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Comune di Lestizza 

Approvato con delibera di consiglio comunale n. 20 del 1991 

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, 

SOVVENZIONI, AUSILI FINANZIARI E L’ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI 

ECONOMICI DI QUALUNQUE TIPO A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI. 
(Art. 12 della Legge 7/8/1990, Nr. 241) 

 

 

CAPO 1’ – FINALITÀ E SOGGETTI BENEFICIARI 

 

Art. 1 

 

Il presente Regolamento viene redatto ai sensi dell’art. 12 della Legge nr. 241/1990 e disciplina la concessione 

dei contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque 

natura, ordinari e straordinari, che l’Amministrazione Comunale eroga: 

 

a) ad Enti, Istituzioni, Associazioni, Circoli e Società con lo scopo di concorrere ad agevolare le finalità 

d’Istituto nell’interesse della Collettività e nel rispetto della pluralità di espressione; 

 

b) a Privati per le necessità economiche del soggetto e suo nucleo famigliare, al fine di migliorare la qualità 

della vita, di elevare la cultura e di offrire migliori possibilità di studio alle Persone meritevoli, di assicurare 

l’assistenza famigliare degli Anziani, Handicappati e Minori ed, in genere, di sostenere in forma concreta 

tutte le categorie più deboli e bisognose. 

 

CAPO 2’ – CONTRIBUTI ORDINARI 

 

ART. 2 

 

I soggetti beneficiari di contributi di cui al presente Capo, che siano Enti ed Associazioni, riconosciute e non, e 

Comitati; devono svolgere la loro attività da almeno un anno, avere Sede nel Comune di Lestizza ed operare 

prevalentemente in favore della popolazione locale. E’ ammessa la concessione di sovvenzioni anche ad 

Organizzazioni aventi Sede fuori dal Comune di Lestizza, a condizione che la loro attività, a carattere 

sovraccomunale, interessi in maniera specifica la popolazione del Comune di Lestizza e che, per l’attività svolta 

in questo Comune, non abbiano avuto finanziamenti da altri Enti pubblici. I soggetti beneficiari privati devono 

avere residenza nel Comune di Lestizza da almeno due anni. E’ possibile la concessione di contibuti anche a 

soggetti privati privi dei requisiti di cui sopra, a condizione che la richiesta rivesta il carattere di particolare ed 

urgente necessità e la persona abbia la dimora nel territorio comunale. 

 

ART. 3 

 

I contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque natura 

vengono concessi alle Organizzazioni cui è attribuita una precisa rilevanza per l’attività svolta a favore della 

Collettività nei rispettivi ambiti d’interesse. A tal fine viene formato un Albo Comunale, in cui vengono iscritti 

gli Enti e le Associazioni aventi titolo, con esclusione delle Scuole di ogni ordine e grado, della Direzione 

Didattica e delle Parrocchie. Non possono essere iscritti all’Albo dei beneficiari gli Enti e le Associazioni che 

perseguono lo scopo di lucro. Al suddetto Albo non vengono iscritti i beneficiari privati, a tutela della 

riservatezza delle situazioni personali. 
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ART. 4 

 

I contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque natura, 

di cui al presente Capo, possono essere di tipo DIRETTO (quali la corresponsione di somme in denaro) o 

INDIRETTO (quali la riduzione o gli abbuoni tariffari, il pagamento di utenze, la riduzione o gli abbuoni nelle 

locazioni di immobili in possesso del Comune). 

 

ART. 5 

 

La determinazione dei contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici 

di qualunque natura, di cui al presente Capo, viene effettuata: 

 

1) per i soggetti di cui all’art. 1 lettera a), tenendo conto prevalentemente dell’attività svolta nei rispettivi 

ambiti d’interesse, della consistenza numerica degli iscritti, degli utenti o dei beneficiari, dell’importanza 

delle manifestazioni da essi organizzate e sulla base delle risultanze economico-finanziarie della gestione; 

 

2) per i soggetti di cui all’art. 1 lettera b), tenendo conto prevalentemente della situazione economica del 

richiedente e famigliari conviventi, delle difficoltà sociali presenti, delle difficoltà sociali presenti, delle 

possibilità di miglioramento future, delle necessità delle persone a rischio od appartenenti alle categorie più 

deboli. 

 

ART. 6 

 

Le domande di contributo, sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di 

qualunque natura, inoltrate per iscritto, devono pervenire all’Amministrazione Comunale entro il 30 giugno di 

ogni anno corredate da: 

 

a) generalità anagrafiche del Richiedente se persona fisica; Ragione Sociale o denominazione nonché 

generalità anagrafiche del rispettivo Rappresentante Legale, se Ente o Associazione; 

 

b) numero di Codice Fiscale; 

 

c) modalità di accreditamento preferite; 

 

d) motivazioni della domanda; 

 

e) copia dichiarazione dei redditi dell’anno precedente del nucleo familiare, anche di fatto; 

 

f) copia dell’Atto Costitutivo (ove esista), o, per le Associazioni non riconosciute e per i Comitati, 

dichiarazione di associazione; se i citati documenti sono stati già presentati per precedente domanda, potrà 

farsi riferimento a tali precedenti, allegando il testo aggiornato solo se siano intervenute modifiche; 

 

g) sommaria relazione di attività e conto consuntivo dell’ultimo esercizio; 

 

h) sommaria relazione del programma di attività e bilancio preventivo dell’esercizio in corso. 

 

I documenti dalla lettera f) alla lettera h) devono essere presentati solo dai Soggetti di cui all’art. 1 lettera a). 

 

ART. 7 

 

La presentazione della richiesta di contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di 

vantaggi economici di qualunque natura non comporta l’automatica concessione di essi ed è, comunque, 

subordinata alle disponibilità di bilancio. 
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ART. 8 

 

L’Amministrazione Comunale può conferire riconoscimenti (medaglie, targhe, coppe e simili), a privati, Scuole 

ed Associazioni per benemerenze nel settore Culturale, Sociale e Sportivo o in occasione di avvenimenti 

rilevanti per la Comunità. Detti riconoscimenti saranno assegnati con apposito motivato atto deliberativo. 

 

CAPO 3’ – CONTRIBUTI STRAORDINARI 

 

ART. 9 

 

La concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di 

qualunque natura, può essere di tipo straordinario e viene valutata di volta in volta dall’Amministrazione sulla 

base di una specifica documentazione che attesti la finalità e l’impegno di spesa dell’iniziativa o la contingente 

necessità. I contributi di cui al presente Capo possono essere di tipo DIRETTO (quali la corresponsione di 

somme di denaro), o INDIRETTO (quali la riduzione o gli abbuoni tariffari o di locazione di immobili di 

proprietà comunale ed il pagamento di utenze). 

 

ART. 10 

 

La presentazione delle domande potrà esser fatta in qualunque tempo e seguirà la procedura di cui al precedente 

art. 6. Verranno esaminate esclusivamente le domande presentate dai soggetti di cui all’art. 1, in possesso dei 

requisiti previsti al Capo 1’ e per le finalità ivi indicate. 

 

ART. 11 

 

All’atto dell’istruzione della pratica l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di richiedere eventuali 

documentazioni integrative sulla base della specificità della richiesta. La presentazione di essa o la successiva 

richiesta non comportano l’automatica concessione del contributo medesimo, che rimarrà subordinata in ogni 

caso alle disponibilità di bilancio. 

 

CAPO 4’ – SOVVENZIONI DI TIPO INDIRETTO 

 

ART. 12 

 

L’attribuzione di vantaggi economici di qualunque natura, ordinari e straordinari, di tipo indiretto, previsti agli 

artt. 4 e 9, possono essere concessi dall’Amministrazione Comunale a quegli Enti, Associazioni, Gruppi 

spontanei, privati cittadini che operino per perseguire le finalità esposte al Capo 1’. Fermo restando quanto 

richiamato agli artt. 7 e 11 del presente Regolamento, il Richiedente dovrà inoltrare per iscritto regolare 

domanda corredata dalla documentazione prevista per la concessione di contributi ordinari e straordinari di tipo 

diretto. Si prescinde dai requisiti richiesti dagli artt. 2 e 3 del presente Regolamento, semprechè i Richiedenti 

non perseguano fini di lucro.- 

 

DELIBERA 

 

- di integrare e modificare, tenuto conto di quanto riportato nella premessa narrativa, il vigente regolamento 

per la concessione di contributi, così come segue: 

 

1) Al Cap. 1, dopo l’art. 1, viene inserito l’art. 1 bis, che testualmente recita: “E’ istituito l’albo dei soggetti, 

ivi comprese le persone fisiche, cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, 

crediti, sussidi e benefici di natura economica a carico del bilancio comunale. L’albo è aggiornato 

annualmente entro il 31 marzo e trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il 30 aprile di 

ogni anno. Per ciascun soggetto inserito nell’albo vengono indicati la disposizione di legge o l’articolo del 

presente regolamento in base al quale hanno luogo le erogazioni di cui al comma 1 e l’importo 

dell’erogazione stessa. L’albo, una volta predisposto ed aggiornato nei termini di cui al comma 2, viene 

posto, per un mese, a decorrere dalla data di pubblicazione della deliberazione giuntale di approvazione, a 
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libera visione dei cittadini, i quali, comunque, possono consultarlo, anche a pubblicazione scaduta, 

ogniqualvolta lo richiedano. 

 

2) I commi 2 e 3 dell’art. 3 sono abrogati. 

 

 


