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Art. 1
“Oggetto della concessione”
Il Comune interviene con erogazioni economiche nei limiti delle proprie risorse:
• A sostegno di attività di rilevanza sociale, culturale, ricreatica artistiche, turistiche, sportive e di
occupazione locale;
• A favore di oggetti in stato di bisogno.
Art. 2
“Sostegno di attività di rilevanza sociale, culturali, ricreative, artistiche, sportive e di
promozione della occupazione locale”
Possono ricevere contributi, sussidi vantaggi comunque attribuiti Enti o Associazioni senza scopo di
lucro aventi sede nel territorio del Comune o ivi operanti con iniziative idonee a favorire lo sviluppo
sociale culturale ricreativo o sportivo della comunità locale nonché degli organismi o enti aventi
quale scopo lo sviluppo delle attività ed occupazioni locali.
Gli interventi del Comune possono essere ordinari o straordinari.
Interventi ordinari:
Gli interventi ordinari consistono nella assegnazione di contributi in denaro con frequenza annuale
per un tempo indeterminato sino a revoca a sostegno della attività ordinaria dell’Ente o
Associazione richiedente.
La prima istanza di contributo ordinario dovrà essere presentata entro il 30 Settembre corredata da
copia:
dello Statuto o atto costitutivo dell’ente o Associazione richiedente del rendiconto economico –
finanziario delle iniziative attuate nell’anno successivo con la previsione dei relativi costi o dal
bilancio preventivo.
La Giunta Comunale sulla base delle richieste e delle disponibilità di bilancio e della situazione
finanziaria del richiedente provvede alla determinazione dei contributi.
I contributi così determinati si intendono confermati automaticamente per gli anni successivi a
condizione che gli enti e associazioni destinati dei contributi presentino annualmente:
il rendiconto economico – finanziario relativo all’anno precedente;
il programma delle iniziative dell’anno successivo con la previsione dei relativi costi o del bilancio
preventivo.
Sulla base dei documenti presentati e della disponibilità di bilancio l’Assessore competente potrà
proporre alla Giunta Comunale la modifica o revoca del contributo.
Interventi straordinari:
Gli interventi straordinari costituiscono nella assegnazione di contributi denaro una – tantum a
sostegno di iniziative e necessità di carattere straordinario dell’ente o associazione richiedente.
L’istanza di assegnazione del contributo straordinario dovrà essere corredata.
1. Da una dettagliata relazione sull’iniziativa programmata o necessità riscontrata;
2. Da una dettagliata previsione di spesa con l’indicazione delle riscorse con il quale l’ente
richiedente intende farvi fronte.
La Giunta Comunale tenendo conto delle risorse disponibili o stanziate nel bilancio comunale e
della situazione e della situazione finanziaria del richiedente determina l’entità del contributo e le
modalità della sua erogazione.

Utilizzo di immobili strutture o beni:
L’utilizzo gratuito o agevolato di immobili o strutture pubbliche da parte di Enti o Associazioni
senza scopo di lucro o aventi fini di promozione all’attività sociale culturale ricreativa o sportiva
costituisce vantaggio economico a favore dei soggetti utilizzatori.
Esso potrà essere ricorrente o occasionale e potrà essere concesso con i criteri e le modalità previsti
per l’assegnazione dei contributi ordinari e straordinari in relazione alle reali disponibilità ed alle
attività programmate dal Comune.
Il Comune può erogare sovvenzioni a Enti privati per l’utilizzo ricorrente od occasionale di strutture
di loro proprietà per attività di pubblico interesse.
Il Comune può consentire l’uso di beni immobili registrati da parte di enti o sodalizi organizzati per
lo svolgimento di attività a rilevanza sociale.
L’uso di tali beni è disposto su domanda dei soggetti interessati alla quale dovrà essere allegata
documentata relazione sulla attività svolta e da svolgere nonché sull’uso specifico del bene
richiesto.
La Giunta Comunale delibera sulle richieste tenendo conto delle caratteristiche di rilevanza sociale
della attività svolta dai soggetti richiedenti nonché degli scopi per i quali viene richiesto l’uso dei
beni e della situazione finanziaria. L’uso può essere consentito a titolo gratuito ovvero agevolato a
previa sottoscrizione di apposito atto che garantisca l’integrità e la correttezza dell’uso del bene di
pubblica proprietà.
La Giunta Comunale assegna in affitto gli alloggi di proprietà comunale e di edilizia agevolata in
base alla legge 372/76. Per l’assegnazione degli alloggi viene utilizzata la graduatoria determinata
per l’edilizia pubblica sovvenzionata o apposita graduatoria comunale a seguito di bando pubblico.

