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CAP. 1 
 

SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI NONCHE’ ATTRIBUZIONI 

DI VANTAGGI ECONOMICI PER ASSOCIAZIONI, SOCIETA’, ENTI ED ISTITUZIONI E 

PRIVATI. 

 

Art. 1 

 

Il Comune interviene con erogazioni economiche, nei limiti delle proprie risorse: 

- a sostegno di attività di rilevanza sociale, culturali, ricreative, artistiche, turistiche, sportive. 

 

Art. 2 

Destinatari dell’intervento 

 

Possono ricevere contributi, sussidi, vantaggi economici comunque attribuiti, oltre gli Enti o 

Associazioni senza scopo di lucro aventi sede nel territorio del Comune, nonchè privati operanti nel 

campo sociale e con iniziative idonee a favorire lo sviluppo sociale, culturale, ricreativo e sportivo 

della comunità locale.  

 

Art. 3 

Tipologia e modalità dell’intervento 

 

Gli interventi del Comune possono essere ordinari e straordinari. 

 

Art. 4 

Interventi ordinari 

 

Gli interventi ordinari consistono nell’assegnazione di contributi in denaro, con frequenza annuale, 

a sostegno dell’attività ordinaria dell’ente, Associazione e privato richiedente.  

La richiesta motivata di contributi ordinari dovrà essere presentata entro il 30 ottobre di ogni anno 

in modo da erogarsi durante l’anno successivo. 

In casi particolari l’Amministrazione potrà richiedere che venga presentata dettagliata relazione, 

sottoscritta dal legale rappresentante o dall’interessato dalla quale risultino scopi e finalità 

dell’Associazione richiedente. 

E’ istituito un fondo per l’erogazione di contributi alle associazioni, Società, Enti e privati il cui 

ammontare è distribuito su diversi interventi delle varie funzioni del Bilancio di previsione del 

Comune. 

I contributi ordinari potranno essere di entità diversa per i diversi richiedenti. Essi saranno erogati 

tramite Tesoriere Comunale, a mezzo mandato, in seguito a determinazione del Responsabile del 

servizio interessato, previe direttive della Giunta Comunale che stabilirà l’eventuale assegnazione 

del contributo e la sua entità. 

La richiesta di assegnazione del contributo ordinario dovrà essere rinnovata anno per anno con le 

stesse modalità della precedente istanza. 

L’Amministrazione Comunale ha facoltà di assegnare negli anni successivi importi in misura 

diversa da quella precedentemente assegnata ovvero di non confermare il contributo ordinario in 

relazione alle risorse stanziate negli appositi capitoli. 

 

 

 

 

 



 

Art. 5 

Interventi straordinari 

 

Gli interventi straordinari consistono nell’assegnazione di contributi in denaro una tantum a 

sostegno di iniziative a carattere straordinario anche all’Ente, Associazioni o privati che abbiano la 

sede della propria attività fuori dal territorio del Comune. 

La richiesta dell’assegnazione del contributo straordinario dovrà essere presentata 

all’Amministrazione Comunale almeno un mese prima dello svolgimento dell’iniziativa e dovrà 

essere corredata: 

- da una relazione sull’iniziativa programmata nella quale saranno evidenziati gli scopi che l’ente, 

l’Associazione o il privato intendono perseguire e la capacità di promozione sociale, culturale, 

artistica, ricreativa o sportiva nei confronti della comunità locale. 

L’Amministrazione Comunale deciderà entro trenta giorni sulla richiesta tenendo conto delle risorse 

disponibili e stanziate nel bilancio comunale determinando l’entità del contributo e con le modalità 

stabilite dal 5° comma dell’art. 4. 

In caso di più richieste, l’Amministrazione Comunale stabilirà l’eventuale assegnazione del 

contributo e la sua entità tenendo conto delle caratteristiche delle iniziative straordinarie 

programmate in relazione alla loro capacità di coinvolgimento e promozione della comunità locale e 

al costo previsto. 

L’assegnazione di contributo straordinario non costituisce titolo per l’assegnazione di eventuali 

ulteriori contributi straordinari nel medesimo esercizio o in quelli successivi. 

L’Ente, l’Associazione o il privato assegnatario di contributo straordinario potrà tuttavia presentare 

domanda per nuove iniziative nel medesimo esercizio o in quelli successivi. 

Su iniziativa dell’Amministrazione Comunale è possibile concedere contributi in denaro una tantum 

ad Enti, Associazioni, Istituzioni o privati che collaborino alla realizzazione di progetti, promossi 

dall’Amministrazione Comunale, aventi finalità culturali, sportive, sociali, ricreative ed educative. 

I contributi rientranti nel presente articolo saranno erogati secondo le modalità previste dal quinto 

comma del precedente articolo. 

 


