 'eipi"i"-"itJ"delr.a roro attività, sonotenuti a far risultare dasti;iii;l;;""gl:o i quali reali zzarlo oH:if :::i:".."""ir.?.""AT1"à"-.1"f,.;-iÈii"it j,-"È!---"i"=J--í",no.o
- 2. c1i enti pubbLi.-i- 

" p.:."Iiìl'^ià u""o"i.azioni ed 1 comitatiche ricevono contr.ibuti. aa pa.Ce -àer. 
comune per realizzaremanifestazioni, iniziative - 

"-- pi"og;'arr sorìo tenuti a farrrsurtare dagli atti e mezzi càn 
- 
î-quari effettuano pubbllcoannuncio e prornozione 

.dell-e i"i"ìuii_r" suddette che Li stessevengono realizzate con.il .""""."J-iJi"ao*orr".3. 11 parrocin:.o ai. manì;;";;"i;;i, iniziarive, prosetti daparte del Comune deve essere richiesto re c onc e s s o f o rrna rment e oa r r. ;amrn ini;# iirr. ":.rff"r.? :. 
san i z z a to r e4. La concessione. 1"r ;;l;;il; non comporta beneficirrnanziari od aqevor-azioni a i."àià-rirre.manifestazioni per reSî*i.J::t: ;T%";T"; per sr-i 

- sleIIi- deve essere richiestoregoLamento e con Le rnodaLità| stabilile ét^ii""".,."

eer-------



| 5, T1 patrocinio concesso da1 Comune deve essere reso' pubblicamente noto da1 soggetto che l_rha ottenuto, attraverso i
mezzi con i quaLÍ prowede alla prornozione dell- r iniziativa.

AÌt. 16
1. Gli interventi- di assistenza e si-curezza sociale del

Comune, come previsto dal-l-rarticolo 4 dello Statuto, sono
principahoente finalizzati :

a)prevenire e rimuovere, anche con la cooperazione
partecipativa dei soggetti, deIIa famiglia e delle cornunità
interessate e in collaborazione con gli altri servizi prepostl
aIla sanità, allreducazione e al lavoro, Ie cause di ordine
economico, psicologico, culturale, ambientale e sociafe chepossono provocare situazioni di bisogrro o fenorneni di
emargirazione dagli anbienti di vita, di studio e di lavoro,.

b)assicurare Ia fruibilità de11e strutture, dei servizj_ e
delle prestazioni sociali secondo modatità che garantiscano la
Iibertà e Ia dignitA personale, realizzino l.uguaqlianza di
trattamento ed iI rispetto della specificità del"l-e esigenze e
consentano congrul diritti di scelta per gti utenti;

c) prorouovere e salvaguardare la salute det singolo e della
coLlettività, sviluppando iI massimo di autonomia e di
autosufficienza, anche attraverso 1r integrazione dei servizi
socio- sanitar i ;

d) agire a sostegno delJ.a famiglia, garantendo in particoJ_ar
modo ai soggetti in difficolta, ove possi.bile, Ia permanenza o iI
rientro ne1 proprio anbiente farniliare e sociale e iJ. positivo
inserimento in esso;

e) agire a tutela dei soggetti non autosufficienti privi difamiglj.a o la cui faroiglia sia ilopossibilitata o inidonea aprowedere, promuovendo nei l-oro confronti le forne di tutelagiuridj.ca previste dalla Legge e realizzando o favorendo il loro
inseri rlento in famiglie, nuclei di tlpo famj.liare o ambienti
comunitari idonei, liberamente sèelti,

f) prorouovere Ia protezione e La tutel-a giuridica dei soggetti
incapaci di prowedere a se stessi quando manchino, o di fatto
non prowedano, coloro cui Ia legge attribuisce tale compito.

Àrt. 17
1. 11 Consiglio conunale, in base aj. piani socioassistenzj.all triennali, nel bilancio annual-e determina leri,sorse destinabili ai fini di assistenza e sicurezza sociale eIe riparti.sce, in appositi, specifici capitoli per gIi scopi

Fih.,



individuati ner- Drimo comna defr-'articoro 16 e tenuto conto diquanto stabifiro dir terzo ;;rr;;ii;;ricol-o 11.2 - Le istituzioni 
""*rrrrlii.---"ireituarnente costituite peroperare ner settore.. possono esseie 

--preposte 
da1la Giunta asvolgere r- 'azione ai- L..rai"-"i".""ir e guida dei programmid,intervento, aLta cu:.^att_uàzi;;;;; partecipano con tè risorseed i nezzi di cui dispongono.

r-., r critert ot_^u:og1 r.offtà.ltservizi e del-re prestazioni,le nodalità di accesso--é"i 
. ,e.ri"i à-àl 

"o^p"rtecipazione delta
:ff::r#".r..rt;, deoti utenti, rr..ià.,io -stati 

i *i -i.,iiu-ii.it. 
.o.,specirico--."ù"#:il_;?.:,";Lt""..?'iXr"."r"$à*:*:;"1.",:l

conformità | arla prograrnmazione regionale e zonale.
'

!

CÀ,PO \nr - ATTI\,ÎI TAI SPORTIVE E RTCREÀ,TTVE DEL TEI{PO

1" 3'11e socletà 
"o^orq"ni-):io2li "n. curano la pratica del10:E$:r*ff"T"X.".j.i:? e proressio"i"tilo possono essere concessecomunale. - uso di impianti e strutture ài_piàp.i.ta

- 1:-G1i interve":1,]:1..:1{1t'o"tl ," promozione, i1 sosregno eLo sviluppo delle attivita sporiiíà-"i.ro f_inalizzati aLl.a praÈica
3|à : :, # ::: r1'"t"...".r..* 

r.ll J"1 
" t "i I. " "i. r 

" 
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2. La concessione delL'uso di
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inpianti ed attrezzature di cuime.ìiante apposita Oefilerazionee da convenzione daLla stessa
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approvata e stipulata. con iI soggetto che utilizza i . beni
suddetti. ta convenzione déve prevedere idonee garanzie per
o.uanto concerne la manutenzione e conservazione delle strutture
rffiaut. e Lresclusione di qualsiasi responsabilita da parte deÌ
Comufie Per Iruso dell-e stesse.

3. NeI caso che I'impianto o struttura sia utilizzata con
accesso deì, pubblico, 10 stesso sara consentito, sempre sotto Ìa
responsabilità del soggetto utilizzatore, quando l-a Connissione
provinciale per i J-ocali di spetÈacolo abbia concesso iI proprio
nulla-osta, copia del qual-e dovrà essere imediatamente trasmessa
al Comuxe.

4. ta convenzione prevede inoltre 1a possibilità del Comune
di utilizzare temporaneamente gì-i irnpianti o parte di essi in
periodi che non siano di intralcio alle attivita sportive della/e
società concessi-onarie per manifestazioni proprie o di forze
pofitiche e sociali.

CAPO \rIII - g\EúT'PPO ECONOMICO

Art. 21
1. Le funzioni del Comune per promuovere e sostenere l_a

vaLorizzazione dei settori economici di naggior rilevanza otradizioni, secondo quanto previsto dallrarticoto g delloStatuto, sono esercitate mediante interventi rivolti, inparticolare:
a) al, concorso per real-j_zzazione di fiere, mosEre,

esposizionl, rassegrre e sinj.Ii uranifestazioni, sia che si tenganosul territorio del Comune, sia al di fuori di esso, quandoaccolgano una significativa partecipazione del_le attività
esérc j,tate neL Conule i

b) al, concorso per J- ' effettuazione di iniziative collettivedi pronozione e pu-bbJ-ici zzazi.lne dei prodotti locali, guando
1'adesione a1le stesse sia aperta a tutte fe aziende operanti nelsettore aventi sede ne]- Comune;

c) al concorso per manifestazioni ed iniziative qualificantiper 1r imnagine deLla comunità e del patrinonio ambientale,artistico e storico, delle produzioni tipiche locaLi, che abbianoper fine di incrementare i flussi turistici ed economicj- verso ilterritorio comunale.
2. 11 concorso del Comune per 1a realizzazione dellej-niziative ed attività di cui a1 precedente conma può comprendereanche l-a concessione temporanea di J_oca1i, spazi, irnpianti,attrezzature di proprietàr comunal_e. I1 Comune non assume alcuna

responsabj-Iità verso terzi per .L'uso che viene fatto dei localiper 1 ' organi z zazione deÌIa manifestazione. NeLl,atto di
concessione della struttura sono espressanente riportate tutte le



condizioni previste dal presente comma in mancanza delle quali la
concessione non è valida.

3. La concessione di contributi una-tantum per le finalità di
,..rri alfe lettere a) , b) e c) del precedente primo cornma avvÍene
III t'o="".vanza delle modalita di cui agli articoli 13 e 14 det
ii"serrte regolaruento. 11 contributo del Comune non può, in nessun
!15e, essere superiore al 5O* del-Io importo delle spese, a1 netto
dei ricavi.

4. Gli interventi finanziari del comune non possono essere
concessi a favore di un singolo soggetto, ancorché di importanza
rilevante per lrecononia e 1o sviluppo della comunità.

CAPO IX - .àTEIVITAI CI'LISUB,AI.I ED EDUCATIVE

ArX. 22
1. Gli interventi del Comune, nel settore defle attività

cultural-i- ed educative, si svolgono principalmente mediante
iniziative proprie o in consorzio con altri Comuni, nonché
attraverso Sli organismi- e gli strumentl del,la biblioteca
corrunale, verso La quale svolge un ruolo di prornozione, di-
j-ndirizzo, assicurando ad essa i necessari mezzi finanziari. 2-
1l comune può inoltre intervenire a sostegno di iniziative
culturali. ed educative:

a) di sogqetti pubblici e privati, associazioni e cornitati,
che si svolgono nel- terrj.torio conunale;

b) di soggetti che organizzano e sostengono lreffettuazione
neL Cornune di attività culturali, teatrali e musical-i di pregio
arti stico;

c) di soggetti che effettuano attività di valorizzazione
del1e opere drarte, delle belÌezze naturali e nonr:nentali, delle
biblioteche, pinacoteche, musei, del-1e tradizioni storiche,
cul-turali e sociali che costituiscono patrimonio dell-a comunita;

d) dj. soggetti non professionali che, senza scopo di lucrol
promuovono scanbi di conoscenze educative e culturali fra i
giovani deI Conune e di quelJ,i di altre cornunità' nazionali o
straniere;

e) di soggetti che organizzano nel territorio comunal- e
convegni, mostre, esposizionir rassegne aventi finalità
culturaLi, artistiche, scientifiche, sociali che costituiscono
rilevante interesse per Ìa cornunità e concorrono alla sua
valori zzazione .

Art, 23
L. La concessione dei- contributi, di cui aI conma 2 de1

precedente articolo 22, viene effettuata tenuto conto
dellreffettiva rilevanza educativa e culturale sia dell'atti-vità
già svolta che di guella progranmata e dell'interesse che essa
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riveste per Ia comunità locale, sia per i benefici diretti che
alla stessa apporta, che per iI contributo qualificante con il-
oua1e concorre all-a promozione della cultura.' 2. I contributi una-tantum per le finalità di cui
aflrarticolo 22, lettera e), non possono essere dr irnporto
superiore aI. 508 

- 
deIle spese, al netto degli incassi, risuLt.ante

dal rencllconto, docunentato, delf iniziativa.
3. Le concessioni sono effettuate con lrosservanza de]le

procedure e condizioni stabil-ite dai precedentj. capl II, IV e V.

C!\PO X - EU:IEI,A DET VAIóRI A}ÍBIENTAI.I

À,rt. 24
1. Gli interventi a favore d.ell-e attività ed inj.ziatiwe per

la tutel-a dei valori arnbientali esistenti neL territoriocomunale, oltre a quel_Ii svolti direttaruente daLla
Anministrazione conunale, sono prlncipalmente finalizzati:

a) aI sostegno delltattivitA di associazioni, cornitati edal-tri organismi o gruppi di volontari che operano in via
continuativa per la protezione e valor ízzazíone deLla natura edell I ambiente;

b) a1le iniziative di promuovere nei cittadinj. il rispetto e
l-a salvaguardia dei valori naturali ed anbientali;

c) a1le mostre ed esposizioni che hanno per finevalorizzazione dei beni ambientali, fa rappresentazionepericoli che minacciano la loro conservazione, le azioniinj.ziative utili per Ia loro protezione.
2. Gli interventi del Comune nei confronti dei soggetti edelle iniziative di cul al- conuoa precedente sono regoÌati dalle

norme di cui ai precedenti capi II, IV e V.

dei
ed

CAPO XI - INTERI/ENTI STRAORDIIiIARI

Art. 25
1,. Per iniziative e manifestazioni non comprese fra quel-le

previste dal presente regolamento, che hanno caratterestraordinario e non ricorrente, organizzate neI territorio
cornunaL e e per Ie guali Ia Giunta ritenga che sussista uninteresse generale dell-a comunità tale da giustificare, surichiesta degli organizzatori, un intervento del Comune, 10stesso può essere accordato se esiste in bilancio 1adisponlbi.lità dei mezz j- finanziari necessari.

2- La concessione dellfuso temporaneo di locaÌi, spazi,strutture ed attrezzature per Ie iniziative e manifestazioni di
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I cui al precedente cornrna awviene secondo 1e norme stabilite dal
successivo articol-o 26.

.Art. 26
1. Lruso dei locali viene concesso, previa presentazione di

domanda indirizzata al Sindaco, da inoltrare ahneno cingue giorni
prirna della data prevista per la mani-festazione (ad eccezione di.
situazioni di manifesta urgenza), contenente 1a durata, 1o scopol
L'eventuale numero dei partecipanti, il, nominativo del
responsabile.

2. La concessione druso è altreslt subordinata aI deposito
delIa cauzione nella rnisura stabifita dal-1a Giunta comunal-e,
prestata in contanti che verra restituita dopo lrispezi-one
prevista da1 seguente corrma 8.

3. 11 corrispettivo per lruso dei locali di proprietà
cornunale, comprensivo delle spesè di illr:minazione e di
riscaldarnento verrà determinato dalla Giunta comunale.

4. Sono esentati da1 deposito e dalle spese previste dai
precedenti comrni 2 e 3 i partiti politici, i gruppi rappresentati
in ConsigJ-io conunale .

5. 11 concessionario si obbliga a tenere indennè il Comune da
gualsiasi responsabilita per danni che potrebbero derivare a
persone e cose, dipendenti ed in causa dellruso concesso.

6. Nessuna modifica potrà essere fatta alla proprieta
cornunaJ.e oggetto del-la concessione .'7. AL termine della concessione il- local-e dovrà essere
riconsegnato a1 Comune nel-Ie condizioni in cui è stato concesso.

8. 11 Comune farà ispezionare iI locale concesso entro due
giorni dal termine deLl-a nanifestazione per la verifica dello
stato di conservazione del1o stesso-

9, La pulizia dei locaLi concessi è a totale carico del
concessionario.

10. fI concessionario è tenuto a dare comunicazione della
rnanifestazione aql-i organi competenti sollevando i1 Comune da
ognj- e qualsiasi responsabilità.

11. II concessionario sarà responsabile di ogni e qualsiasi
danno a persone o a cose inerenti o conseguenti alla concessione.

12. Per quanto non contemplato nel presentè articolo valgono
le norme del- Codice Civile e delLe altre J-eggi in vigore.

Art. 27
1-. Si applicano, per quanto conpatibili con il carattere ed i

tipi di attuazione delle iniziative e manifestazj-oni di cui alprimo cornma de1 precedente artj.col,o 25, le norme previste dai
precedenti capi II, IV e V.
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Art. 28
1. 11 presente regroJ_arnento entra in vigore dal giorno

successivo aI termine della pubblicazione prescritta
daLlrarticolo 73, conma 4, del-]o Statuto-
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