COMUNE DI COLLERETTO GIACOSA

REGOLAMENTO
PER LA EROGAZIONE DI CONTRIBUTI

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 29 gennaio 1992 e modificato con
deliberazione del Consiglio comunale n. 30 del 25 settembre 2018
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REGOLAMENTO PER EROGAZIONE DI CONTRIBUTI
Il presente Regolamento disciplina i criteri le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi,
sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed
Enti pubblici e privati, ai sensi dell’art. 12 della Legge 07/08/1990, n. 241, laddove la loro attività
possa integrare quella propria dell’Ente.
Al fine di una sommaria indicazione dei settori di attività nei quali si intende intervenire con
contributi, si elencano di seguito le aree di attività per le quali si intende intervenire a mezzo
contributi finalizzati allo scopo.

AREE DI COMPETENZA DEL COMUNE IN ORDINE ALL’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI
ASSISTENZA SOCIALE
Settore di promozione relativo alla prevenzione e alla sensibilizzazione rispetto ai problemi
dell’handicap.
Settore di assistenza: iniziative a favore di anziani, dell’infanzia, dei pensionati, dei disoccupati, degli
handicappati e degli invalidi
ASSISTENZA SCOLASTICA
Settore riguardante gli interventi culturali nell’area scolastica.
Settore di intervento per attività sportive in corsi prescolastici.
ATTIVITÀ SPORTIVE E RICREATIVE
Settore promozione turistica. Pubblicistica.
ATTIVITÀ SPORTIVE E RICREATIVE
Settori: musicale, teatrale, concorsuale, congressuale, tempo libero e promozione giovanile, storicoarchivistivo e bibliotecario, restauro e conservazione monumenti, feste della Repubblica, feste Civili
e Religiose locali, pubblicistica.
PROMOZIONE TURISTICA E MANIFESTAZIONI
Settori: manifestazioni, pubbliche relazioni e gemellaggi, pubblicistica.
AZIONI ED INTERVENTI NEL CAMPO DELLE ABITAZIONI
Interventi per l’acquisto ed il recupero della prima casa di abitazione o per la concessione di
contributi ad integrazione di canoni di locazione ai conduttori meno abbienti.
TUTELA AMBIENTE
Attività promozionali e di sensibilizzazione sociale ai valori ed alle attività inerenti al settore in
oggetto.
Attività di difesa e migliorie ambientali.
PROMOZIONE CIVILE
Attività promozionali di sensibilizzazione sociale e di prevenzione ed attività inerenti il settore in
oggetto.
AGRICOLTURA
Attività inerenti il campo dell’agricoltura, con particolare riguardo alla difesa contro la grandine.
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CRITERI E MODALITÀ
1) Le provvidenze saranno concesse da parte dell’Ente locale in presenza di concrete richieste ed
esigenze che emergeranno dal tessuto sociale e che si inseriranno nelle aree indicate, per le
sole attività svolte senza scopo di lucro.
2) Verranno prese in considerazione le istanze presentate dalle associazioni, da persone e da Enti
Pubblici e Privati, che operino sul territorio del Comune.
3) Gli interessati che intenderanno accedere ai benefici previsti dovranno presentare formale
istanza al Comune con indicazione:
- del programma delle iniziative e per le quali viene chiesto il contributo dell’Ente locale;
- del preventivo di spesa o di Bilancio;
- della quota di spesa che si intende coprire con il contributo dell’Ente Locale;
- delle eventuali altre forme di finanziamento oltre quella comunale richiesta;
- delle esperienze maturate in precedenza. Tale elemento non costituisce condizione
pregiudiziale.
I beneficiari dovranno impegnarsi formalmente a presentare, a consuntivo, idoneo rendiconto
delle entrate e delle spese relative alla o alle iniziative programmate e a restituire, nei limiti del
contributo comunale concesso, l’eventuale eccedenza di entrate rispetto alle spese.
4) La concessione in uso di immobili di proprietà comunale avverrà esclusivamente a favore di
enti ed associazioni operanti nei suddetti settori di attività previa presentazione di apposita
istanza e subordinatamente all’eventuale rimborso delle spese vive (riscaldamento, pulizia,
illuminazione, consumo acqua) da quantificarsi con appositi e separati atti.
5) Nel caso di interventi una tantum a favore di persone anziane o bisognose la domanda ed il
successivo rendiconto potrà essere sostituita da apposita relazione predisposte dall’Assistente
sociale o direttamente dall’Assessore che propone l’intervento.
L’intervento potrà comunque essere disposto solo in presenza di condizioni di indigenza
dell’assistito.
6) Per la concessione di contributi a Enti o Privati che, pur non costituendo corrispettivo, trovino
comunque la loro giustificazione in una prestazione resa dagli stessi al Comune, la domanda
ed il successivo rendiconto potrà essere sostituita dalla proposta predisposta dall’Assessore
competente.
7) La concessione di riduzione o di esenzione del pagamento delle tariffe stabilite per i servizi
pubblici a domanda individuale viene regolamentata da appositi provvedimenti deliberativi.
8) La concessione di contributi o sussidi finanziari nell’ambito di iniziative a carattere generale
(per l’acquisto o il recupero della prima casa di abitazione, per abbonamenti a trasporti
pubblici, ecc.) sarà subordinata alla approvazione di idoneo regolamento e pubblicazione di
apposito bando.
9) La erogazione di contributi ad Enti ed Organismi, quali il Centro Etnologico Canavesano,
Consorzio per la Formazione Professionale nel Canavese, Consorzio per la Informatizzazione,
ecc. ai quali il Comune partecipa con propri rappresentanti formalmente nominati, potrà essere
disposta anche sulla base di apposita deliberazione assunta dall’assemblea dei soci o da altro
organo statutario.
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10) È fatta salva la possibilità di partecipazione del Comune, con quota associativa, ad organismi
quali A.N.C.I., A.I.CC. E. ecc. subordinatamente alla adozione di preventiva deliberazione.
11) Con il bilancio di previsione, con la relazione previsionale e programmatica o altro atto
programmatico del Consiglio Comunale, si determinerà annualmente la previsione di spesa di
bilancio per gli scopi di cui all’art. 12 della Legge 241/90, per la relativa quantificazione e
collocazione. A tali atti la Giunta comunale si riferirà per la propria attività gestionale dei
benefici programmati.
12) Le istanze per la concessione di contributi ordinari dovranno essere presentate entro il mese di
Dicembre per l’anno successivo. Per contributo ordinario dovrà intendersi quello presentato
entro il mese di Dicembre per l’anno successivo.
Le istanze per la concessione di contributi straordinari potranno essere presentate anche in
corso d’anno.
È facoltà della Giunta diversificare i contributi con idonea motivazione.
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