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TITOLO I - PRINCIPI GENERALI 
 
ART. 1 - Oggetto del Regolamento 
1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi del l'art. 12 della L.7 agosto 
1990 n° 241 e dell'art. 67 dello Statuto Comunale, i criteri e le modalità ese-
cutive per la concessione di sovvenzioni, contribut i, sussidi e ausili finan-
ziari e organizzativi, la concessione di patrocini e l'attribuzione di vantaggi 
economici di qualunque genere a persone e ad enti p ubblici e privati. 
2. Sono esclusi dalla presente disciplina i costi s ociali che l'amministrazione 
assume per i servizi dalla stessa gestiti o dei qua li promuove la gestione o 
l'organizzazione per suo conto da parte di altri so ggetti essendo gli stessi re-
golati per quanto relativo ad agevolazioni, riduzio ni ed esenzioni dal pagamento 
dei corrispettivi per la fruizione di beni e di ser vizi, dalla disciplina da 
stabilirsi in conformità all'art. 32, comma secondo , lettera g, della legge 8 
giugno 1990, n. 142. 
 
ART. 2 - Finalità 
1. Nell'esercizio delle attività anzidette l'Ammini strazione Comunale persegue 
il conseguimento di utilità sociali, alle quali son o finalizzate le risorse pub-
bliche impiegate secondo il principio della traspar enza dell'azione amministra-
tiva. 
 
ART. 3 - Pubblicità del Regolamento 
1. L'Amministrazione dispone iniziative idonee ad a ssicurare la più ampia cono-
scenza del presente Regolamento. 
2. Gli atti relativi alla concessione di finanziame nti e benefici economici sono 
pubblicati all'Albo Pretorio del Comune per la dura ta prevista dalla legge e 
pubblicizzati a norma dell'art. 86 dello Statuto Co munale. 
3. Di tali atti ogni cittadino può prendere visione  in qualunque momento facen-
done richiesta nelle forme previste dal Regolamento  di cui all'art. 7 della 
Legge 8 giugno 1990, n°142 e dall'art. 83 dello Sta tuto Comunale. 
 
ART. 4 - Natura dei benefici 
1. I benefici di cui all'art. 1 possono consistere in: 
a) contributi in denaro; 
b) esenzione parziale o totale dal pagamento di tar iffe o corrispettivi fissati 
da atti comunali per l'uso o il godimento di beni; 
c) collaborazione organizzativa; 
d) patrocini. 
 
ART. 5 - Ambiti di intervento. 
1. Gli ambiti per i quali l'Amministrazione Comunal e può effettuare la conces-
sione di finanziamenti e benefici economici, nei li miti delle risorse di cui di-
spone, sono, di norma, i seguenti: 
a) Assistenza e Sicurezza sociale; 
b) Tutela dei beni artistici, culturali e delle pub bliche tradizioni. 
Cultura e informazione; 
c) Sport e attività ricreative; 
d) Tutela e valorizzazione del patrimonio ambiental e; 
e) Sviluppo economico; 
 
ART. 6 - Soggetti ammessi 
1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussi di ed ausili finanziari e 
l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque g enere, può essere disposta 
dall'Amministrazione Comunale a favore di: 
a) persone fisiche residenti o normalmente presenti  nel Comune; 
b) enti pubblici per le attività che essi esplicano  a beneficio della popola-
zione del Comune; 
c) enti privati, associazioni, società sportive, fo ndazioni ed altre istituzioni 
di carattere privato, dotate di personalità giuridi ca, nonché di associazioni 
non riconosciute, gruppi, comitati e circoli per at tività che non abbiano scopo 
di lucro e che siano a carattere pubblico: 



-che esercitano prevalentemente la loro attività in  favore della popolazione del 
Comune; 
-che effettuano iniziative o svolgono attività a pu bblico vantaggio; 
d) organizzazioni di volontariato regolarmente iscr itte al Registro della Re-
gione Emilia Romagna ai sensi dell'art. 10 della L. R. n. 26/1993 e 
dell'art. 19 c. 1 bis della Legge 19.3.1993 n. 68; 
e) singole persone fisiche e gruppi per la produzio ne e diffusione di elaborati 
della creatività artistico culturale. 
2. In casi particolari l'attribuzione di interventi  economici può essere dispo-
sta per sostenere specifiche iniziative che hanno f inalità di aiuto e solida-
rietà verso altre comunità italiane o straniere col pite da calamità od altri 
eventi eccezionali, oppure per concorrere ad inizia tive di interesse generale. 
 
ART. 7 - Riparto delle risorse 
1. Le risorse disponibili sono annualmente determin ate nel bilancio di previ-
sione. 
2. Il Consiglio Comunale può, tuttavia rivedere, in tegrare, modificare, in corso 
d'anno, i termini e le modalità, al fine di correla rli alle esigenze di adegua-
mento della programmazione degli interventi per eff etto di variazioni nelle di-
sponibilità finanziarie o del verificarsi di situaz ioni imprevedibili. 
 
ART. 8 - Requisiti delle istanze 
1. La concessione dei benefici è subordinata alla p resentazione di apposita do-
manda entro i termini stabiliti nel presente Regola mento. 
2. Le istanze per la concessione di contributi o di  altri benefici debbono con-
tenere l'indicazione dei requisiti posseduti e l'in dividuazione delle finalità 
alle quali l'intervento richiesto è destinato. 
3. Le istanze debbono essere redatte secondo i modu li predisposti 
dall'Amministrazione. 
4. Le istanze presentate per le finalità di cui al presente regolamento, do-
vranno contenere la dichiarazione che il soggetto r ichiedente non fa parte 
dell'articolazione politico-amministrativa di nessu n partito, in relazione a 
quanto previsto dall'art. 7 della L. 2 maggio 1974,  n° 195 e dall'art. 4 della 
L. 18 novembre 1981 n° 659. Tale dichiarazione non è richiesta per gli inter-
venti cui all'art.21 direttamente prestati ai sogge tti assistiti o alle loro fa-
miglie. 
5. Le istanze pervenute sono assegnate, per il proc edimento istruttorio, all'uf-
ficio o servizio competente. 
6. Le istanze istruite sono rimesse da ciascun refe rente alla Giunta Comunale, 
evidenziando le richieste che risultano prive dei r equisiti richiesti o in con-
trasto con le norme del presente Regolamento. 
7. Nessun intervento può essere disposto dalla Giun ta Comunale in favore di sog-
getti ed iniziative che, secondo l'istruttoria, son o risultati privi dei requi-
siti od in contrasto con le norme regolamentari. 
8. L' effettiva osservanza dei criteri e delle moda lità stabilite deve risultare 
dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo d elle norme che agli stessi si 
riferiscono. 
 
ART. 9 - Termini di presentazione delle istanze 
1. Le istanze per la concessione dei benefici di cu i alle lettere b), c), d) 
dell'art. 6 del presente regolamento, indirizzate a l Sindaco, devono essere 
inoltrate all'Ufficio Protocollo entro i seguenti t ermini: 
a) per l'attività ordinaria annuale dal 1 al 30 set tembre con riferimento 
all'anno solare successivo; 
b) per progetti ed iniziative dal 1 al 30 marzo con  riferimento all'anno in 
corso oppure almeno 40 giorni prima della loro real izzazione; 
c) per progetti ed iniziative dal 1 al 30 settembre  con riferimento all'anno 
successivo. 
2. Le richieste di beneficio non continuativo dei s oggetti di cui alla lettera 
a) dell'art. 6 del presente regolamento devono esse re: 
-presentate nel corso dell'anno a cui si riferiscon o, comunque non oltre il 30 
settembre, indirizzandole al Sindaco ed inoltrandol e 
all'Ufficio Protocollo del Comune; 



-redatte secondo il modulo predisposto dall'ufficio  referente. 
 
ART. 10 - Modalità di concessione ed erogazione dei  benefici 
1. Entro 30 giorni dalla data di presentazione dell e istanze di beneficio, gli 
uffici competenti provvederanno all'istruttoria evi denziando le richieste prive 
dei requisiti previsti dal presente regolamento. 
2. Le richieste istruite sono rimesse alla Giunta c he, entro 45 giorni dalla 
data di presentazione delle istanze, indicherà con proprio atto: 
a) i soggetti ammessi e l'entità del beneficio conc esso; 
b) i soggetti esclusi e le relative motivazioni. 
3. Con riferimento all'attività ordinaria annuale l 'amministrazione comunale 
provvederà a liquidare l'importo concesso entro il 30 giugno dell'anno a cui la 
richiesta si riferisce e, per il secondo semestre e ntro il 31 dicembre dello 
stesso anno. 
4. Con riferimento a progetti, iniziative, etc., l' amministrazione comunale 
provvederà a liquidare il 50% entro 10 giorni dalla  data di esecutività della 
deliberazione e il restante 50% entro 30 giorni dal la consegna della documenta-
zione comprovante la realizzazione di ciò per cui i l beneficio è stato concesso. 
5. Il beneficio concesso per attività annuale, prog etti, iniziative, etc., non 
può superare il 50% delle spese sostenute. 
 
ART. 11 - Motivazione dell'esclusione 
1. Nella deliberazione da adottarsi dalla Giunta Co munale per l'attribuzione de-
finitiva dei benefici sono indicati i soggetti e le  iniziative escluse, con 
l'indicazione dei motivi. 
 
ART. 12 - Persone fisiche 
1. Le persone fisiche che presentano istanze per ot tenere interventi finanziari 
dal Comune devono esporre nelle stesse le motivazio ni e la misura dell'inter-
vento richiesto. All'istanza dovrà essere allegata la documentazione idonea a 
comprovare le finalità dell'intervento, l'onere com plessivo da sostenere per lo 
stesso e/o l'attestazione dei redditi effettivi pro pri e delle persone convi-
venti o dei familiari a cui appartiene. Nella richi esta dovrà inoltre essere 
precisato se il richiedente beneficia, per l'interv ento al quale la stessa si 
riferisce, di contributi finanziari da parte di alt ri soggetti pubblici o pri-
vati; in caso affermativo dovrà essere precisato l' importo del contributo ed il 
soggetto che ne ha assicurato la concessione. L'Amm inistrazione si riserva la 
verifica di quanto dichiarato. 
2. Con il provvedimento di assegnazione dell'interv ento, può essere autorizzata, 
sulla base dell'istanza del richiedente e delle ris ultanze dell'istruttoria, 
l'erogazione di un acconto. 
3. L'erogazione dell'importo totale o a saldo della  somma assegnata viene effet-
tuata dall'Ente entro 60 giorni dalla presentazione  della documentazione richie-
sta. Se la spesa sostenuta risulta minore dell'impo rto della sovvenzione con-
cessa, quest'ultima viene ridotta in proporzione. 
 
ART. 13 - Enti ed associazioni 
1. Nell'ipotesi di cui alla lett. b) 1° comma dell' art. 6, il beneficio può es-
sere concesso per singole iniziative o per progetti . 
2. Nell'ipotesi di cui alle lett. c) e d), 1° comma  dell'art. 6, il beneficio 
può essere concesso in relazione all'attività compl essiva o ad una parte rile-
vante di essa o per la realizzazione di singole ini ziative o progetti. 
3. Per i soggetti di cui all'art. 6, lett. c), d), che richiedono la concessione 
di un intervento finanziario quale concorso per l'e ffettuazione della loro atti-
vità annuale, l'istanza di concessione dovrà essere  corredata, per il primo 
anno, da copia del bilancio di previsione e dal pro gramma di attività. Per le 
richieste presentate dopo il primo anno di attività  o, comunque, per l'anno suc-
cessivo a quello per il quale l'ente ha fruito del contributo del Comune, oltre 
al preventivo e al programma per il nuovo anno, dov rà essere presentato il ren-
diconto della gestione precedente nella quale è sta to utilizzato il concorso fi-
nanziario del Comune. 
4. Per i soggetti di cui all'art. 6, lettere b), c) , d), e) che richiedono la 
concessione di un intervento finanziario quale conc orso per l'effettuazione di 



manifestazioni, iniziative, progetti, l'istanza di concessione deve essere cor-
redata dal programma dettagliato della manifestazio ne o iniziativa, dalla preci-
sazione dell'epoca e del luogo in cui sarà effettua ta e del preventivo finanzia-
rio nel quale risultino analiticamente le spese che  il richiedente prevede di 
sostenere e le entrate con le quali si propone di f ronteggiarle, incluse quelle 
a proprio carico. Per i soggetti di cui all'art. 6,  lettere c), 
d), l'istanza dovrà inoltre essere corredata da cop ia dell'ultimo bilancio ap-
provato o documento contabile analogo. 
5. Debbono essere in ogni caso indicati nell'istanz a eventuali ulteriori bene-
fici richiesti o ricevuti dal Comune o da altri sog getti pubblici o privati. 
6. I documenti di cui al comma 3 e 4 del presente a rticolo, debbono essere fir-
mati dal rappresentante legale. 
7. Gli enti pubblici e le persone giuridiche privat e non iscritte all'Albo di 
cui all'art.64 dello Statuto Comunale, dovranno alt resì allegare copia dello 
Statuto o atto costitutivo. 
8. Nei preventivi e nei rendiconti di manifestazion i, iniziative e progetti ai 
quali concorre il Comune non possono essere compres e le prestazioni assicurate 
alle iniziative suddette dall'apporto dei component i dell'ente o soggetto orga-
nizzatore e da coloro che, a qualsiasi titolo, volo ntariamente ad esse collabo-
rano, nonché oneri riferiti all'uso di materiale, a ttrezzature, impianti dei 
quali il soggetto organizzatore già dispone o che s aranno messi gratuitamente a 
disposizione dallo stesso Comune o da altri enti pu bblici o privati. 
9. L'intervento del Comune non può essere richiesto  né concesso per eventuali 
maggiori spese che manifestazioni ed iniziative ric hiedono e non può essere ac-
cordato per la copertura di disavanzi di gestione d elle attività ordinarie. 
 
ART. 14 - Rendiconto e casi di revoca 
1. I soggetti che hanno ottenuto i benefici di cui all'art. 13, comma 4, do-
vranno presentare entro 30 giorni dalla data finale  indicata nella richiesta, 
una relazione sull'attività svolta specificando l'e ffettiva utilizzazione del 
beneficio concesso dall'Amministrazione Comunale, n onché il rendiconto delle 
spese sostenute e delle entrate derivanti dallo svo lgimento dell'iniziativa, 
programma o attività. 
2. Se la spesa effettiva risulta inferiore a quella  indicata nella domanda per 
riduzione delle attività o delle iniziative descrit te, i benefici saranno pro-
porzionalmente ridotti. 
3. Il beneficio si intende revocato ed il beneficia rio è tenuto a restituire la 
somma che il Comune ha erogato, entro 30 giorni dal la delibera della Giunta che 
dispone la revoca, nei seguenti casi: 
a) mancata realizzazione del progetto o iniziativa o attività per le quali il 
beneficio è stato concesso; 
b) realizzazione di una tipologia diversa di proget to, iniziativa, o attività 
rispetto a quella indicata nella richiesta di benef icio; 
c) mancato rispetto delle clausole di cui al primo comma del presente articolo o 
di specifiche condizioni previste per l'erogazione del beneficio. 
d) entrate superiori alle spese sostenute e non pre ventivamente finalizzate. 
 
ART. 15 - Interventi straordinari 
1. Per iniziative e manifestazioni non comprese fra  quelle previste dal presente 
Regolamento, che hanno carattere straordinario e no n ricorrente, organizzate nel 
territorio comunale e per le quali l'Amministrazion e Comunale ritenga che sussi-
sta un interesse generale della comunità tale da gi ustificare, su richiesta de-
gli organizzatori, un intervento del Comune, lo ste sso può essere accordato se 
esiste in bilancio la disponibilità dei mezzi finan ziari necessari. 
 
ART. 16 - Pubblicità dei benefici 
1. I soggetti che hanno ottenuto benefici comunali annuali per l'espletamento 
della loro attività, sono tenuti a far risultare, d agli atti attraverso i quali 
realizzano o manifestano tali attività, che esse ve ngono realizzate con la col-
laborazione del Comune. 
2. I soggetti che hanno ottenuto benefici comunali per realizzare manifesta-
zioni, iniziative e progetti, sono tenuti a far ris ultare dagli atti e dai mezzi 



con i quali effettuano pubblico annuncio e promozio ne delle iniziative suddette 
che le stesse vengono realizzare con la collaborazi one del Comune. 
 
ART. 17 - Patrocini 
1. Il patrocinio, riconoscimento pubblico che l'Amm inistrazione Comunale può 
concedere a singole manifestazioni, complessivi pro getti, elaborati della crea-
tività artistico-culturale, non comporta benefici f inanziari od agevolazioni. 
2. Il patrocinio è richiesto dal soggetto organizza tore con istanza scritta, 
stesa secondo il modello disponibile presso gli uff ici comunali competenti. 
All'istanza dovranno essere allegati una sintetica relazione sui contenuti, se 
si tratta di manifestazioni o progetti, la document azione pertinente (foto, vi-
deo, sonora, scritta, etc.), se si tratta di elabor ato della creatività. 
3. Il patrocinio è concesso formalmente dall'Ammini strazione Comunale entro 
trenta giorni dai termini di presentazione dell'ist anza. 
4. Il soggetto, che avrà beneficiato della concessi one di patrocinio, dovrà ap-
porre sul relativo materiale pubblicitario e inform ativo la dizione "con il pa-
trocinio del Comune di Cavezzo". 
5. Il patrocinio deve essere reso pubblicamente not o dal soggetto che l'ha otte-
nuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa. 
 
ART. 18 - Assegnazione di locali comunali 
1. L'Amministrazione Comunale può assegnare, in via  temporanea, alle associa-
zioni iscritte all'Albo Comunale, locali in suo pos sesso da utilizzare come 
sede. 
2. Le domande di assegnazione dei locali dovranno e ssere presentate entro il 30 
settembre di ogni anno, e corredate da copia dell'u ltimo bilancio approvato e 
contenere le seguenti indicazioni: 
a) attività da svolgere nei locali e modalità di ut ilizzo; 
b) disponibilità ad utilizzare i locali con altre a ssociazioni. 
3. La Giunta delibera le assegnazioni entro il 30 o ttobre di ogni anno per 
l'anno successivo. In casi eccezionali e debitament e motivati, la Giunta 
Comunale può procedere a singole assegnazioni al di  fuori dei periodi sopraindi-
cati. 
 
ART. 19 - Utilizzo di sale comunali 
1. I locali messi a disposizione dei soggetti di cu i all'art. 6 sono indicati 
dall'Amministrazione Comunale. 
2. La domanda dovrà essere presentata all'Ufficio p rotocollo e dovrà indicare: 
a) data e orario di utilizzo dei locali richiesti; 
b) descrizione dell'iniziativa; 
c) nominativo di un responsabile al quale l'Amminis trazione farà riferimento per 
eventuali danni causati. 
Alla domanda dovrà essere allegata una dichiarazion e con la quale il responsa-
bile si impegna a far rispettare le limitazioni cir ca il numero massimo di per-
sone che il locale può ospitare a norma delle vigen ti disposizioni in materia di 
sicurezza. 
3. L'Amministrazione Comunale potrà richiedere il v ersamento di una cauzione a 
garanzia del corretto uso dei locali. 
 
TITOLO II - AMBITI DI INTERVENTO 
CAPO I- ASSISTENZA E SICUREZZA SOCIALE 
 
Art. 20 - Finalità degli interventi 
1. Con gli interventi di cui al presente Capo, l'Am ministrazione Comunale in-
tende concorrere al superamento dello stato di indi genza o di una difficoltà 
economica a carattere straordinario della persona o  della famiglia evitando ri-
sposte frammentarie e meramente assistenziali. Tali  interventi sono in partico-
lare finalizzati: 
a) alla protezione e tutela del bambino; 
b) alla protezione e tutela dei minori e dei giovan i in età evolutiva; 
c) all'assistenza, protezione e tutela degli anzian i; 
d) all'assistenza sostegno, tutela degli inabili; 



e) alla promozione dell'inserimento sociale, scolas tico e lavorativo di soggetti 
disabili e tossicodipendenti; 
f) alla prestazione di forme di assistenza: 
- a persone e famiglie che si trovano momentaneamen te in particolari condizioni 
di disagio economico e sociale, finalizzando gli in terventi alla normalizzazione 
delle situazioni eccezionali affrontate e al reinse rimento sociale e produttivo 
alle persone assistite; 
- a persone e famiglie di detenuti e/o vittime del delitto; 
- ad immigrati che intendono fissare la propria res idenza nel territorio del Co-
mune e/o vi svolgono attività lavorativa; 
- ad indigenti di passaggio. 
2. Per conseguire tali finalità, il Comune oltre ad  intervenire direttamente, 
provvede al sostegno, valorizzazione e sviluppo del le istituzioni pubbliche e 
private senza fine di lucro e delle associazioni di  volontariato iscritte al 
Registro regionale che abbiano per scopo e concreta mente operino per realizzare 
le finalità di cui sopra. 
 
Art. 21 - Benefici economici a persone fisiche 
1. Per gli interventi gestiti dal Comune in forma d iretta, i benefici sono con-
cessi con i criteri e le modalità fissate dalla Amm inistrazione Comunale. 
2. Per gli utenti in carico in corso d'anno (minimo  vitale, canone di locazione, 
ecc.) l'intervento economico continuativo è rinnova bile d'ufficio l'anno succes-
sivo se, previo accertamento dei requisiti da parte  del Servizio di Assistenza 
Sociale, persiste il bisogno. 
3. Le richieste di beneficio non continuativo debbo no essere presentate nel 
corso dell'anno a cui si riferiscono, comunque non oltre il 30 settembre, indi-
rizzandole al Sindaco ed inoltrandole all'Ufficio P rotocollo del Comune. 
4. I requisiti e le modalità di accesso verranno pu bblicizzati mediante manife-
sti affissi in luoghi pubblici. 
5. L'istanza dovrà essere redatta secondo il modulo  predisposto dall'Ufficio 
Servizi Sociali. 
6. All'istanza dovrà essere allegata, oltre a quant o previsto dall'art. 12, 
comma 1, anche la descrizione e l'ubicazione dei be ni immobili propri e delle 
persone conviventi. L'esistenza di proprietà immobi liari diverse dall'alloggio 
di abitazione esclude, in linea di massima, la poss ibilità di concessione di 
contributi. 
7. La concessione del beneficio è subordinata all'a ccertamento del bisogno da 
parte del Servizio di Assistenza sociale, che valut erà la situazione comples-
siva, personale e familiare del richiedente. 
8. L'erogazione di sussidi a favore di soggetti che  necessitano di immediata as-
sistenza può essere autorizzata dal Sindaco in base  all'istanza del richiedente 
ed alle risultanze dell'istruttoria effettuata, nel  minor tempo possibile, dal 
Servizio di Assistenza sociale. Almeno trimestralme nte il Sindaco riferisce alla 
Giunta gli interventi disposti e la stessa dispone il discarico delle somme ad 
essi relative con atto adottato ai sensi del quinto  comma dell'art. 45 della 
legge n°142/1990. 
 
ART. 22 - Concessione ed erogazione di benefici a p ersone fisiche-Modalità 
1. Per gli interventi non continuativi, l'Ufficio A ssistenza Sociale provvede, 
entro 30 giorni dalla data di presentazione delle d omande, all'istruttoria delle 
stesse evidenziando le richieste prive dei requisit i previsti dal presente 
Regolamento: 
a) le richieste istruite sono rimesse alla Giunta c he entro 45 giorni dalla data 
di presentazione delle domande indicherà, con propr io atto: 
- i soggetti ammessi e l'entità del beneficio conce sso; 
- i soggetti esclusi e le relative motivazioni. 
b) l'erogazione del beneficio avverrà entro 10 gior ni dalla data di esecutività 
della deliberazione. 
2. Per gli interventi continuativi, sulla base dell 'istruttoria del Servizio di 
Assistenza, se persistono i requisiti, la Giunta ad otterà il provvedimento di 
concessione in tempi tali da consentire l'erogazion e quadrimestrale del benefi-
cio. 
 



ART. 23 - Benefici economici ad enti ed associazion i 
1. I benefici ai soggetti indicati all'art. 6, comm a 1 lett. b), c) e d), sono 
concessi per attività, progetti od iniziative di as sistenza e sicurezza sociale 
volti ad eliminare stati di bisogno ed emarginazion e, con la realizzazione di 
programmi ed attività di aggregazione sociale ed al tri interventi volti a favo-
rire l'autonomia di singole persone e gruppi, a rim uovere ostacoli che impedi-
scano, limitino la fruizione dei Servizi sociali e sanitari da parte di indivi-
dui e gruppi socialmente più deboli. 
2. L'istanza di beneficio, indirizzata al Sindaco, dovrà essere presentata 
all'Ufficio Protocollo nei termini di cui al preced ente art. 9. 
3. L'istanza di beneficio dovrà essere redatta seco ndo i moduli predisposti 
dall'Ufficio Servizi Sociali diversificati per l'at tività annuale e per progetti 
e/o iniziative. 
4. Nell'istanza dovrà essere dichiarata, oltre a qu anto previsto dall'art. 13 
commi 3 e 4, l'entità del beneficio richiesto e l'e ventuale iscrizione al 
Registro Regionale del Volontariato. 
5. I benefici sono concessi prioritariamente per at tività, progetti o iniziative 
delle Associazioni di Volontariato iscritte al Regi stro regionale di cui alla 
L.R. 26/93. 
 
CAPO II 
TUTELA DEI BENI ARTISTICI E CULTURALI E DELLE PUBBL ICHE TRADIZIONI 
CULTURA E INFORMAZIONE 
 
ART. 24 - Finalità 
1. Con gli interventi di cui al presente Capo l'Amm inistrazione Comunale in-
tende: 
a) favorire la conoscenza dei beni artistici e cult urali e delle pubbliche tra-
dizioni, sensibilizzando altresì alla loro conserva zione attraverso visite, con-
ferenze, pubblicazioni e ogni altra forma di diffus ione e di approfondimento; 
b) favorire specifici interventi per la conservazio ne materiali di detti beni; 
c) favorire la promozione culturale; 
d) favorire la creatività artistico-culturale; 
e) favorire l'informazione. 
 
ART. 25 - Benefici economici 
1. I benefici sono concessi ai soggetti di cui all' art. 6. 
2. L'istanza di beneficio, indirizzata al Sindaco, dovrà essere presentata 
all'Ufficio Protocollo del Comune nei termini di cu i al precedente art. 9. 
3. L'istanza di beneficio, redatta secondo i moduli  reperibili presso gli uffici 
competenti, oltre a quanto previsto dagli artt. 8, 12 e 13 del presente regola-
mento, dovrà essere corredata: 
a) per attività annuale da materiale pubblicitario relativo all'ultimo anno di 
attività; 
b) per progetti ed iniziative dal progetto grafico- pubblicitario; 
c) per elaborati della creatività artistico cultura le da progetto grafico, 
bozza, documentazione, foto e/o video, registrazion e audio. 
 
CAPO III - SPORT E ATTIVITA' RICREATIVE 
 
ART. 26 - Finalità 
1. Con gli interventi di cui al presente Capo, l'Am ministrazione Comunale in-
tende concorrere al sostegno, alla promozione, alla  diffusione ed allo sviluppo 
della: 
-pratica sportiva e dell’attività motoria, per la v alorizzazione degli aspetti 
formativi-educativi ad esse riconducibili; 
-attività ricreativa nel tempo libero per la valori zzazione delle capacità crea-
tive, espressive, relazionali nelle quali si estrin seca e si compie la persona-
lità di ogni individuo e più in generale di una col lettività. 
 
ART. 27 - Benefici economici 
1. I benefici sono concessi ai soggetti di cui all' art. 6. 
2. L'istanza di beneficio, indirizzata al Sindaco, dovrà essere presentata 



all'Ufficio Protocollo del Comune nei termini di cu i al precedente art. 9. 
3. L'istanza di beneficio dovrà essere redatta seco ndo i moduli reperibili 
presso l'ufficio competente ed essere corredata da quanto previsto dagli artt. 
8, 12 e 13 del presente regolamento. 
 
CAPO IV - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO AM BIENTALE 
 
ART. 28 - Finalità 
1. Con gli interventi di cui al presente Capo l'Amm inistrazione intende favorire 
le attività, le iniziative e i progetti di tutela e  valorizzazione dell'am-
biente, che abbiano come riferimento il territorio comunale nei suoi molteplici 
aspetti. 
2. Gli interventi sono principalmente finalizzati a  sostenere: 
a) iniziative di promozione nei cittadini del rispe tto e della salvaguardia 
dell'ambiente; 
b) interventi di riqualificazione del territorio; 
c) mostre ed altre attività che hanno per fine la v alorizzazione dei beni am-
bientali, la rappresentazione dei pericoli che mina cciano la loro conservazione 
e la loro protezione; 
d) progetti, studi e ricerche di carattere ecologic o-ambientale. 
 
ART. 29 - Benefici economici 
1. I benefici sono concessi ai soggetti di cui all' art. 6. 
2. L'istanza di beneficio, indirizzata al Sindaco, dovrà essere presentata 
all'Ufficio Protocollo del Comune nei termini di cu i al precedente art. 9. 
3. L'istanza di beneficio dovrà essere redatta seco ndo i moduli reperibili 
presso l'ufficio competente ed essere corredata da quanto previsto dagli artt. 
8, 12 e 13 del presente regolamento. 
 
CAPO V - SVILUPPO ECONOMICO 
 
ART. 30 - Finalità 
1. Con gli interventi di cui al presente Capo l'Amm inistrazione Comunale intende 
favorire la valorizzazione dei settori economici di  maggior rilevanza o tradi-
zione ed in particolare: 
a) organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, ra ssegne e simili manifesta-
zioni, sia che si tengano sul territorio del Comune , sia al di fuori di esso, 
quando accolgono una significativa partecipazione d elle attività esercitate nel 
Comune; 
b) effettuazione di iniziative collettive di promoz ione e pubblicizzazione dei 
prodotti locali, quando l'adesione alle stesse sia aperta a tutte le aziende 
operanti nel settore aventi sede nel comune; 
c) manifestazioni ed iniziative qualificanti per l' immagine della comunità e del 
suo patrimonio ambientale, artistico e storico, del le produzioni tipiche locali, 
che abbiano per fine di incrementare i flussi turis tici verso il territorio co-
munale; 
d) realizzazione di opere ed interventi per favorir e la diffusione del turismo 
sociale, per la costruzione di attrezzature ricetti ve per il turismo giovanile, 
ostelli, campeggi e simili; 
e) valorizzazione di zone ed attività particolari e sistenti nel territorio comu-
nale. 
 
ART. 31 - Benefici economici 
1. I benefici sono concessi ai soggetti di cui all' art. 6. 
2. L'istanza di beneficio, indirizzata al Sindaco, dovrà essere presentata 
all'Ufficio protocollo del Comune entro i termini d i cui all'art. 9. 
3. L'istanza di beneficio dovrà essere redatta seco ndo i moduli reperibili 
presso l'ufficio competente ed essere corredata da quanto previsto dagli artt. 
8, 12 e 13 del presente regolamento. 
 
TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI 
 
ART. 32 - Responsabilità 



1. Il Comune è sollevato da qualsiasi responsabilit à diretta o indiretta rela-
tiva all'organizzazione e svolgimento dell'attività , progetto, iniziativa, am-
messa a beneficio, rimanendo le relative responsabi lità a carico esclusivo dei 
soggetti pubblici e privati promotori. 
 
ART. 33 - Albo dei beneficiari 
1. L'Albo dei soggetti a cui siano erogati contribu ti, sovvenzioni, crediti, 
sussidi e benefici di natura economica a carico del  bilancio comunale, istituito 
in esecuzione dell'art. 22 della legge n° 412/91, v iene tenuto ed aggiornato 
dall'Ufficio Ragioneria Comunale. 
2. I Responsabili degli uffici e dei servizi comuna li che provvedono all'istrut-
toria o all'adozione dei provvedimenti di erogazion e dei contributi o degli al-
tri benefici di natura economica sono tenuti a comu nicare all'Ufficio 
Ragioneria le informazioni necessarie all'aggiornam ento dell'Albo. 
 
ART. 34 - Entrata in vigore 
1. Il presente regolamento entra in vigore alla dat a di esecutività dell'atto 
deliberativo di approvazione. 
2. Sono valide le istanze presentata dal primo genn aio 1994 fino all'entrata in 
vigore del presente regolamento. 
- -  


