ALLEGATO ALLA DELIBERA DÌ CC. N.124 DEL 20 DICEMBRE 1990
CAP. I
OGGETTO DELLA CONCESSIONE
Il Comune potrà intervenire con erogazioni economiche nei limiti delle proprie risorse:
- a sostegno di attività di rilevanza sociale-culturali-ricreative, artistiche, turistiche, sportive e di tutela dell'ambiente
- a favore di soggetti in stato di bisogno, emarginati, anziani, inabili
Nella concessione dei contributi dovrà essere rispettato il plafond di spesa previsto nel Bilancio di Previsione così come
approvato dal consiglio Comunale.
CAP. II
SOSTEGNO DI ATTIVITÀ' DI RILEVANZA SOCIALE, CULTURALI RICREATIVE,
ARTISTICHE, SPORTIVE,A TUTELA DELL'AMBIENTE
DESTINATARI DELL9 INTERVENTO:
Possono ricevere contributi sussidi, vantaggi economici comunque attribuiti, Enti o Associazioni senza scopo di lucro
aventi sede nel territorio del Comune e/o ivi operanti con iniziative idonee a favorire lo sviluppo sociale, culturale,
ricreativo o sporti vo della comunità locale nonché gli organismi o Enti aventi quale scopo la tutela dello ambiente;
L'Amministrazione Comunale dovrà attenersi nell'erogazione dei contributi ad un criterio di fondo di carattere
generale e programmatico, onde evitare contributi a pioggia ed operare una selezione che porti a privilegiare il
programma e le attività delle varie Associazioni, o Enti richiedenti;
Le erogazioni dovranno tendere a privilegiare gli Enti ed Associazioni operanti nei seguenti settori:
a) Settore Sportivo: quelli che hanno coinvolto maggiormente il paese e chqftanno dimostrato serietà e capacità
organizzative. Il contributo deve servire per garantire il proseguimento e la continuità operativa. Per le società sportive
di nuova istituzione il contributo sarà concesso sulla base della diffusione della disciplina praticata e dal numero dei
praticanti e dei programmi di attività:
b) Nel settore turistico: quelle che contribuiscono a promuovere una migliore immagine del paese, attraverso iniziative
di richiamo e manifestazioni varie, comprese quelle di intrattenimento, nonché attraverso forme di valorizzazione delle
risorse turistiche locali.
c) Settore culturale: quelle che svolgono attività culturali nella più ampia accezione educazione musicale, teatrale,
visiva e ogni altro tipo in genere.
d) Settore Sociale: quelle che svolgono finalità umanitarie, sociali ed educative in grado di formare e sensibilizzare i
cittadini attorno ai problemi della nostra società ed in particolar modo della collettività di Lierna legate soprattutto al
recupero degli emarginati (anziani, portatori di handicap, inabili).
e) Settore Tutela Ambiente: quelle rilevanti dal punto di vista ecologico e ambientale che svolgono attività con valore
di crescita di coscienza ecologica, specie nei confron ti dei giovani e che attivino iniziative di recupero e tutela
dell'ambiente.
MODALITÀ' PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI ORDINARI
Gli interventi ordinari consistono nella assegnazione di contributi in denaro, con frequenza annuale, a sostegno della
attività ordinaria dell'Ente o Associazione richiedente .
La richiesta di contributi ordinari dovrà essere presentata al Comune entro il 30 settem bre dell'anno precedente
per l'assegnazione nell'esercizio successivo e sarà corredata, a pena di esclusione, del rendiconto delle iniziative
attuate nell'anno e dal programma delle iniziative per l'anno successivo con la previsione dei relativi costi;
La Giunta Comunale delibera annualmente, dopo l'approvazione del Bilancio, il piano di riparto delle somme stanziate
nei relativi capitoli quali contributi ordinari;
Il piano di riparto viene redatto dalla Giunta Comunale tenendo conto:
a) della caratteristica delle iniziative programmate in relazione alla loro capacità di coinvolgimento e promozione
della comunità locale;
b) del rendiconto delle attività dell'anno precedente nonché della qualità delle iniziative realizzate;
c) della quantità e qualità delle iniziative programmate nonché del loro costo presunto 1
d) il plafond di spesa previsto nel Bilancio Comunale;

I contributi ordinari potranno essere di entità diversa per diversi richiedenti.
I contributi ordinari assegnati saranno erogati tramite Tesoriere Comunale.
La RICHIESTA di assegnazione del contributo dovrà essere rinnovata di anno in anno negli itessi termini e con la
medesima documentazione richiesta.
L'inserimento nel piano di riparto costituisce titolo per l'inserimento nei piani degli anni successivi per i quali
1'Amministrazione Comunale ha facoltà di assegnare inporti in misura diversa da quella precedentemente assegnata
ovvero di non confermare il contributo ordinario in relazione alle risorse stanziate negli appositi capitoli ed ai
programmi pre sentati;

CONTRIBUTI STRAORDINARI
II Comune potrà intervenire con contributi straordinari che consistono nella assegnazione di contributi in denaro
una-tantum a sostegno di iniziative a carattere straordinario del l'Ente o Associazione richiedente.
La richiesta di assegnazione del contributo straordinario dovrà essere presentata all'Am- ministrazione^Òomunale
almeno tre mesi prima dello svolgimento della iniziativa e dovrà es sere corredata:
a) da una dettagliata relazione sull'iniziativa programmata nella quale saranno evidenzia .i gli scopi che l'Ente o
Associazione intende perseguire e la capacità di promozione sociale, culturale, artistica, ricreativa o sportiva nei
confronti della comunità locale;
b) da una dettagliata previsione di spesa con la indicazione delle risorse con le quali l'Ente richiedente intende farvi
fronte.
La Giunta Comunale deciderà sulla richiesta tenendo conto delle risorse disponibili e stanziate nel Bilancio Comunale
determinando l'entità del contributo e le modalità della sua erogazione.
In caso di più richieste, la Giunta 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 la assegnazione di eventuali contributi
straordinari nel medesimo esercizio finanziario o in quelli successi vi.
Per particolari manifestazioni di tipo culturale, artistico o ricreativo che richiedano l'intervento di gruppi o sodalizi
artistici (rappresentazioni teatrali, musicali - cinema all'aperto ecc.) la assegnazione del contributo straordinario
potrà essere proposta dallo Assesore Comunale competente.
La proposta sarà valutata con criteri di cui al punto precedente.

UTILIZZO DIIMMOBILI STRUTTURE 0 BENI
L'utilizzo gratuito o agevolato di immobili o strutture pubbliche da parte di Enti o Associazioni senza scopo di
lucro aventi fini di promozione dell'attività politica, sociale culturale, ricreativa o sportiva costituisce vantaggio
economico a favore dei soggetti u- tilizzatori.
Esso potrà essere ricorrente o occasionale e potrà essere concesso con i criteri e le modalità previsti per la
assegnazione di contributi ordinari e straordinari in relazione a^L le reali disponibilità ed alle attività
programmate dal Comune.
Il Comune può consentire l'uso dei beni immobili o mobili registrati da parte di Enti o sodalizi organizzati per lo
svolgimento di attività di rilevanza sociale.
L'uso di tali beni è disposto su domanda dei soggetti interessati alla quale dovrà essere allegata documentata
relazione sulla attività svolta e da svolgere nonché sull'uso specifico del bene richiesto.
La Giunta Comunale delibera sulle richieste tenendo conto delle caratteristiche di rilevanza sociale della attività
svolta dai soggetti richiedenti nonché dagli scopi per i qua 'X viene richiesto l'uso dei beni.
L'uso può essere consentito a titolo gratuito ovvero agevolato previa sottoscrizione di apposito atto che
garantisca l'integrità e la correttezza dell'uso del bene di pubblica proprietà.
CAP. III
INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI ANZIANI INABILI HANDICAPPATI IN PARTICOLARE STATO DI
BISOGNO
Il Comune in relazione alle risorse disponibili può intervenire con l'erogazione di un contributo annuale unatantum a favore di:
- soggetti anziani, inabili, in particolare stato di bisogno
- nuclei familiari con soggetti portatori di handicap e/o precarie condizioni economico- sociali.

Il contributo sarà erogato su proposta dell'Assessore competente che annualmente con appo sita relazione
individua i soggetti o nuclei assegnatari.
)
r-a Giunta Comunale dispone 1'assegnazione annuale del contributo con proprio provvedimento motivato e tenendo
conto della situazione socio economico familiare del soggetto interessato nonché dei redditi accertati e delle
risorse disponibili nel Bilancio Comunale.
I contributi di cui sopra saranno pagati dal Tesoriere Comunale.
Alle eventuali revoche, o qualsiasi altra variazione in ordine all'importo o alle modalità di pagamento provvede la
Giunta Municipale con apposito provvedimento.
CAP. IV
VERIFICHE E CONTROLLI

Su tutti i contributi erogati 1'Amministrazione Comunale effettua verifiche periodiche al fine da accertarne la
adeguatezza ..dell'intervento alle condizioni economiche dell'utente.
CAP. V
Non sono considerati vantaggi di carattere economico e non sono, pertanto, soggetti alla disciplina dei presenti criteri i
conferimenti da parte del Comune., ad enti, istituzioni associazioni, comitati e privati di targhe, coppe, ed altri premi non
in denaro per ragio ni di rappresentanza e in relazione al patrocinio del Comune di manifestazioni ed iniziati.
CAP. VI
NORMA TRANSITORIA

Per l'anno 1990 e comunque laddove, in sede di prima applicazione non sia possibile la osservanza dei termini e
modalità previsti ai capitoli precedenti, la Giunta Comunale può erogare contributi in deroga agli stessi previa verifica
della compatibilità degli interventi con criteri di cui ai capitoli precedenti.

