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Titolo I
FINALITA'
ART. 1
Con il presente Regolamento, il Comune di Valdobbiadene, nell'esercizio dei suoi poteri di
autonomia, determina le forme di garanzia stabilite per la concessione di finanziamenti e benefici
economici ad enti pubblici e soggetti privati, in relazione a quanto stabilito dall'art. 12 della Legge 7
Agosto 1990, n° 241, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il
conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.
ART. 2
L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente Regolamento
costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti coi quali vengono disposte le
concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune.
La Giunta darà ampia conoscenza del presente Regolamento.

Titolo II
PROCEDURE
ART. 3
Entro un mese dall'approvazione del bilancio da parte dell'organo di controllo, la Giunta
stabilisce i termini perentori entro i quali i soggetti interessati potranno presentare le loro richieste al
Comune. Con lo stesso atto la Giunta determina i termini per il riparto, la concessione e l'erogazione
dei contributi.
La Giunta può rivedere o modificare, in corso d'anno, il piano delle scadenze al fine di
correlarlo con le esigenze di adeguamento della programmazione degli interventi per effetto di
variazioni nelle disponibilità finanziarie o del verificarsi di eventi imprevedibili.
ART. 4
Le richieste di contributi o altri benefici devono contenere l'individuazione delle finalità alle
quali è destinato l'intervento richiesto.
Tutte le richieste dovranno essere redatte secondo i moduli allegati A, B, C al presente
Regolamento, a seconda delle finalità della richiesta.
Le richieste dovranno anche contenere la dichiarazione che il soggetto richiedente non fa
parte dell'articolazione politico-amministrativa di nessun partito politico, secondo quanto previsto
dall'art. 7 della Legge 2 Maggio 1974, n° 195 e dell'art. 4 della Legge 18 Novembre 1981, n° 659.
Tale dichiarazione non è richiesta per gli interventi direttamente prestati a persone fisiche o
alle loro famiglie, quanto essi siano destinatari di interventi di assistenza o sicurezza sociale.
ART. 5
La Giunta, tenuto conto degli obiettivi programmatici stabiliti dal Consiglio Comunale, delle
risultanze delle istruttorie effettuate dagli uffici e delle risorse disponibili a bilancio, stabilisce
l'importo assegnato a soggetti o iniziative ammessi al contributo, determinando nel contempo i
soggetti e le iniziative escluse.
Nessun intervento potrà essere disposto dalla Giunta a favore di soggetti o iniziative che,
secondo l'istruttoria, risultino privi dei requisiti richiesti o in contrasto con le norme regolamentari.
Nella deliberazione di attribuzione definitiva dei contributi verranno indicati anche i soggetti
e le iniziative escluse, con una sintetica indicazione dei motivi.
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Titolo III
SETTORI DI INTERVENTO
ART. 6
I settori per i quali l'Amministrazione può effettuare concessione di finanziamenti e benefici
economici sono i seguenti, elencati in ordine alfabetico:
a) Assistenza e sicurezza sociale.
b) Attività sportive e ricreative del tempo libero.
c) Cultura ed informazione.
d) Educazione.
e) Sviluppo economico.
f) Tutela dei valori ambientali.
Per ciascun settore di intervento sono individuate le attività e le iniziative che generalmente
lo caratterizzano, con ciò non escludendo quelle che per la loro finalità sono ad esso riconducibili.
Dal presente Regolamento sono esclusi i costi sociali assunti dall'Amministrazione per
servizi dalla stessa gestiti o dei quali promuove la gestione per suo conto da parte di altri soggetti.
Sono altresì esclusi altri contributi concessi in base ad altri Regolamenti approvati dal
Consiglio Comunale e che si informino ai criteri generali contenuti in questo Regolamento.

Titolo IV
SOGGETTI AMMESSI
ART. 7
I contributi potranno essere erogati a favore:
a) di persone residenti nel territorio del Comune;
b) di enti pubblici, per le attività da essi svolte a beneficio della popolazione del Comune;
c) di enti privati, associazioni e fondazioni dotati di personalità giuridica per attività svolte a
beneficio della popolazione del Comune;
d) di associazioni non riconosciute o comitati che esercitino attività a vantaggio della popolazione
del Comune. La costituzione dell'associazione o del comitato deve essere di almeno sei mesi
precedente la richiesta dell'intervento.
In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere
disposta a favore di enti pubblici e privati, associazioni, comitati e fondazioni, per sostenere
specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere
colpite da calamità e altri eventi eccezionali oppure per concorrere ad iniziative di interesse generale
rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali,
morali, culturali ed economici previsti dallo Statuto Comunale alla quale l'Ente è preposto.

Titolo V
CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI
ART. 8
I contributi sono concessi ai soggetti ammessi che abbiano presentato formale richiesta
redatta secondo i moduli opportuni entro i termini stabiliti dalla Giunta, salvo quanto stabilito dal
Comma 2° dell'articolo 3 del presente Regolamento.
Il contributo di cui al successivo art. 10 punto b), è concesso secondo quanto stabilito dal
comma 4 del medesimo articolo.
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ART. 9
Le persone fisiche che richiedono un contributo dovranno chiaramente indicarne:
a) il destinatario;
b) la motivazione;
c) la spesa prevista dell'intervento per cui si richiede il contributo;
d) l'ammontare del contributo richiesto al Comune.
Dovrà essere allegata una documentazione relativa ai punti b) e c).
Il richiedente produrrà autocertificazione relativa ai redditi e alle proprietà immobiliari dei
componenti il nucleo familiare.
ART. 10
Enti pubblici o privati, le associazioni, i comitati e le fondazioni possono richiedere:
a) un contributo quale concorso per l'effettuazione della loro attività ordinaria annuale;
b) un contributo quale concorso di singole manifestazioni, iniziative o progetti.
Nel primo caso dovranno, nella richiesta, essere allegati copia del programma di attività per
l'anno in corso, copia del bilancio preventivo per l'anno in corso, rendiconto del bilancio della
gestione dell'anno precedente e, nel primo anno in cui si chiede concessione di contributo secondo
le norme stabilite da questo Regolamento, copia dello Statuto.
Nel secondo caso dovranno essere allegati alla richiesta del programma dettagliato della
manifestazione o iniziative, il preventivo analitico delle spese e delle entrate con le quali la
manifestazione o l'iniziativa saranno finanziate e copia dell'ultimo bilancio approvato.
L'erogazione dei contributi finanziari assegnati per gli interventi di cui al punto b), viene
disposta dal Sindaco per il 50% entro 10 giorni dalla concessione del contributo da parte dellka
Giunta Comunale e per il rimanente 50% entro sessanta giorni dalla presentazione al Comune di un
dettagliato rendiconto.
Il Comune potrà richiedere all'Ente organizzatore copia dei documenti giustificativi delle
spese.
ART. 11
Gli interventi del Comune, salvo quanto stabilito nell'art. 3, comma 2°, non potranno coprire
disavanzi di gestione di enti nè maggiori spese sostenute per manifestazioni o iniziative.
La concessione del contributo è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo
esclusivamente per le finalità per cui è stato accordato.
ART. 12
Gli enti pubblici e privati che ricevono contributi per le attività di cui all'articolo 10 sono
tenuti a far risultare dagli atti attraverso cui realizzano o manifestano esteriormente tali attività che
esse vengono realizzate col concorso del Comune.
Il Comune potrà concedere a chi ne faccia formale richiesta il patrocinio di manifestazioni,
iniziative o progetti. Tale richiesta dovrà essere effettuata almeno 30 giorni prima dello svolgimento
della manifestazione.
La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari od agevolazioni particolari,
tranne il rimborso delle tasse di pubblica affissione sostenute per la manifestazione.
Il patrocinio concesso dal Comune dovrà essere reso pubblicamente noto attraverso i mezzi
coi quali si provvede alla promozione dell'iniziativa.
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Titolo VI
ASSISTENZA E SICUREZZA SOCIALE
ART. 13
Gli interventi di assistenza e sicurezza sociale del Comune sono principalmente finalizzati:
a) alla protezione e tutela del bambino;
b) alla protezione e tutela dei minori e dei giovani in età evolutiva;
c) all'assistenza, protezione e tutela degli anziani;
d) all'assistenza, sostegno e tutela dei cittadini inabili;
e) alla promozione dell'inserimento sociale, scolastico e lavorativo dei soggetti handicappati;
f) alla prevenzione e al recupero delle tossicodipendenze;
g) all'assistenza, finalizzata alla normalizzazione ed al reinserimento sociale e lavorativo, a persone
e famiglie che si trovano momentaneamente in particolari condizioni di disagio economico e
sociale.
ART. 14
Tali interventi potranno avere forma di:
a) sostegno, valorizzazione e sviluppo di istituzioni pubbliche e private e di forme organizzate di
volontariato che senza fine di lucro, abbiano come scopo ed operino concretamente per
realizzare gli interventi di cui all'articolo 13;
b) organizzazione, coordinamento e guida di programmi di intervento e attivazione di reti di
collegamento tra le varie istituzioni e forme di volontariato per la realizzazione degli obiettivi
individuati;
c) erogazione di contributi diretti nei casi in cui particolari condizioni dei richiedenti non
permettano il ricorso ad istituzioni od associazioni di cui alle lettere precedenti.
ART. 15
La Giunta determinerà la forma di intervento da erogare e gli interventi che saranno
realizzati attraverso i soggetti indicati nell'articolo 14.
Tutti gli interventi saranno disposti con l'osservanza di procedure, modalità e condizioni
esposti nel presente Regolamento.

Titolo VII
ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE
ART. 16
Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive
sono finalizzati alla pratica dello sport dilettantistico o amatoriale e alla formazione educativa e
sportiva dei cittadini, con particolare riferimento ai giovani e ai bambini.
ART. 17
Tali interventi potranno aver forma di:
a) erogazione di contributi annui per il sostegno delle attività di gruppi aventi le finalità esposte
nell'articolo 16;
b) erogazione di contributi una tantum per società ed associazioni di cui all'articolo 16, per
l'organizzazione di manifestazioni sportive di particolare rilevanza;
c) concessioni a condizioni agevolate di impianti ed attrezzature ove svolgere le attività di cui
all'articolo 16.
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ART. 18
La Giunta determinerà la forma di intervento da erogare.
Tutti gli interventi saranno disposti con l'osservanza di procedure, modalità e condizioni
esposti nel presente Regolamento.

Titolo VIII
CULTURA ED INFORMAZIONE
ART. 19
Gli interventi del Comune per sostenere le attività e le iniziative culturali di enti pubblici e
privati, associazioni e comitati sono finalizzati principalmente a favore di:
a) soggetti che svolgono attività di promozione culturale nel territorio comunale;
b) soggetti che diffondano cultura musicale, teatrale o cinematografica nel territorio comunale in
forma didattica, anche organizzando manifestazioni di diffusione di suddette forme artistiche;
c) soggetti che organizzino nel territorio comunale attività di educazione permanente;
d) soggetti che nel territorio comunale organizzino convegni, mostre, esposizioni aventi finalità
culturali, artistiche, scientifiche o sociali.
ART. 20
Tali interventi potranno aver forma di:
a) erogazione di contributi annui per il sostegno delle attività di gruppi aventi le finalità esposte
nell'articolo 19;
b) erogazione di contributi una tantum per società ed associazioni di cui all'articolo 19, per
l'organizzazione di manifestazioni culturali di particolare rilevanza;
c) concessione a condizioni agevolate di spazi ove svolgere le attività previste all'articolo 19.
ART. 21
La Giunta determinerà la forma di intervento da erogare.
La concessione dei contributi sarà effettuata tenuto conto dell'effettiva rilevanza culturale sia
dell'attività già svolta che di
quella programmata e dell'interesse che essa riveste per la comunità locale.
Tutti gli interventi saranno disposti con l'osservanza di procedure, modalità e condizioni
esposti nel presente Regolamento.

Titolo IX
EDUCAZIONE
ART. 22
Gli interventi per sostenere le attività educative di enti pubblici e privati sono finalizzati:
a) a favore di quegli enti che organizzino scuole materne non statali effettivamente operanti nel
territorio comunale;
b) a sostegno delle attività didattiche delle scuole statali operanti nel territorio comunale;
c) a sostegno di alunni meritatevoli residenti nel territorio comunale.
ART. 23
Gli interventi alle scuole materne non statali avranno forma di contributi in denaro.
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La Giunta provvederà al riparto dei fondi stanziati in apposito capitolo di bilancio secondo
criteri che tengano conto del numero degli alunni frequentanti. Tali elementi dovranno essere
specificati nella richiesta di contributo.
ART. 24
Alle scuole statali il Comune erogherà le somme previste negli appositi capitoli di bilancio.
Le somme dovranno essere impiegate per attività didattiche.
ART. 25
Il Comune concede borse di studio agli alunni di scuola media superiore residenti del
territorio comunale.
La Giunta provvede al riparto dei fondi stanziati in apposito capitolo di bilancio secondo
criteri che tengano conto sia del merito scolastico che delle condizioni economiche della famiglia
dello studente. A
parità di merito prevarrà il criterio del minore reddito familiare.
La Giunta fisserà ogni anno il numero delle borse da assegnare.
I richiedenti dovranno produrre:
a) stato di famiglia;
b) copia del certificato scolastico comprovante l'avvenuta promozione;
c) autocertificazione relativa ai redditi ed alle proprietà immobiliari dei componenti il nucleo
familiare resa dal capofamiglia.

Titolo X
SVILUPPO ECONOMICO
ART. 26
Il Comune promuove e sostiene la valorizzazione dei settori economici di maggiore
rilevanza o tradizione attraverso:
a) il concorso all'organizzazione di fiere, mostre, esposizioni e simili manifestazioni, sia che si
tengano sul territorio del Comune, sia al di fuori di esso, quando queste raccolgano una
significativa partecipazione delle attività esercitate nel Comune;
b) il concorso per l'effettuazione di iniziative collettive di promozione e pubblicizzazione dei
prodotti locali, quando l'adesione alle stesse sia aperta e significativa;
c) il concorso per manifestazioni ed iniziative qualificanti per l'immagine della comunità e del suo
patrimonio ambientale, artistico e storico, delle produzioni tipiche locali, al fine di incrementare
il turismo;
d) il concorso per iniziative per favorire il turismo sociale o giovanile;
e) contributi a favore della Pro Loco e del Consorzio delle Pro Loco per iniziative straordinarie.
ART. 27
Il concorso del Comune per la realizzazione delle iniziative ed attività di cui al precedente
articolo può comprendere anche
la concessione temporanea di locali, spazi, impianti, attrezzature di proprietà comunale.
ART. 28
La Giunta determinerà la forma di intervento da erogare.
Tutti gli interventi saranno disposti con l'osservanza di procedure, modalità e condizioni
esposti nel presente Regolamento.
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Titolo XI
TUTELA DEI VALORI AMBIENTALI
ART. 29
Gli interventi a favore delle attività ed iniziative per la tutela dei valori ambientali esistenti
nel territorio comunale, sono principalmente finalizzati:
a) al sostegno delle attività di associazioni, comitati ed altri gruppi di volontari che operano in via
continuativa per la protezione e la valorizzazione della natura e dell'ambiente o per operazioni di
supporto alla protezione civile;
b) alle iniziative per promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali ed
ambientali;
c) ad iniziative di carattere didattico o divulgativo che abbiano come scopo o la conoscenza
dell'ambiente o la rappresentazione dei pericoli che ne minacciano la conversazione o la
promozione di azioni utili alla sua protezione.
ART. 30
Il concorso del Comune per la realizzazione delle iniziative ed attività di cui al precedente
articolo può comprendere anche la concessione temporanea di locali, spazi, impianti, attrezzature di
proprietà comunale.
ART. 31
La Giunta determinerà la forma di intervento da erogare.
Tutti gli interventi saranno disposti con l'osservanza di procedure, modalità e condizioni
esposti nel presente Regolamento.

Titolo XII
INTERVENTI STRAORDINARI
ART. 32
Per iniziative e manifestazioni straordinarie non comprese dal presente Regolamento, su
proposta del Consiglio Comunale o della Giunta in vista di un interesse generale della comunità,
potrà essere accordato un contributo - su richiesta degli organizzatori - se esiste in bilancio la
necessaria disponibilità.
Contributi straordinari potranno essere erogati anche ad enti o comitati che agiscono o si formino
per sostenere specifiche iniziative di aiuto e solidarietà verso comunità italiane o straniere colpite da
calamità o altri eventi eccezionali.
ART. 33
In deroga a quanto stabilito nel presente Regolamento, potrà essere concesso contributo ad
Enti privati che, compresi per ambito di azione nelle attività sopra descritte, rifiutino, per altissime
motivazioni di carattere etico, di richiedere qualsiasi forma di intervento.
In tal caso l'Ente esporrà per iscritto le ragioni per cui si astiene dal richiedere formalmente
contributo, impegnandosi nel contempo a fornire al Comune le informazioni normalmente richieste
ad Enti che svolgano analoghi compiti.

Titolo XIII
DISPOSIZIONI FINALI
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ART. 34
Il presente Regolamento entra in vigore dal momento in cui, a seguito del favorevole esame
dell'organo di controllo, diviene esecutivo.

Allegato A
RICHIESTA DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO
(Persone fisiche)

Al Comune di ............................................

..l... sottoscritt.. .................................................... nat.... a ....................................................
il .................. residente in ....................................... Via ...........................................................
fa istanza per ottenere la concessione di un contributo da parte del Comune ed a tal fine fa presente
quanto segue:
1) il contributo è richiesto a favore di .........................................................................................
..........................................................................................................................................
2) il contributo è richiesto per ...................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
3) la spesa prevista per l'intervento è di £. .....................................................
4) Il contributo richiesto al Comune è di £. ...................................................

Allega alla presente:
a) autocertificazione relativa ai redditi ed alle proprietà immobiliari dei componenti il nucleo
familiare;
b) documentazione relativa all'intervento di cui al punto 2 ed alla spesa per lo stesso occorrente.

li, .................................
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Firma
.....................................................

Allegato B
RICHIESTA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO
PER L'ATTIVITA' DI ENTI, ASSOCIAZIONI, COMITATI

Al Comune di .............................................

..l... sottoscritt.. .................................................... nat.... a ....................................................
il .................. residente in ....................................... Via ...........................................................
nella sua qualità di Presidente di .................................................................................................
con sede in ................................................................
chiede di ottenere la concessione di un contributo a sostegno dell'attività che ...................................
.................................... effettuerà in codesto Comune nell'anno ..........., nel settore ......................
secondo il programma allegato alla presente.

Il sottoscritto dichiara che l'Ente da lui rappresentato:
a) non persegue finalità di lucro;
b) non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa dei alcun partito politico;
c) ha ricevuto un contributo dal Comune nell'anno precedente .......... un contributo di £. ................

Allega alla presente i seguenti documenti:
copia del programma di attività per l'anno in corso;
copia del bilancio preventivo per l'anno in corso;
rendiconto della gestione dell'anno precedente;
copia dello Statuto (solo la prima volta in cui si presenta richiesta del contributo).

li, .................................
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Firma
.....................................................

Allegato C
RICHIESTA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO
PER INIZIATIVE, MANIFESTAZIONI.......

Al Comune di .............................................

..l... sottoscritt.. .................................................... nat.... a ....................................................
il .................. residente in ....................................... Via ...........................................................
nella sua qualità di Presidente di .................................................................................................
con sede in ................................................................
chiede di ottenere la concessione di un contributo per l'effettuazione in codesto Comune nel
periodo................................... della seguente manifestazione/iniziativa: ..........................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
secondo il programma dettagliato ed il preventivo finanziario qui allegati.

Il sottoscritto dichiara che l'Ente da lui rappresentato:
a) non persegue finalità di lucro;
b) non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa dei alcun partito politico;
c) ha ricevuto un contributo dal Comune nell'anno precedente .......... un contributo di £. ................
per finalità analoghe a quelle cui si riferisce la presente iniziativa.
d) si impegna ad utilizzare il contributo, che sarà eventualmente concesso, esclusivamente per le
manifestazioni/iniziative, sopra illustrate.

Allega alla presente i seguenti documenti:
programma dettagliato della manifestazione od iniziativa;
preventivo analitico delle spese e delle entrate dell'iniziativa;
copia dell'ultimo bilancio approvato.

li, .................................
Firma
.....................................................
archivio/reg/1112r018.doc
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