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VANTAGGI ECONOMICI
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REGOLAMENTO

Determinazione dei criteri e delle modalità di concessione di contributi finalizzati ad attività
culturali, ricreative e sportive.

1) PATROCINIO COMITATI D’ONORE E CONFERIMENTI D’ONORE
Il Comune può concedere il patrocinio o prevedere la partecipazione del Sindaco o degli
Assessorati comunali a comitati d’onore, comitati promotori o alle forme di onoranza a favore di
manifestazioni di qualsiasi genere che attengano a finalità di promozione e crescita civile,
sociale, culturale, sportiva, turistica ed economica.
In tali casi, il Comune potrà contribuire alle spese per il conferimento di premi, ovvero offrire
agli organizzatori delle manifestazioni in questione benefici sotto forma di concessione in uso
gratuito di impianti comunali e servizi.
2) CONTRIBUTI
Al fine di promuovere il pieno sviluppo della persona umana in considerazione della rilevanza
sociale delle attività svolte o programmate, il Comune potrà concedere vantaggi economici di
qualsiasi genere e contributi in denaro alle associazioni locali e ai promotori di manifestazioni
che si prefiggono lo sviluppo culturale, scientifico, artistico, sociale, turistico e sportivo della
comunità locale, purché non abbiano finalità di lucro.
Ai soli fini del presente Regolamento e tenuto conto delle finalità di cui all’art. 4 dello Statuto
comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46/2003 e , modificato, con
delibera consiliare nr.24/06;
a) per "concessione di contributi": si intende il finanziamento totale o parziale, di iniziative
finalizzate a scopi sociali, assistenziali, culturali, di ricerca, aventi interesse per la comunità
locale, ovvero finalizzate al raggiungimento di scopi sociali, assistenziali, nel rispetto dei
regolamenti e delle leggi vigenti, culturali, turistici e sportivi promossi dai soggetti
richiedenti;

3) PROCEDIMENTO
I soggetti che intendono fruire dei benefici di cui ai suddetti punti n. 1 e 2 devono proporre
domanda al Sindaco.
Le domande devono essere corredate da una relazione illustrativa dell’iniziativa programmata
e da un prospetto dei costi presuntivi. Dovranno, inoltre, prodursi documenti relativi allo stato
giuridico del soggetto richiedente.
Il responsabile del procedimento:
a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità e i requisiti di legittimazione e i
presupposti per l’accoglimento della domanda;

b) può disporre d’ufficio gli accertamenti ritenuti del caso e adotta ogni misura per
l’adeguato e sollecito svolgimento dell’istruttoria;
c) in particolare può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o
istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici, ispezioni ed ordinare
esibizioni documentali;
d) può chiedere l’intervento nel procedimento di altri uffici e servizi comunali per quanto di
loro specifica competenza;
e) trasmette gli atti al Sindaco o all’Assessore delegato con una proposta motivata.
La Giunta delibera, su proposta del Sindaco o dell’Assessore, la concessione dei benefici previsti
ai precedenti punti n. 1) e 2).

4) MANIFESTAZIONI ECONOMICHE
Con il medesimo procedimento potranno essere erogati i benefici sopra menzionati in relazione
a manifestazioni, esposizioni, mostre agricole, industriali, commerciali, turistiche e
cooperativistiche che non godano di altri contributi comunali e che rientrino nelle finalità di cui
al precedente punto n. 2).
5) CONTRIBUTI ANNUALI
Alle istituzioni o associazioni, che operano in sede locale agendo per la promozione dello
sviluppo culturale, sociale, scientifico, turistico, sportivo ed artistico della comunità locale, la
Giunta Comunale può deliberare la concessione di agevolazioni o finanziamenti.
Le domande per la concessione dei benefici in questione dovranno essere corredata dai
documenti relativi allo status giuridico dell’ente, da ogni utile documentazione in proposito, da
una relazione circa l’attività svolta e l’attività che si intende svolgere.
6) FINANZIAMENTO
Il Comune farà fronte alla spesa relativa con i fondi stanziati nell’apposito capitolo di Bilancio
per l’esercizio finanziario in corso.
L’entità dei singoli contributi, sussidi e sovvenzioni previsti dalla presente delibera verrà
individuata sulla base dell’applicazione dei criteri sopra esposti, previa valutazione della
concreta fattispecie in esame, nei limiti delle disponibilità di Bilancio.
7) CONTROLLI
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di esigere tutti i controlli e disporre le verifiche
del caso per accertare la rispondenza delle iniziative realizzate alle finalità istituzionali
perseguite.

