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TITOLO I

NORMÉ GENERALI

,îÍ;,1,

A, f ne oi conco-e'e a ga'a'Ii'e ;l ointto ^vlorabile del'uomo a' o'eîo sv;luppo oerla oersonalità

.ia come s,nqoto "ia 
n" 

'e 
ro'n'uz'or: ;;;i ;* essa s svorge e o ademoiere i dove''

inoe.oqab',r d' sorida'retà 
"o"'o-""ono-r;"i- 

ÀrrÀ'"'tt-"tion" Con"-una'e- fa-vot'sce n'edianle la

.on"eJ. o"" dr sowenzion cotr''n"ri 
'!l"s'al 

"-ti'ifì:antian " 
uuntuggi econorrci "o1cné de'

patrocinio:

a I'eliminazione delle cause
provocano situazioni di

studio e di lavoro;

b la fruibilità delle strutture,
garantiscano la libertà e la

.r' ^..lihè economico culturale arbieîtale e socia'e che

bl"s;"""';"";;; J, 
-àtars 

inatione dasl ambienl; o vita d:

det servrzi e delre paesrazioni socrari secoîoo nodalrà cl"e

olg..à p;t*""i" 
",ea' 

zzino effert've cor.d'zioîr o' eguaglianza

sostanziale;

c. la protezione e Ia tuiela gluridica dei

manchino o difatto non Provvedano

d. ogni altra
umanl;

e. la costltuzione ed il

assisienziali, sanitarie,

soggettì incapaci dì prowedere a se stessi' quando

gli obblÌgati Per legge;

comrna sono, in ogni caso,

iniziaUva diretta allo sviluppo socio-economico finalizzato all'afiermazjone dei valorl

fr,nz;ona'reîro oe're lioere fo'me assoclative aveî1 f'narita soclo

;"il;;;.;";""'icrealive ambienta eo Jmanirarie

Art. 2
Oggefto del regolamento

1. ll presente regolamento disciplina' ai sensi dell'articolo 13 della L R 30/04/1991 n 10' icriteri

e le modalità Pe':

= la concessione di sovvenzioni'

- la concessione di contributi;

- la concessÌone di sussìdi ed ausilifinanziarii

- l'aitribuzione divantaggi economìci dl qualunque genereì

= iì Patrocinìo;

- le borse di studio

2 Tutti q" 'are^,entl d; cL a p'ecedente di c'r' a orecede'te
- 

.Jnorà.a"u 
",'" 

o,spon o'lità eco^on^ che dellEnte erogato'e

o"îitol'",

Aj solifinÌ del presente regolamento' si iniendei

a) oer "concessione di sovvenzloni"' il finanziamento teso ad assicurare lo svolgirnento

dellartrvrtà ord.a-ia 'lrrapresa o''togg"u' ;obii"t À pr'vat per i persen'rirerto or scop

socali. socio-san'rari oi nt"'"u 'ooì'"ulll' 
t"ti ;;';"i;' ;i*;'t'vi r''marìía' ar'ìbientali o

pfomozlone economìco-produttiva;

br oe. concessione di contributt la correspons;one d; so:le-,-1e-r speclflc'e l.1'ative

'' i:".;Ji;i-p;; roro natJ.a e ".",**::'::H:j;f:";,T;::"T; S"ejll:"::":,"j'1",i,'J
cómmlsurazlone della loro entta l
Ii iì"1,r.",- "p"nì;l 

cutturati' eauJtivi ricreatlivi' r'rmanitarì' ambientaÌi di promozrone

-^^^^mi.^-órò'Í riiive



I

c) per "concessione di sussidi ed ausili finanziari", l'erogazione di adeguatl interventi di
carattere economlco tendentl a concorrere alla rimozione delle cause ostative al libero
sviiiippo della personalità del cittad:nc, ccsì come en,Jnciato dall'articolo 38 della Costituzione

in particolare, si intende:

- per "sussidio", un interuento atto a concorrere, in vÍa generale, alsuperamento dello
stato di indÌgenza della famlglia o della persona,

- per "ausilio finanziario", un intervento atto a concoffere al superamento di un particolare
staio di difficoltà delia famÍglia o della persona dovuto a cause straordinarie;

per "attribuzione di vantaggi economici", la fruizione a titolo gratuito o agevolato di un bene
di proprietà del comune o di un servizio non sociale né assistenziale o, comunque, di altra
utilità che non consista in un'erogazione di denaro;

per "patrocinio", il ticonoscimento morale, oneroso o non oneroso concesso dal Comune, ad
una inizìativa, manifestazione o progetto proposti e realizzali da letzi

per "borsa distudio", l'attribuzione di un beneficio dl natura economica a studenti meritevol.

'd)

e)

Art. 4
Competenze

1. ll Responsabile di Area..cornpetente provvede, con proprie determinazioni, all'erogazione dei
benefici di cui al presente regolamento, nel rispetto delia normativa prevista dal medesimo e sulla
base del piano di riparto o di specifici indirizzi politlco - amministrativi approvaij dalla ciunta
Comunale

2. Anche successivamente alla definizione del piano di ripado possono essere effettuate ulterÌori
., assegnazioni, oggetto dj domande peruenute successivamente, nei limiii delle disponibiliià
' . finanziarie residue e nel rispetto delle disposizioni di cui al presente regolamento, purché siano

state precedentemente soddisfatte le domande pervenute antecedentemente e ritenute
, ammÍssibili.

t. TTTOLO I I

.f1 sowENztoNr - coNTRtBUTt

APO r -SOWENZ|ON|

AÉ. 5
Finalità

1 Le concessioni di sowenzioni, come definite al precedente art. 3, sono finalizzate soo ed
esclusivamente al perseguimento del pubblico interesse.

Rientrano in questa forma di intervento le sovvenzioni ad enti, associazioni, comltati, istituti,
organismi e soggetti pivati, la cui ailività interessi direttamente la popolazlone amminisirata, sia
conforme alle norme vlgenii e si espieii al fi e di promucvere attività sociali, culturali, educative,
ricreative e sportive, economiche e produttive, socio-sanitarie, di ricerca, umanitarie, amblentali;
nonché nel campo della lotta alla tossicodipendenza e dei servizj per gli anzlani ed Ì portatorl di
handicap.

ln casi particolari, adeguatamente motivati, il Comune può attribuire sovvenzioni ad enti pubblici e
privati, ad associazioni, istltuti, comitati o altri organismi per sostenere specifiche iniz atÌve di aiuto
e solidarietà verso altre comuniià italiane o straniere colpite da calarnità o bisognose di intervento.

L'attlvità oggetto della sovvenzione deve avere, per la popolazione amministrata, peculiare
rilevanza ed esseTe esercitata senza scopo di lucro.

2

3

4



2.

,1

soggutfîuÎ"ti"i"'i

Possono beneficiare delle sovvenzionÌ di cui al presente capo:

A. le Persone fisiche;

B. Ie Persone gìuridiche;

c re associazioni isr-eeìr l-Î:Tlt?: r:;"':';ìl:t:::#1"ÎllLff;i#:,;:: :"""1i:."'""j:T1il:
-:..-tr,^^ -.^1"<i i óariiti oolnlcl le

:J;::;:";'J;;;; ;;iici e te o'san:zzazior sindacari

l sooqetti oenefic:an devono avere resioenza o seoe nel lerr:to_rio comuna e fatte salve facohà di

der;ga. oeb tamente îoouut" 
" 

p" "t'ìi'r5ii"itl)J"àilli '"tltttazroîe 
dell interesse pJbbììco

Art.7
Procedura

Le sovvenzioni sono assesnatè a:"s'19, 1-::1ì".i:::"::::ffi"'::iTÎ"fii"i: ::l:' , e sovvenzioî: sono assegndLc d 
èiii'* ""r" 

f Èi. re oerentorio del 31 marzo dellanno
oerveîire al prolocorlo-generale ol^,:"",,;j;1; 

";; ""i 
,e stesse viene -icnresrooervenire al prolocorro gcr rEraLe ""' -li"ttiuìta 

p,;|- 
"uì 

le stesse viene richiesto.
sLrccesslvo a quello ln cui è statà svolta

2. Dalla domanda devono chiaramente risultare:

o I'esatta indicazione del richiedente e del beneficiario;

o l'oggetto e la finalità perseguite dal soqgetio richiedente:

o lattiv'là svoria

3. Alla domanda devono essere allegati:

Ò cooia dello statuto e dell'atto costitutivo o di altro atto formale da cui si possa ricavare l'attività

svolta dal rrchredente 
" 

o" 
"'' "iàuini" 

if non perseguimento dì scopi di lucro;

. coora delluttrro consuntivo o anarogo docume o co_tao e oa cJ sr possano rrcavale 
'

" ;"i;.;;; i;;"; a'' '"tat'ui arta't'uià del ricn:ede'te

Tare docur-entaz,one puo essefe. s-rrogara da oichiarazrone sost.tut vare "atro o notorietà resa

a sersi della no-nativa v'genre oài"os-s;tìo o' "'' "' "uccessi\'o 
coîma r'

4 La dorìanda deve essere sotloscritta oa a oersona fis'ca ovve'o dal egale raoorese'ta_le oe'ra

pe.soîa giJ'idica assoclazlone gl."ppo"totittto lsttLto o organismo richledente

Éf;Î,

I Le èfiivià sovveîzlonabili oevono atrenere ao _teressi che'on esulino dalterritorio comulale e

cr.e f;qua'dino Drogett' '"t'' 
u' uo #"ìta'""onil latrve a cararte'e sost lLltivo integralivo o

Io.p","À"n,"'" t'ó"tto a que'e svohe dar comLne

2 Nella concessione delle sovvenzioni' l'Amministrazione Comunale tiene conio di eventuali altr

- 
oJnJ' "i""o"ot'"; 

pLbblic' o prrvat'

3 Sono ammesse a sovvenzione le donande presellate dai soggetti oi c': al precedelte a't 6 e

seco-do le mooal,là .o",""u," n5 ii"Jlli"-,5g"oiu"'";nìo-.u ì"iÉse dei segrenri c''ree di-ehrvi

a numero e qualificazione delle persone fisiche impegnaie nell'attività svolta dal richìedente

b caratteristiche degli scopi che si prefigge I attività svolta 
-dal"llc'hledente 

loro coerenza con

gli indirizz! polìtico - anltti"ì"tiìl"l"C"nrune e compatibLlità con I attività ed i compiti



espletati dallo stessoi

caratteristiche delì'attjvità g\à tealtzzala

possesso delle attrezzature, skumenti,

svolgimento dell'attività.

tn precedenza

necessari

dal soggetto richiedente;

I'organizzazione e lo

I

c.

d.
per

5.

L'inrpodo della sowenzione è commisurato alla natura ed alla complessità delL'attività-

Al soooetto che ha presentaio domanda di sovvenzlone può essere richiesta ogni notizia'

"Ài"-riiÉnìo "J 
in,"srazione utili ai frni della valuiazìone circa l'ammissione al beneficio

Art. 9
Erogazione

1-L'erogazionedellasovvenzioneèsUbordìnataaljaproduzionedelladocumentazloneprevistadal
precelenre an.7.

2. La sowenzione è erogata a condÌzione che l'attiviià si svolga nel rispetto degli scopi staiutari o- 
-""l"jlìri ià -"ftro 'atto che legìttima it richiedente allo svotgimento de a stessa.

3. I rendiconti dell'uiiLlzzaziòne della sovvenzione soho accompagnatj dalle note di spesa oYV:l? r:,sl

;;ii;ì;;t;i ;i;hÈrazione sostitutiva dell'atto di notorietà dalla persona-fisica o dal legale

.:iffi:H: ;;J""fl "Ltt"irà""* '.]ÀrÀ'ì"rì{n"r 
qu91" rq Àovvenzìo^ne è st*!? corrisp?"l*f .'ii.,qL-e' quale la sowgn..o^""::19!9{!1qry*4.-, t _t* ll-/ ./ l,î^ LÌ .-.'1, : . ..

4. La mancata presentazione del rendiconto costitùisce condizione preclusiva dÌ ogni futura

assegnazione del beneficio di cui al presente capo-

,,iG. La concessione di sowenzione di qualsiasi tipo non conferisce dìritto' né aspettativa' di

:.j|. cóntìnuità per gli anni successivi

AÉ. IO
'I i Dècadenza dal beneficio della sovvenzione

j !f,rl Decadono dal beneficio della sowenzione, a norrna del presente legolamento' i"destinatari"

-:i1 - che:

o non realizzino I'attività che legittima l'erogazione della sowenzione;

o non rispettìno pìenamente le condizìoni di cuial presenie regolamento

2 Nelle Ìpotesi di cui al precedente cornrra' il Comune erogatore procede aLJa revoca del

prowedimento di assegnazione della sovvenzìone

CAPOII_CONTRIBUTI
Art. 11

Finalità

.j. La concessione di coniributì è Íinalizzala aLla promozione ed al sostegno di specifiche iniziative'

"n" 
lnu"tiono ì campi socio - culturale, educatlvo, ricreativo e spodivo' economico e produttivo'

socio - sanitario, di ricerca, umanitarìo, ambientaìe ed è subordinata aLl'esclusivo scopo del

ragglungimento del pubblico interesse

2. Sono da ritenere di pubblico interesse i contrìbuti fondati sull'esigenza dl assicurare la

.aooresentanzadelcomunenel|'ambitodispecificheiniziativeinteressantilacollettivitàSUl
,i!à""iÀo 

-inéoi"t", in funzione detta migtiore conoscìbilÌtà ed apprezzamento dell'azione

amininìotrativa.

3Rientranoinquestaiormadiintervenioancheicontributirelativiaparticolariiniziativecheil' C"r"""-r""fi-à atttaverso altri ènti, associazloni, comitatl, istituti, organismi e soggetti pdvati,

;;;ti "";Àt 
sede fuori del te'ìtorio comunale, sempreché interessanÌi direttamente la

;;ii;ì;;t;i ;i;hÈrazione sostitutiva dell'atto di notoriett dalla persona fisica o dal legale

;"-w";;;i;"i" I 4:r l:::-l:l: -0""1_i^"1:l::1::-:ì'l:?il!::::::?:"::'.;::,".::,,9::,X'i J,, l



popolazione amministrata e conforrni alle norme vigenti in materia, nel campo della loita alla
tossicodipendenza e dei servizi per gli anziani ed i poriatod di handicap; nonché, per la
promozione di attività culturali, educative, ricreative e sportive e per il sostegno di attività
econorniche e produttive.

At+.12
Soggetti beneficiari

1. Possono usufruire dei contribuii dÌcui al presente capo, come definiti deJ precedente articolo 11:

A le percone fÌsiche;

B. le persone giuridiche;

C. le associazioni, i gruppi, i comiiati, gli istituti e gli altri organismi non avenii personalità

- - - - . giuridica, esclusi j,partiti pol;tici, le loro articolazioni politico-organizzative, le associazioni che
perseguano scopi politici e le organizzazioni sindacalì.

2.

3.

1.

1.

lsoggefti beneficiari devono svolgere specifiche iniziative promozionaii finalizzate allo sviluppo
economico ed al bene sociale della comunità amministraia, non aventi scopo di lucro, ivi
comprese quelle dirette a promuovere il miglioramento, l'ammodernamento e la ristrutiurazione di
Ìmprese industriali, artigianali e commerciali aventi sede nel territorio comunale, anche mediante
concessione dicrediti e prestiti agevolaii. :i

I soggetti beneficÌari devono avere residenza o sede nel teritorio comunale, fatte salve facoltà di
deroga, debitamente motivate e pur sempre finalizzate alla realizzazione dell'interesse pubbljco.

. Art 13
Procedura

Salvo che si proceda d'ufficio, i contributi sono assegnati a seguito di domanda rnotiv-ata e
documentata, che deve pervenire al protocollo generale del Comune, in congruo antÌcipo rispetto
alia data di svolgimento dell'iniziativa.

Dalla domanda devono chiaramente risultare:

o I'oggetto e la finalità dell'iniziativa e il numero delle persone impegnate nell organizzazjone e
gesiione della stessa;

o il nurnero presunto di cittadini coinvolii;

o l'indicazione degli altri soggettÌ, pubblicio privaii, cui sia stata fatta analoga richjestai

o il bilancìo preventivo dell'jniziatjva, recante le singole voci dispesa e dientrata;

o le tariffe eveniualmente praticate agli utenti;

o I'indicazione deil'entità dell'intervento richiesto:

4.

o le iniziative già effettuate in precedenza.

Alla domanda deve essere allegato lo staiuto e l'atto costitutivo o aliro atto formale della persona
giuridica o dell'associazione, gruppo, comitaio, istituto, organismo, dal quale si evinca
l'insussistenza di scopi di lucro. Tale docuTnentazione può essere surrogata da dichiarazione
sostÌtutiva dell'atto di notorietà resa, aÍ sensi delle norme vigenti, dal soggetto di cuj al successivo
comma 4.

La domanda deve essere sottoscritta dalla persona iisica richiedente owero daÌ leoale
rappresentante della persona giuridica, associazione, gruppo, comitato, istituto organtsmo.

Art. 14
Criteri

Sono ammesse a contributo le domande concernenti iniziative di interesse pubblico, che non
esulino dal territorio comunale e che riguardino interventi a ca.attere sostitutivo, integrativo o
complementare rispetto a quelli ait!rabilidai Comune owero progetii con fnalità di pubblica utiljtà.



Nella concessione dei contributi, l'AmmÍnistrazione Comunale tiene conto di eventuali altri
benefici economici o sponsorizzazioni pubbliche o private.

ì contiibuti sono erogaiisulla base dei seguenti criteri di!'ettivi:

o numero e qualifìcazione delle persone fisiche impegnate nell'organizzazione e gestione della
specifica iniziativa;

o caratteristiche degli scopi che si prefigge l'iniziaiiva svolta dal Íchiedente, loro coerenza con
gli indirizzi politico - amministrativi del Comune e compatibilità con I'attÌvità ed i compiti de o

o numero presunto di ciitadini coinvolti nell'inizlatlva;

o caratteristiche dell'iniziativa, con particolare dguardo a quelle di interesse collettivo generale;

o caratteristiche delle ìniziative già realizzate in precedenza dal soggeito richiedente;

o possesso delle attrezzaiurer strumenti, ecc. necessari per I'organizzazione e gestione
delfinizÌativa.

4. L'importo del contributo è costituito dalia differenza tra il totale delle singole vocÌ di spesa e delle
singole voci di entrata rÌsultanti dal bilancio preventivo dell'iniziativa, ritenute compatibili e congrue
con le caraherist;che ed entità della stessa.

5. L'ammontare del contributo non può comunque eccedere Ìl disavanzo risultante dal bllancio
preventivo dell'iniziativa.

0. Al soggetto che ha presentato domanda di contributo può essere richiesta ogni notizia,
;ai-'chiarimento ed integrazione uiili ai fini del giudizÌo di compatibilità e congruità di cui al comma
':, j precedente.

i' " ,fii Art. f s
$ È/ Erogazione

*r4a(Ltrogazione del contributo è subordinata alla produzione della documentazione prevÌsta dal
flSlqiiecerlenie ari 13

2. I rendiconti dell'utilizzazione del contributo sono sottoscritti dal legale rappresentante o dal
iesoriere o analoga figura del soggetto beneficiario ed accompagnatÌ dalje copie delle Ì.tote di
spesa ovvero da dichiarazione sostitutiva dell'atto di noiorietà resa dal legale rappresentante del
soggetto beneficiario ai sensi delie norme vigentÌ. Essi sono presenta| all'Ente che eroga il
contributo altermine dell'iniziativa per la quale esso è stato corrisposto.

3. La rnancata p.esentazione del rendiconto costituisce condizione preclusiva di ognl futura
assegnazione di coniributi.

Art. 16
Decadenza dal beneficio del contributo

1. Decadono dal beneficio del contributo, a norrna del presente regolamento, i , destinatari,, che:

o non realizzino l'inizìativa oppure modifichino sostanzialmente il programma preseniato in
riferimento ala stessa. ln questo caso, I'accertarnento della realizzazione dell'iniziativa in
forma ddotta, può cons€ntire l'erogazione di un contributo ridoiio rispetto a quello lnizlalmente
siabilito;

o non rispettino pienamente le condizionidi cui al presente regolamento.

2. Nelle ipotesi di cui al precedenie comma, il Comune erogatore procede aila revoca del
prowedimento di assegnazione del contributo.

2.

3.



I

1.

2.

4. I sussidi Possono costituiiè:

- un'assìstenza economìca continuativa mensile dì durata annuale' lirnitata all'esercizic

finanziario durante cuiè erogata,

- un'assistenza economica temporanea, per un periodo non superlore a mesitre

5Gliausilifinanziaricostituisconoun'asslsienzaeconomicastraordinariaacarattereunatantum'

TTTOLO I I I

SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI

Att. 17
Finalità

cÒn oli interventi di carattere economico di cui al plesente titolo, ampiamente discrezionali, il

ó"rJ'i" i"i""J","t"Lr" 
-igrnl"ut"nt" il benessere morale e materiale dei cittadini' al fine di

à'à'r""iii" "J """i 
tàizi sufricienti pe. soddisfare le loro esigenze' in qualsiesi fase della loro

É"i"tenru. co"ì ri.uovendo le cause ostatlve al libero sviluppo della personalità del cittadino, così

come enunciato dall'ariicolo 38 della Costituzìone

o.lni intervento. pertanto, deve avere climensioni tali da concorrere 'oncretamente 
al

;:":.";;; ;i.r;;iÉ siiua.ioni, derivanti da indìgenza e disaglo sociale permanenti owero

iiítiriJ"ii.'-" à"'là "*eie 
espticato in tavo'e di peÉone e o nuc'ei 'an'ilia'i ? ll:-d] "^":"-1li:]l.àaliti"it"ro dei bisogni esserziaie di assicurare un I'vello dì autosuft clenza economlca

iiiu-ol"nJo L" 
"uu"" 

che úeterminano siiuazionl di emarginazione individuale e familiare

ln particolare, si intende:

-oer"sussidlo",uninterventoattoaconconere,Ìnviagenerale'alsuperar'entodello
stato di indigenza della famiglja o della persona;

- oer "ausllio finanziario", un Ìntervento atto a concorrere al superamento di un padicolare stato

or drff.coltà della fam gla o dela oersona dovJlo a cause straordlna"e

Modalità di intervento aliernative alle misure di cui al presente titolo, pur sempre a sostegno dQl'

r"ààio*""ono u""ere rappresentate da erogazioni di natura economica a fronte di prestazioni

ailìir-iii "oii"ir"nt" 
utili. La retatjva disciplina è rimessa a separata fonie regolamentare

Art. 18

Soggetti beneficiari e controlli

Possonousufruiredeisussid]edausilifinanziari'comedefinjtidalpresenteregolamento:
i"ú"àì"i t""io""ti 

" 
in casi di eme.genza a soggetti temporaneamente p'esenti nelterritorio

comunale.

Alfìne difavorire l'esercizio della funzione di indirizzo e controLlo politico-amministratlvo da parte

oàr C"Àié, C"tr";le, il Servizio Sociale, cui compete la responsabilità delle procedure di

"àn""""i0"né 
C"i benefici di carattere economico previsti dal presente regolamento, predispone

,"" Jàtì"." """rae, 
da inviare al Presidente del Consiglio' che evidenzl sia idati relatÌvi ag l

intervènti effettuati, che i dsultati conseguiti mediante questi ultÌmi'

ll Comune svolge verÌfiche sulla verjdicità delle dichlarazioni rese dal richiedenii tramite la banca

i"ì' i"i 
"n"àri" " 

lr 
"orpo 

deivrgili Jrban cne dollglgefiehua'e co-Fo presso seg-enli

;fi;; ;;bb ;i é;"t;'vatoria Registr' im-oo I a'i -@Eè\Tributar;a --c-aser ar'o unrco delle

p""1i!"iiùÉs - Ùtii.io coLlocaÀento - Prefettura:p c IAA r-+u-ss LL - P RA ed osni at

ente -rile allo scopo / ll vc t^;{i } 'v

éii;;il;;;il;"rranno, con scetta casuate peÌ sorteg$io,"afmeno per i1 30% degli arnrnes:

ài"i"É"ìri""" Non si esctudono, comunque, ulterìorÌ verìfiche in caso di ragionevole dubbio

che le dichiarazioni non siano conformi alvero
ftr"ì """" 

Jil"""ii"tento di indebita fruìzione di assistenza, il Responsablle dell'uniià

lìs;.."ìt"àì;a;oé a a revoca immediata det beneficio e dà awio a 'operazione di recupero

6.

1.

2.



I
l
' delle somme erogate, secondo le leggivígenti, fatta salva la segnalazione all'Autodtà Giudiziaria.

Art. 19
Procedura e criteri valutativi per isussidi

La concessione dei sussidi è disposta su domanda degli interessati o d'ufficio, sulla base di
apposite indicazioni forn ite dal Servizio Sociale del Comune.

La concessione dei sussidi è volta a consentire al soggetto beneficiarÌo ìf .aggiungimento del
"minimo vitale", inteso quale livelLo minimo di soddisfazlone delle esigenze fondamentali di vita,
individuale e familiare, sia di carattere biofisico che sociale, e, pertanto, come soglia minima di
reddiio indispensabile per corrispondere a dette esigenze.
Versa in stato di bisogno chi sitrova al di sotio ditale minimo.
La sussistenza delle cause di cui al presente articolo risulta da apposita relazione, predisposta
dall'Assisiente Sociale del Comune o di altri Enti che hanno competenza terrìtoriale in mateda di
assistenza sociale. Viene prevista inoltre la collaborazione del Servìzio di Polizia l\lunicipale.
Spettano, infatti, all'Assistente Sociale le funzíoni valutative e propositive ed al Responsabile
dell'unità organizzativa quelle attuaiive.

Per la definizione del "minimo Jitale", è possibíle prendere in considerazione le seguenti voci:

! alimentaz one;
> abbigliarì'rentoi
> governo della casa;
> vita di relazione;
> spese sanitarie;
> affitto dell'alloggio. '

1.

3. ll "minirno vitale" del nucleo famiÍiare (il richiedente deve produrre certificato ISEE) vienè
calcolato applicardo la sottoindicaia tabella:

r /-.;\.aJ Nrcleo comoosto da r,n solo soooeito

-</r*y- \.100% della quota base del minimo vitale;

.'\ o) Nucleo coîposto da o rl soqqetti

2.

capo famiglia 75% della quota base,
coniuge a carico 25%;
familiare a carico da 0 a 14 anni 35Va,
eltrifemiliari a catico 154/o.

4. La presenza di piir familiari nelle diverse categotie dÌ cui alia leti. b) del precedenie cornrna è
ricondotta ad unità.

5. Per quota mensile base del "minimo viiale" atta a ricoprire le spese necessarie, ad eccezione
dell'aflit'to, si intende la quota corrispondente alla pensione minima LN.P.S. dei lavoratorl
dipendeniÌ, periodicamente rivalutata.

6. ll fabbìsogno assistenziale si ricava dalLa differenza fra iL "minimo vitale" e le fisorse del singolo o
del nucleo. Dette risorce sono pari alla somma dei redditi del nucleo farniliare, il quale
rlcomprende anche il convivente more uxoria. Nel concetto di reddito rientra qualunque lntroito
scaturente da:

o Penslonei
o reddito da lavoro al netto dele ritenutei
o redditopatrimoniale;
o reddito da lavoro anche saltuario e/o occasionale;
o assegnidimantenÌmentoì
o assegni familiari;
o indennitàdÌaccornpagnamento;
o qualunque altro reddito anche se non fiscalmente

interventi assistenzialÌ, ecc.)
rilevante (es. contdbuti locazione, altri



7. ll sussidio e.ogabile, quale assisienza economica coniinuativa, sarà parì alla differenza tra la
quota-base del mlnln'ro vltale e le risorse di cul dlspone il richiedente.

8. L'entità del sussidio, in caso di assisienza economica temporanea, è commisurata
all'ecceziona ità dell'evento. ln ogni caso, essa non può essere superlore al doppio della quota-
base del minìmo vitale.

L Costituiscono motivo di esclusÌone dal beneficio deL sussidio:

o la sussìstenza di reddito complessivo pari o superiore al minimo vitale;
o l'assÌstenza fornita da altri soggetti pubblici o privaiì ìn forma tale da consentire il

raggiungimento del "minimo vitale";
o la presenza di soggetti obbligati agli alimenti ai sensidegli artt.433 e segg. del codice civile ed

Ìn condizione di assolvere all'obbligo;
o il rifiuto da parte dell'utente di soluzÌonÌ alternative all'assistenza economic!:
o la proprietà di beni immobili o nrobili (titoli di siato, obbligazioni, azoni qucte di íondl comuni

di investimento, depositi bancari, ecc.).
o la presenza di piùr di un autoveicolo;

10. Spettano all'Assistente Sociale le funzioni valutative e propositive ed al Rescoîsar e oellunità
organizzaiiva quelle attuative, facendo riferimento a quanto detto, nonché, ai s1-c!€r',: ;îer per la
formazione della graduatoda:

- Criteri per la Graduatoria-

a) Nuclco familiare senza reddito............ . .. . . .. ... .. ...pun:ì :i

b) Nucleo familiare privo di beni mobili ed immobili... PUn_J :

c)NLLcleofamiljalcconcomponentisuperiorea2:perognicomponenle.....pun_j

d) Nucleo familiare con minori: per ogni minore........................ .......... pui:

-f) Nucleo familiare con maggiorenni disoccupati: per ogni disoccupato. . . .. . pì-L: i

d/

-a
' llt

A parità di punteggio ha la preferenza l'utente che nelL'anno p.ecedente n3- ^: -s---:: : :.una
forma di assistenza. ln caso dÌ ulteriore parità, per a precedenza, si farà -'---È-:: : : :Àra di
presentazÌone della domanda.

11. L'Ente erogatore vigilerà costantemente sul persÌstere delle situazioni c:: -:--: :-,--- -:to la

corresponsione dei beneficidi cui al presente articolo.

Art.20
Procedura per gli ausili finanziari

1. La concessione degli ausÌli finanziari è disposta su domanda degli ;:::.es::
base di apposite indicazionifornite dal Servizio Sociale del Comune.

::: sulla

2 L'ausilio finanziario, quale assistenza economica straordinaria une :.':-- + =-: -:io al

superamento dj una situazione imprevista ed eccezionale, incideî:e s- É ::-,:=:- r vlta
norîa.. del nucleo fa-i.rare\tale da r chieoe-e un lltervento_urg:::= _:_ ::'-E--=:: rela
precedente casisîica oei sussidì\.-\ | I

ì)LO tL\ 'Ì- \À{'r J 'ì-

La sussistenza delle cause di cui al presente articolo risulta da appcs= -:-,:,-€ :-=tr scosta
dall'Assistente Sociale del Comune o di aliri Enti che hanno compete-z2 =-i:.:È : -::eda di

assistenza sociale. Viene prevista inoltre la collaborazione del Se.'=. tr :.,:é \r--.ipale.
Spettano, infatti, all'Assìstenie Sociale ie funzíoni valutative e pro3:s:,€ =: a :=.€rsabile
dell'unità organizzativa que e attuative.
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4. L'ausilio finanziario erogabile non può. eccedere,_la cifra diG- 700,00 ìèinquecento/oo) avutoriguardo a,e domande già acquisite agii atti der ufficio ea 
"rr" 

oisponioiriìí in"*i"ri" i"óport"iJad attre richÌeste che eveniuatmente potrebb"ro 
""""r" 

pr"""ntuì" in lo1sà o,"nno.

S rn,,presenza di piu'domande' per'erogazione, sifa riferimento ai crileri previsti per isussidì di cuiall'art 19

2

1.

orr*,"r.,or.'JI?lirlLo, ."o*or,",
Att. 21

Finalita

r vantaggi economici sono finarizzati 
.escrusivamente ar perseguirnento di un fine dÌ pubbricointeresse e consistono in attrjbuz'oni di beneficidiversi Oàtt" 

"iog".r-onì 
Oì a"n"ro.

Le concessioni di vantaggi economici possono essere relative:

a) al godjmento di un bene mobile o immobile dj proprietà comunale a titolo gratuito o a canoneagevolaio mediante:

o la concessione in uso.djalloggi, sale, locali o, comunque, immobilidi proprjetà comunale;

à\ o .a concessio.ein uso di beni mobili o, proorietà comunale:
{t%,\

' ,' b) ata,frurz,one. in forma agevoraia di un servizio non sociare o assistenziare (utenza idrica,,É" eletlíca. rerefontca. gas. ecc..):

Y-o%*.,

l) c) ata fornirJra di oeni in natJra. quar; r'acquisto di gene.i arimenrafl o priF.ra ,lecessità e/o drvestiario per un importo rapportato alle esigenze rilevate dal servizio oi asslstenza socraie-

d) ad esenzjoni e riduzioni di oneri, che non possono, comunque, riferirsi a carichi tributa.i oextratribLtari le- ate pakimoniali).

Atl. 22
Soggetti beneficia.i

1. Possono.beneficjare de'vantaggjeconomici, come definiti dal presente regolamento, a secondadei casi ricorrentil

A. le persone fisiche;

B. le persone giuridiche:

C. le associazioni, igruppi, icomitati,.gli istituti ed ogni altro organismo non avente personalitàgÌuridica, esciusi i partiti poritici, re róro articorazionì p"riti--org;n;r"ti"", re associazioni chepe'seguono scop; politic e le organizzazioni sinoacali.

I soggetti beneficiari devono avere residenza o sede nel territorio comunale



îl, CAPO I

GODIMENTO DI UN BENE COI\4UNALE

Art.23
Procedura

1 Per beneficiare del godimento di un bene comunale gli interessati devono inoltrare apposita
domanda con l'indicazione:

a) dei r.otivi della richiesta;

b) dell'uso che si intende fare del bene, precisando dettagliatamente ogni elemento utile per
giustificare ilgodimento dello stesso in forma gratuita o comunque a condizioni di vantaggio;

c) delt;po di attivìtà svolta;

d) degli scopi perseguiti dal richiedente.

2. AlJa domanda deve essere allegato lo statuto e l'atto costitutivo o altro atto formale della persona
giuridica o dell'associazioner gruppo, comitato, istituto, organismo, dal quale si evinca
I'insussistenza di scopi di lucro. Tare documentazione può essere surrogata da dichiarazione
sostiiutiva dell'atto di notorietà resa, ai sensi del.le norme vigenti, dal soggetto di cui al successivo
comma 4" del presenle regolamelto.

3. La domanda deve essere sottoscritta dalla pe.sona fisica rjchiedente owero dal legale
rappresentante della persona giuridica, associazione, gruppo, comiiato, istituto, organismo.

4. La concessione in uso der bene è disposta con provvedimento in cui devono essere indicati i
motivi che hanno comportato I'intervento e le eventuaii condizÌoni speciaji.

5. ll rilascio della concessione può essere subordlnato all'indicazione, nella stessa, di giorni ed ore
diversidi messa a disposizione dei locali, in relazione ad altri usigià autorizzaii o in corso.

6. Fatii salvi casi eccezionari e documentati ìn cui il soggetto beneficiario sia persona risica e noî:
raggiunga il reddito mensile minimo di sussistenza, deve essere assicurato il rrmborso delle soàì..'
vive afferenti il godimento del bene concesso, quali, a mero titolo esemplifrcativo que e reà$$-
alla illuminazione, al rjscaldamento, alla pulizia. 

?;;"
7. Nel caso di più domande relative agli stessi locali ed a periodi, anche in parte, corncidenti la'5:

concessione viene rilasciata al soggetto che abbia presentato la domanda per primo (fa fede la
data riportata suJtìmbro di protocollo del Comune).

8. ln caso di concessione in uso di non breve durata, può essere imposta la preventiva stipulazione
di una polÌzza assicurativa, per somma proporzionata alla durata stessa ed al tipo di uso previsto,
a garanzia del correito utilizzo del bene. Sulla somma assicurata il Comune si avvarrà per
eventuali danni arrecati ai bene ed imputabili ai fruiiori, fermo restando il diritto del Comune al
risarcimento dei maggiori danni subiti.

Art. 24
Criteri

1. La concessìone in godimento di un bene comunale è disposta, pe. finl sociali, sanitad,
assistenziali, culturalÌ, educativi, ricreativi, sportivi, culturali, sulla base de seguenti crite.i direttivi:

o numero e quaiificazione delle persone fisiche impegnate nell,organizzazione e gestìone
dell'attività afferente algodimenio del bene comunale;

o numero presunto di cittadini coinvolti nellattività afferente al godimento del bene co.nunale;

o catatteristìche deil'attività afferenie al godimento del bene comunale, con partìcolare riguardo
a quelle di interesse collettivo generale;

o caratteristiche delle iniziative ed att;vità già realizzate in precedenza dal soggetto richiedente;

o possesso delle attrezzature, str!menti, ecc. necessari per l,oeanizzaziore e gestione
dell'attività afferente algodimento del bene comunale



ooorinr,ìi o"r 
"lÍó"2io benericiario

1. La concessione in godjmento. di un bene comunale è subordinata all,impegno del soggettobeneficiario di utilizzarlo per gli scopi per i quatÌ è stato concàssllìenorcontandone I'ultlizza attermine della stessa.

2 ll rendiconto dell'ulilizzaziane del bene contiene una compiuta dimostrazione delJ'attività svoltesotto iI proftio economico e tinan-ziario, e deve essere 
""";rt"g;;io ;;i à;il;;;ii:il;:liìdel'entrata e dela spesa sostenute rerativamente at gooimenià ir"oì"imo, 

"ottór"rittia"ì' 
j"Jàr"

rappresentante o dar tesoriere o anaroga figura der soggetto beneficiario, owero aa cicÀàrazÈìJsostitutiva det'atto di notorietà resa dàr reéa,e r"pprÀént"nte oei ioggetto beneficiario ai sensidelle norme vigenri.

3 Ner prowedimento di concessione può prescriversi che, ar rendiconto, sia aregata una rerazioneitustrativa, contenente tutte re indic€zioni. necessarie p"r 
"ón"""tn" 

agri organi comunaricompetenti di esprimere le valutazioni in ordine alla risponàenza all;interesse pubblico dell,attivitàsvoita in rappodo all,uso fatto dal soggetto beneficjario àel O"n" 
"orun"f".

4. ln ogni caso, il concessionario è responsabile, in vja esclusiva, def|attività esercitata entrol'ìmmobile ottenuto Ìn uso. Egli, inoltre, deve: ,

- ritirare,_presso il competente uflìcio comunale, le chiavi dei locali ín tempo utile per l,uso ed inore d uff;cio:

- rispettare I'obbligo dinon consegnare le chiaviad altri;

- riconsegnare le chÌavi dopo la cessazione deli,uso con tempestivjiài

ii f - non consentire l'accesso ai locali a persone est.anee:

- custodire l'immobile rnentre è in corco l,uso:

'i.:. -

- spegnere il sistema di ilJuminazjone e, se esistente, jl sjstema dí riscaldamento prima dichiudere ilocali:

- awisare, senza ritardo, il Cornune dj eventuali problemi riscontrati nell,apertura enell'utilizzazjone degli stessj;

- nconsegnare i locali nelle condizioni, anche igieniche, in cui sono stati lcevuti in consegna.

5. La concessione può essere sospesa o revocata dal Co.nune, in ogni momento, per molivaieragioni 
.di ,interesse pubbfico o per constatate irregolantà n"ff" fiJi.ìon" deJ bene o per lanecessirà dieseguire opere di manutenzione e/o di mòdifiche all; it""ro o, 

"n"or" 
pe. ir mancatoutiJizzo del bene comunale, senza giusiificazione alcuna.

FRUIZIONE DI UN SERVIZIO O DI BENI 
'' 'Îîí3*I' 

SENZA CORRISPETTIVO. ESENZIONE ORIDUZIONE DI ONERI

Art. 26
Procedura e crileri

1 La fruÌzione di un servizio non sociare ne assistefziare, senza corrispettrvo o in fo'ìTa agevorata, odi.beni in naiura è disposta, su domanda degli interessati 
"""".1,l',?"ió. Così pure l,esenzjoneriduzione di oneri.

2. ivantaggi economjcl, di cuÌ at comma 1 del.presente adicofo, sono disposti nei confronti disoggetti che non raggiungono ir "minimo vitare", quatora ra situàzioÀe 
-eÀnomrca 

e patrimoniarevenga giudicata, dat Servizio Sociale 
,comun€le, a carattere i;;p"r.;";;, o, comunque, tate danon giustificare I'intervento coniìnuativo det Comune, o qr"Làlà 

"i-iiunS" che il soggetto



f beneficiario di sussidio economico o di ausÌlio finanziario sia incapace dj ammÌnistrare il sussidio o
I'ausilio medeslrno.

3. ln presenza di eme.genza, possono essere ammessi alle superiori mlsure, soggetti
temporaneamente presenti sul territorio comunale.

4 La sussistenza delle cause, di cui al presente adicolo, risulta da apposiia relazione predisposta
dalServizÌo Sociafe Comunale, con l'eventuale collaborazione del Servizio di polizia l\4unicipale.

2.

3.

1.

TITOLO V
CONVENZIONI

Att.27
Convenzioni con Associazioni

Al fine di promuovere la rcalizzaziane di ptogrammi di interesse locale, il Comune può
convenzionarsi con soggetti associatìvi, sulla base del crÌterÌo della rilevanza sociale dell,attività
esercitata in ambito territoriale e delle finalità persegujte e nel rispetto djquanto disposto dal
presente regolamento.

Fatta salva l'applicazione "della disciplina per la siipula dei contratti della pubbtica
amministrazione, il Comune, nella stipula .delle convenzioni con le Associazjo;i, deve
espressamente prevedere, qúali clausole inderògabili, disposizioni atte ad assicurare la verifica
dello svolgirnento delle prestazioni ed il controllo deila loro qualità, la duraia delle convenzioni ed i
casi e le modalità di disdetta delle stesse.

4. con le convenzÌoni vengono regolati, artresi, rapporti di concessione relalvi allutirzzo dr beni
mobili e/o immobiil di pròprlétà comunale.

5. Le convenzioni di cui al p.esente articolo, hanno durata massirna di sei annie sono rinnovabili.

Àft.2A
Risoluzione delle convenzioni

2.

3.

Le convenzioni possono essere risolte, prima della scadenza del termine finale indicato nellell:.ì
stesse, senza diritto ad alcun indennizzo, nelle ipotesi di g.avi violazÍoni delle disposizioni '
contenute nel presenie regolamento ed, in particolare, del mancato rispetto delle modalità d,uso
del bene comunale, fermo restando J'obbligo dell'Associazione al pagamenlo delle somme dovute
o al risarcimento di eventuali dannl causati all'Ente.

Le convenzioni sono risolte, altresì, quarora si verifichi I'indisponibljità del bene o la necessità di
eseguire opere di rnanutenzione e/o di modifiche allo stesso o, ancora, il mancato utilizzo del
bene comunale, senza giustificazione alcuna, o qualora I'uso del bene comunale costituisca grave
pregiudizio al pakimonio comunale ad insindacabile parere dell'Amministrazjone Comunale .

lndipendentemente da quanto disposto dal presente articolo, competerà sernpre ìn qualsiasi
rnomento, al Comune la piit ampia facoltà di recedere, in tutto o in parte, dalle convenzioni, per
r.otivi di pubblico interesse e per casi eccezionali ed Ìmprevedibili, senza che nulla possa
pretendere o eccepire a qualsiasi tìiolo I'Associazione.

TIIOLO VI - PATROCINIO

Art.29
patrocinio del Comune

ll Comune, nel sostenere la promozione di attivjtà che sostengono e sviluppano il miglÌoramento
della qualità della vita dei soggetti appadenenti alla comunità locale, può concedere it óatrocinto a
soggetti pubblici e prìvati in relazione a singoie iniziative o per gruppi dj niziative (es. rassegne) o
per programmi, elaborati nell'ambito delle attività svolte dagli siessi e coerenti con l,àttjvità
istituzionale dell'Amminist.azione.

AÌ fini del presente rego{amento, sì intende per "patrocinio' il sostegno con associazjone di
immagine a un'iniziativa in funzione di un'adesione dell,AniminÌstraz one aila stessa. Esso

2



rea11zza. in altri termini, l'associazione tra un'iniziativa particolare e l,immagine dell'Ente,
"veicolaia" attraverso I'apposizione di un sÌrÍrbolo chiaramente identificativo (in genere lo stemma)
sugli strumenti cornunicativi inerenti a l'evento o alla manifestazione.

J ll oarroc.r,o e coacesso

a) pet iniziative di interesse di tuila la comunità locale, per le quali si renda opportuna
l'esplicitazlone dell'adesione istiiuzionale (es. grandi eventi);

b) per iniziative seitoriali per le quali sia opportuna l'associazione di immagine sotto il profílo
operativo (es. un'iniziativa formativa specifica Ívolta ad una particolare fascia di uìentj).

4. La concessione del patrocinio comporta, a carico del Comune, la messa a dlsposizione di
sîrumenti che I'Ente possiede, a favore dei richiedenti il patrocinioi

a) concessione gratuita di beni mobili o immobilidi proprietà del Comune;

b) assunzione, a carico del Comune, delle spese per la siampa di manifesti o pieghevol,
attrezzature, iransenne, addobbi, ecc. o rimborso di spese, a talfine, sostenute;

c) affissione gratuiia di materiale pubblicitario riportante I'intestazione "Camune di Graniî'
oppure "PatracinÌo del Cemunedi Granitl':.

d) spedizione di materiale pubblicitario stampaio dal Comune, da parte del personale comunale,
sulla base di elenchi a disposizione o prestabiliti;

e) predisposizione degli atti amministrativi da parte del personale cornunale;

f) vigilanza esterna: utilizzo di personale della Polizia Locale.

- Art. 30

n lstanze di patrocinio
'ri
.. 1. Q-$ersone fsiche, le persone giuridiche, le associazioni, igruppi, icomitati, gtÌ istituti egli altri

, olganismi non aventi personalità giurldica, esclusi ipaditÌ politìci, le loro artiòolazioni po Ìtico -
_ t-o \ organizzative e associazionl che perseguano scopi politÌci e le organizzazioni sindacali, possono+- chieoere il patrocinio rneoranre appos ta ;starza.

Alla domanda, sottoscritta dal legaie rappresentante, devono essere allegati almeno iseguenti
documenti:

a) relazione jllustrativa dell'attività oggetto de la domanda, che espliciti la natura, le finatità e le
modalità di svolgimento dell'lniziativa, gti aitri soggetti pubbtici e prÌvati coinvotti
nell'otganizzazione dell'iniziativa, corredata, a seconda dei casl, di dettagliato preventivo o
consuniivo dÌspesa e di entrata;

b) relazione illustrativa delle eventuali atlivltà svolte nell'anno precedente, coffedata da
delle uscite e delle entrate, nel quaie sÌano evidenziati gli eventuali contributi da

prospetto
chiunque

concesst;

atto costitutivo o statuto dell'ente o associazione;

dichiarazione relativa aÌ vantaggi di natura economica di qualsiasi genere eventua mente
richiesti ad altri enti, pubblicÌ o privati, o da questi concessi in riferlmento alla medeslrna
aliività.

2. Nelle domande dovranno essere indicate le date approssÌmative dj realizzaziane ed il genere
d'inlziativa.

3. La domanda di concessione di patrocinio può essere associata a un,isianza per l,erogazione di
forme di sostegno economico. ln tal caso, l'AmminÌstrazione valuta distintamente le richieste
presentate, conducendo due specifiche ist.uttorie e può pervenire alla formalizzazione di distintì
prowedimentÌ

c)

d)



{t!
Art.31

Concessione del patrocinio

1. La concessione del patrocinio, nei linlitÌ degii stanziamenti di bilancÍo, è decisa dal Comune
sulla base deiseguenti criteri:

a) coerenza dell'attività o dell'iniziaiiva con le finalità istituzionali dell'AmrninistrazÌone. vajutata
con riferlmento agli ambiti generali di attività, alle linee di azione consolidate, ai programml
ed ai progetti;

b) rilevanza per la comunità locale, valutata sulla base di parametri dimensionali (nurne.o di
potenziali fruitorÌ);

c) signifìcatività dell'associazione tra l'immagine dell'amminÌstrazione e I'evento, valuiata con
riguardo alla varietà e alle potenzialità di diffusione del messaggÌo degli strumenti
comunicativi utilizzati.

2. Non può, in ogni caso, essere concesso il patrocÌnio:

o per iniziative a fine lucrativoi

o Der iniziative di carartere politico o sindacale:

o per ÌnizÌative palesemente non coincldenti con le finalità istìtuzionali del Comune;

3. La concessione del.patr.ocinio deve risuttare dai document che pubblic zzano l,Ìnlziativa ln tal
senso, a I'atto della presentazione dell'istanza, il richiedente assume formale impegno di
riportare, ;n tutti ir.ateriali promozionali delle ìniziative, manifestazioni o progetti patrocinati la
dicitura "con il patrocinio del Camune di Granitl' e riprodurre fo stemma municipaie con le
modalità pteviste dall'art. 3, cornma 5, del vigente statuto.

Art. 32
Decadenza e revoca del patrocinio

1. Qualora i soggetti beneficiari deJ patrocinio:

o non realizzjno l'iniziaiiva o I'attività oppure modifichino sostanzlalmente ii programma

a",' ll

presentatoì

a tedizzino patzialmente I'iniziativa, rispetto a quella inizialmente stabilila,

o non presentino la documentazione nel termine prescitto, senza giustificato motivo. ln
particolare, non presentino il consuntivo delle spese sostenute;

o non riportino, in tutti i materiali promozionalÍ delle iniziative, manifestazioni o progetti
patrocinati la dicitura "con il patracinio del Comune di Granifi' elo non riproducano, Jullo
stesso materiale, lo stemma municipa ei

o gli strumenti comunicativi dell'jniziativa o le modalità di svolgimento dell'evento possano
risultare incidenti in modo negativo sull'immagine dell'Amministrazjone;

ilComune erogaiore procede alla revoca, totale o parziale del pairocinio assegnato.

Trrolo v
BORSE DI STUDIO

Art. 33
lstituzione borse di studio

1. ll Comune, allo scopo di sostenere ed incentivare la cultura, può istituire dejle borse dl studio
a favore degli studenti meritevolÌ discuole medie inferiori e superiori.
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2 r criterr e Ie modarità per 'attribuzione dere borse di studio, ir roro nlmero, r'importo è stabirito

nel'apposito bando approvato con determ naz one del competente ReiponsaOite, previo attà
dt indi)zzo. teso all'istituzione annuale delle stesse, oiramato aal a èiunià èomunate

DrsposrzoÀllRil#5*,. . .,"o'

Albo dei beneficiari o, or3*,j3"r" o, natura economica

1. I Comlne è tenuio ad istituÌ.e, ai sensi dei D.p.R.7 apriie 2OOO, n. lle, I,Albo dei soggetti, Ìviincruse re pe*one frsiche ai quari sono staii erogat in ogni esercizio finanziario óitributi,
so\n'/enzioni creditÌ sussidi e benefrci di naiura economica à carico dei rispetiivi biranci.

L'Albo va aggiornato annualmente.

Per ciascun soggetto che figura neJl,Albo ver.anno indicate
sulla base delle quali hanno avuto luogo le erogazioni di c!l al

L'Albo è consultabile da ogni cittadino. Ad esso è assicurata
pubblicità.

2.

3

4.

anche le disposizioni normative
precedente corarìla.

la massirna facilità di accesso e

dì approvazione
giorni dalla sua

s

2-\

5. L'Albo va informatizzato e va garantito l,accesso gratuito, anche per via telematica.

Art.35
-- Norma di rinvio

1 . Per quanto non espressamente previsto dal presente regolarnento saranno osservatj, inquanto applicabili:

o lo statuto comunale;

o i regolarnenti comunali;

c le leggie l'ulterjore normativa vigente in rnateria.

AÉ.36
Abrogazioni

A cjeccrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, è abrogata ogní diversaciisposrzione .egolamentare o di altra natu.a che dscii|na ta mateiia-e Je sia in contrastocca cl-3rto orevisto daJ regolamento medesjmo.

1

Ent."àÉin3ligore

I ai-:É-:è.igoa-reîro enka in vtgore Jna volta esecut,va la detiberazione
c= e ::ars:a d adozio-e dello stesso e in ogni caso decorsi qJinotcipL.. céz'.re all'Albo Pretorio.


