
COMUNE DI DIANO D'AAlBA
HOVINC A

VERBALE DI DELIBERAZIONE
on co~s|c-zuo COMUNALEI N.-_- _

"ael e 1 990
OGGETTO Lecgo 7 8 1990 n 2/ — - Reqolamento

p P la HL6SbIOH6 d| 0nt|nbut§' — Approva-
ZIOHG "

delle r1un1on1
Prev1o esaurlmento delle for~ma11ta prescrltte da11'art 36 della Legge 8 6 1990,n 142

e 125 55-1TULCP 1915,n148,

L anno m111enoveoentonovanta addi di¢i@Hn0ve
del mese d1 dlcembve alle ore 19 nella solita sala

vennero per oggi convocati 1 componenti di
quosto Cons1g11o Comunalo in seduta $fiPa0PdInaP5a

pP|mG cg

DESTEFANIS Lorenzo S i n J I c 0
ALESSANDRIA Glanfranco Cwvwhfll
CHIARLE G1useppe
VOLPIANO Bruna

CASTELLA Simone
SCHELLINO Giovanni Lorenzo
VEGLIO Lorenzo
FARINETTI Carlo
BOFTA Gian Paolo
IARENGO Adelio
ABRIGO Ernesto
BUSCA Karina
BENZVELLO Hxchele
BERZIA Giovanni
IARICCO Giovflnni

on 1 interve
Bgretario C
loonoaciuto 1e
EoTEFAN|b (com LoP@n"0

s

nto e 1 opera del Signor VlVALDl|
omunale

gale 11 numoro degli intervenuti
J ~ nellalun qualité d1

aume In presid enza e diohiara ape:-ta In aedutu
13 OFP€110 ruandacvto

nvocazlone, nelle persona dei Signori

Present! ‘ Assent!
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per la trattazione



ll Presidente riferiscez

Com'é noto, |'art.12 della legge 7 agosto 1990, n.24l ”Nuove nor-

me in materia di procedimento amministrativo e di diritto di access

ai documenti amministrativi”, stabilisce che la concessione di sov—

venzioni, contributi, sussidi ed ausili Finanziari, e |’attribuzion

di vantaggi economici di qualuhque genera a persone ed Enti Pubblic

e privati siano subordinate alla predeterminazione ed alla pgbblica

zione da parte delle Amministrazioni procedenti, nelle Forme previ-

ste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalité cui le

Amministrazioni stesse debbano attenersi;

Pertanto questa Amministrazione, nel|’intent0 di disciplinare in

base a criteri di imparzialité ed uniformité di giudizio le varie

Fattispecie ed i vari settori di intervento, ha incaricato il Segre

tario Comunale di Formulare l'al|egata bozza di Pegolamento;

Al Piguardo sono stati acquisiti i prescritti pareri previsti in

ordine alla regolarité tecnica, contabile e sotto il proFilo della

legittimité, rilasciati, ai sensi del|'art.53, 1° e 2° comma della

legge 8.6.1990, n.142 dal 5egPetaPio_Comunale;

ll provvedimento Pientra nella competenza deliberative del Consi-

glio Comunale ai sensi dcl|'art.32 comma 2°, lettera a), della Leg

ge n.l4Z/90, al quale, la Giunta lo sottopone per lfadozione della

relative delibevazione;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito il relatore e convenendo con le argomentazioni addotte in

ordine al provvadimento proposto;

Con voti Favorevoli unanimi, Pesi ed accertati nei modi di legge

D E L I-E E R A

— di approvare, ai sensi de|l'aPt.lZ.de||a legge 7.8.1990, n.241, '

regolamento per ia determinazione dei criteri per la concessione d‘

contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili Finanziari, nella Formu

zione proposta dalla Giunta Municipa|e.,
\I__v._v__\¢.\I_~- v um 1‘ l\ 1‘ n 1\‘1r1r



E9!€!E§_2I_.2EfiE9_Elé£E5
(Provincia di CUNEO)

REGOLAMENTO COMUNALE

DISCIPLINA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI.

ai sensi de11'art. 12 della Legge 7.8.1990 n. 241
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TITOL0 I

DISPOSIZIONI GENERAL:

l__

I1 Comune, ai sensi de1l'art. 9 della Legge 8.6.1990 n. 142, promuove

coordina attivité nonché realizza opere di rilevante interesse comung

sia nei settori economico, produttivo, commerpiale e turistico sia in

Lli sociale, culturale e sportivo.

Questa attivité puo essere svolta sia attraverso interventi ed azioni

direttamente organizzati e realizzati, sia attraverso la concessione di

contributi a persone fisiche ed enti pubblici e privati operanti nel1'am

bito del territorio comunale, per la realizzazione di opere ed iniziati-

ve rientranti nel quadro dei programmi e degli obiettivi dei diversi set

tori d'intervento suindicati.

L‘art. 12 della Legge 7.8.199Q)n. 241 subordina la concessione di cog

tributi di ogni genere, a favore di persone ed enti pubblici q privati,

alla predeterminazione ed alla pubblicazione, da parte delle Anmdnistna—

zioni procedenti, dei criteri e delle modalité cui le Qmministrazioni

stesse devono attenersi.

Per una migliore disciplina della materia vengono individuati ed indi

cati settori diversi d'intervento dell'Amministrazione Comunale nei vari

campi dei contributi - sussidi e vantaggi economici.

TITOLO II

CONTRIBUTI

Art. 2

Con i contributi l'Amministrazione partecipa al raggiungimento del (I

ne comune, proprio de11'Ente o Associazione e/o privati richiedenti.

I settori di intervento si individuano come segue:

a) settore sportivo;

b) settore "turismo e manifestazionf"i

c) settore assistenziale;

d) settore ricreativo;



settore

settore

settore

settore

settore

storici

Ar . 3

INTERVENTI NEL SETTORE SPORTIVO

culturale,

artistico—mus1ca1e,

scolastlco,

delle attlvlta pen la v1ab1l1ta rurale,

del recupero e del restauro de1 b8D1 artist1c1, architetto

ed amb1ental1

Per intervento nel settore sportlvo s1 1ntende quello erogato a fa

Associazionl 0 Grupp1 SpOPt1V1 operantl nel settore 1n amblto d1 fede

nazionali 0 Entl d1 promozlone ed ognl attlvlté protesa alla formazlc

mozione sportlva Rlentrano nel settore anche 1e attlvlta svolte 1n

zlone con 11 Comune d1 Dlano d'Alba

Documentazlone da presentare per l‘amm1ss1one a1contr1buto

- domanda redatta dal Presldente 0 legale rappresentante della SOC1€

tiva o Associazlone lntesa ad ottenere 11 contrlbuto, corredata da

- programme sportlvo per 1'anno in cui v1ene r1Ch16StO 11 contr1bu

- elenco dettagliato degll 8CqU1Stl da effettuare,

- rendiconto delle spese sostenute ne1l'anno precedente alla P1ChM

firmata dal Pres1dente o legale rappresentante, da prodursl entr

marzo de11'anno cu1 la rlchxesta s1 rxferlsce,

- numero degli iscrlttl 0 tesseratl,

- eventuale curr1culum delle attiv1ta sportive svolte negll ultuml

ni precedent1 alla data della r1ch1esta del contr1buto

Cr1teri di va1utaz1one

I1 contrxbuto verra concesso 1n base alla documentazlone presentat

dlsponibilith d1 bilancxo e a11'1mportanza che riveste la squadra o 1

ciazione ne11'ambito locale, tenuto anche conto d1 eventuali forme di

buzione indiretta o di autofznanzlamento di cui 1e stesse possano bena

Si fanno peraltro salve 1e dlsposizioni e condiz1oni previste in a1

convenzioni con le Societé Sportive



Art. 4

INTERVENTO NEL SETTORE "TURISMO E MANIFESTAZIONI"

Per interventi in queste settore si intendene quelli a gruppi promoteri

di attivita turistiche, felkloristiche e commemorative, gruppi stabilmente

rivelti a tali attivita . ‘ __ ~

Documentazione da presentare per 1'ammissione a1 contribute:
. . -ll .

- Demanda redatta dal Presidente o dal Rappresentante Ufficiale intesa

ad ettenere il contribute, corredata da:

- pregramma delle manifestazieni e attivita da svelgere durante 1'anno;

— elenco delle spese da sostenere per 1e svolgimente delle stesse,

- rendicento delle spese sostenute ne1l'anne precedente, firmato dal Pre

sidente o rappresentante ufficiale, da prodursi entre il 31 marzo del

1'anno cui la richiesta si riferisce:

- eventuale numere dei soci o iscritti;

- rendicento delle attivita svelte ne1l'u1time biennie.

Criteri di valutazione:

I1 contribute verra cencesse in base alla decumentazione presentata, al

la disponibilita di bilancio, a11'impertanza che l'Ente richiedente riveste

nel1'ambite locale.

In queste settore sara data particelare rilevanza ad iniziative asgunte.

erganizzate ed eaeguite che servane o siane servite a far cenoscere il Comu

ne di Diane d'Alba e la sua attivita- in.Ita1ia e all'estero.

Ar 5

INTERVENTI NEL SETTORE ASSISTENZIALE

Per intervente in queste settore si intende quello a favore di Enti, AE

sociazieni o gruppi stabilmente rivolti ad attivitéeassistenziali eperanti

nel territorie cemunale (Gruppo A.V.I.S.-di Diane d'A1ba, FIDAS)

pecumentaziene ea presentare per 1'ammissiene a1 contribute: _

— Domanda redatta dal Presidente e legale rappresentante con la quale viene

_ richiesto il contribute, cerredata da:

- programme di attivita; . - ..



a

- numero degli iscritti a tale gruppo e associaziene;

- elenco delle spese da sostenere;

— rendicente spese anno precedente firmato dal Presidente e legale1

sentante, da predursi entre il 31.3 de1l'anno cui la richiesta si

risce. _ '

Criteri di valutazione:

Il contribute verra cencesso in base alla documentaziene present

la disponibilita di bilancio, a1l‘importanza che l'ente richiedente

ste ne1l'ambito locale.

Art.‘ 6

INTERVENTI NEL SETTORE RICREATIVO

Per intervento in queste settere si intende quello a favore di a

celi ricreativi esistenti nel territorie cemunale.

Documentazione da presentare per l'ammissione al contribute:

- Demanda redatta dal Presidente o legale rappresentante intesa ad

re il contribute, cerredata da:

- pregramma di attivita da svelgere durante l‘anno;

— numero degli iscritti o tesserati;

- elenco delle spese da eestenere;

Q rendicente anne precedente debitamente firmate dal Presidente~

rappresentante, da predursi entre il 31.3 dell'anno cui la rich

riferisce.

Criteri di valutazione:

Il contribute verra cencesso in base alla documentazione present

dispenibilita di bilancio, a1l'importanza che l'ente richiedente ri

nell'ambite locale. '

Art. 7

INTERVENTI NEL SETTORE CULTURALE .

Per intervente in queste settere si intende quello a favore.di a

zieni, gruppi e circeli che avelgono attivita culturale ad egnlive

che operanti nel territorie cemunale.
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Documentazione da presentare per Tammissione al contribute:

- domanda redatta dal Presidente o legale rappresentante intesa ad ettene

re i1 contribute, corredata da: “ _

- programma di attivita da svelgere durante 1'anno;

- numero degli iscritti o tesserati;____

- elenco delle spese da sostenere;_'H. _ ’. _k H_ ., ‘H

- rendicente anno precedente debitamente firmate dal Presidente o lega
4.le rappresentante, da prodursi entre i1_3l.3_dell'anne cui_la richie

sta si riferisce. 4 , -, _

Criteri di valutaziene: _, _,,_ . .,
I\I1 contribute verra cencesso in base alla documentazione presentata, alla

disponibilita di bilancio, a1l'impertanza che l'ente richiedente riveste nel

l'ambito locale.

Art. -s » - ' -
INTERVENTI NEL sxarrom: ARTISTICO MUSICALE

Per intervento in questo settore si intende quello a favore di associa-

zioni, gruppi 0 circoli che suelgone attivita artistica, musicale, teatra

le e cinematografica purché operanti nel territerio cemunale.

Documentazione da presentare per l'ammissione al contribute:

— Demanda redatta dal Direttore e dal Presidente tendente ad ottenere la

cencessione del contribute, corredata da:
,,_ _ _, ._, ...,......._...-... -. . _ . . .\

- programma attivita da svolgere durante l'anno;

— elenco descrittivo delle spese da sostenere;

- rendicente delle spese sostenute nell'anno precedente a firma del Di-

rettere e legale rappresentante, da prodursi entro il 31.3 dell'anno

cui la richiesta si riferisce. .

Criteri di valutaziene: -

I1 contribute verra cencesso in base alla doeumentazione presentata, al

la disponibilita di bilancio, a1l'impertanza che 1'Ente richiedente rive— "

ste nell'ambito locale.

ART. 9

INTERVENTI NEL SETTORE SCOLASTICO

CONTRIBUTI REGIONALI PER ASSISTENZA SCOLASTICA

I centributi accreditati dalla Regions Piemonte per i vari servizi di I
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assistenza scolastica saranne determinati e ripartiti in base ai criteri ,§"5
J:

ed alla documentazione prescritti dal D.P.R. 616/77 e dalla Legge RegiQ_ ’§§

nale 29.4.1985, n. 49.

CONTRIBUTI COMUNALI PER ASSISTENZA SCOLASTICA

Interventi a favore di istituti, statali e non statali, di ogni ordine g

e grade, che abbiano.sede e svolgano la lore attivita nel territorio coma Q

nale. ,

Documentazione da presentare per l'ammissione al contribute:

- Demanda del Preside o Direttore Didattico o cemunque del legale rappre 4

sentante intesa ad ettenere il contribute corredata da" V Q

— pregramma attivita relative alla richiesta, ¢°n indicaziqne numero alm

- elenco delle spese da sostenere; g

- eventuale rendicente a firma del responsabile, relative a1l'anne preii

cedente, da prodursi entro il 31.3 de1l'anno cui la richiesta si rifen

sce. _ .

Criteri di valutazione: .4

I1 contribute verra cencesso dal1'Amministrazione in base alla dispeni Q

bilita di bilancio, al numero degli alunni frequentanti ed alla documenti

zione presentata.

Art. 10

SETTORE DELLE ATTIVITA' PER LA VIABILITA' RURALE

Per intervento in questo settore si intende quello a favore dei CODSOPW,

zi stradali e interpoderali degli utenti di strade al fine della gestione ,

delle attivité tecnico-amministrative necessarie al buon andamento dei cogi

sorzi stessi nonché per tutte le altre attivita nel settore agricole che 3

dovessero svolgere, ed in particolare per la zena cellinare.

Documentazione da presentare per 1'ammissiene al contribute:

1) centributi ai Consorzi Stradali:

- documenti tendenti ad ottenere il contribute da parte del President6'

cerredati da : ‘ _

a) preventive di spesa dei lavori da eseguire e progette dei lavori _

stessi per la manutenzione straordinaria;

b) consuntivo della spesa sostenuta per la manutenzione ordinaria. CQ

redato da pezze giustificative. .
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Criteri di valutaziene: ' '-- -1 '

g ..

W5iv

I1 contribute verra erogate tenendo presente quanto disposto dal D.L.

L.t. 1918 n. 1446 subordinatamente alla disponibilita di bilancio e ce-

munque non oltre il'50% della spesa. -

2) centributi ai consorzi per altre Bttivita.

— domanda tendente ad ottenere il contribute da parte del Presidente del

Censorzio; ' ‘ " ‘

— consuntivo delle spese sostenute nell'anno preoedente da prodursi en

tro i1 31 marzo de1l'anno cui la richiesta si riferisce;

- preventive delle spese previste per 1'anno cui si riferisce la richie

eta.

Criteri di valutazionez ' '

I1 contribute verra erogato secondo»levigenti norme legislative e regg

lamentari rapportande la spesa al numero dei consorzi richiedenti.

ART. ll

SETTORE DEL RECUPERO E DEL RESTAURO DEI BENI ARTISTICI, ARCHITETTONICI,

STORICI ED AMBIENTALI _ _

. Per intervento in questo settore si intende quello a favore di parrog

chie, comunita, enti o privati che intendeno procedere al restauro ed al re

cupero di beni aventi interessi artistici, storici, ambientali.

Documentazione da presentare per l'ammissione al contribute:

1) centributi a Parrocchie

Demanda e documentazione come richiesto dalla Legge Regienale 7 marzo

. 1989 n. 15, da inoltrarsi entro il 15 ottobre di ogni anne.

Criteri di valutazione: il contribute verra eregato secondo quanto disposto

dalla Legge Regionale suddetta e oalle note esplicative.

2) centributi a comunita o privati:

Saranno applicati, in quanto compatibili, i criteri di cui al punte 1°

salvo unarnigliere regolamentazione quando possa essere prevista a bilan

cio una piu incisiva attivita nel settore. --
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£3. 12

ALTRI INTERVENTI

E‘ inoltre consentito\n1intervento economico a favore di enti, circc

o ass§ciazioni non rientranti in uno dei settori specifici di cui agli

ticoli precedenti.

In questi casi verranno applicati, sia per quanto riguarda la presen

zione del1a'documentaiione ché i criteri di Valutézione, i criteri indi

ti dal presente regolamento per quel settore di attivité che risulti pi

affine all'attivité effettivamente svolta da11'Ente, circolo o associaz

ne richiedente.

TITOL0 III

SUSSIDI

Art. 13

Con i sussidi lfAmministrazione partecipa al raggiungimento dei biso

individuali.

Possono avere carattere monetario o di erogazioni di particolari fac

tazioni. - I

Per intervento in questo settore si intende quelld a favore di priva

per integrazioni di rette in Convitti, Istituti per Anziani, ecc. nonch

per centributi familiari, interventi economici urgenti, integrazioni mi

mali di vita.

Documentazione da presentare per 1'ammissione al sussidio:

— Domanda de11'interessato intesa ad ottenere i1 sussidio corredata da

donea documentazione, dichiarazione sostitutiva di notorieté, nellar

1e si evidenziano i redditi del richiedente e 1e pgrsone obbligate m

alimenti ai sensi de11'art. 433 del C.C.

- Relazione de11'assistente sociale sulle condizioni del tenore di vim

del richiedente e sul1'effettiva necessité del sussidio, nonché se es

stente o_mqno un'$u8$idiQ.§a.P&Rt¢ dB11?U»$-SQL. enin che misura.h4'

Criteri di valutazione:

I1 sussidio verré concesso da1l'Amministrazione in base alla documen1

ne presentata ed alla disponibilité di bilancio.
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TITOLO IV

VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE

Art. 14

Con tale dizione l'Amministrazione favorisce, in alternativa e ad int;

grazione dei contributi e sussidi,i1 raggiungimento dei fini sia colletti

vi che individuali. I vantaggi economici potranno essere erogati sotto fqg

ma di sovvenzioni o ausili finanziari o mediante~l'utilizzo di strutture 0

locali di proprieté comunale per specifiche finalité di interesse colletti

vo o privato. ,

La richiesta di un vantaggio economico avente\n1interesse privato deve

essere motivata e circonstanziata e comprovata dalla necessité specifica

ed attuale. t

Ne11'ambito dei criteri di valutazione si terré conto di quanto previste

nei precedenti articoli delle disposizioni vigenti e circolari esaminate

dallo Stato, Regione e Provincia, nonché della particolare situazione prg

spettata.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15

Ai fini della programmazione degli interventi le domande dovranno essere

presentate entro 11 15 settembre de11'anno precedente cui si riferisce la

richiesta.

Le domande intese ad ottenere il contribute di cui a11'art. 10 - punto

1-b, dovranno essere presentate entro 11 31 marzo de11'anno successive cui

si riferisce la richiesta. _

- Le domande a carattere assistenziale ed intese ad ottenere un vantaggio

economico devono essere presentate 10 giorni prima del verificarsi de1l'e-

vento. i

Alla détefflinazione e éoncessione di cdntributi e provvidenze di cui a1

presente regolamento, proVvedefA'1d Gihfité Municifialé 5‘ sensi dé11'art.35

della Legge 8-giugno 1990 n. 142

Art. 16
NORMA TRANSITORIA

Per 1'anno 1990 la concessione di centributi e sovvenzioni di cui a1



presente regolamento avré luogo sulla base delle domandg e/0 dc ntaz
-.-._ -

acquisiti al protocollo alla data del 24.12.1990. " -

Per la concessione di contributi e sovvenzioni a valere per 1'anno 1

le domande dovranno essere presentate entro il 28.2.1991.
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verbale iatto e lottoaoritto.
RES DENT

I1 Segretario
11 Consigliere Anzizn ‘____,,-/'_<;__._

U
__,_.<;$:l

CERTIFICATO

_ '51 oer-tificadB1apr~esa1tedeliberaz.ime
dal 19.21.1991 31 6.3-.199

DI PUBBLICAZIONE

é stata pubbhcata senza opposizimi

cmpneso pE'I‘g1CI"D1 cpindlci a1 5a'side1_

-1.m.I¢-047' 1_° della lge 8.6.1990, n

Dlano d'AIba.
IL SEGRHARIO COMUNALE

‘»- ( _._....J

lnvlna 01 0°
g_ u_ - Sazlono dl ALBA - BRA8/ 90

MITATO REGIONAL! DI CONTHOLLO Blcevuta dalla Segreterla dei Commato dl Com;

con Elenco N- 7 713
dc! _

9--</._.c..u=-11¢.’-.-\-v.1.=\u<...-....-¢.n1.»./

SI certlflca che In PF
mg; e.6.1990. "-142-

Dlnno d'A!bl.

..-->¢~.<=¢_==~»¢..».»»..~1'.u-a=<*4-~k.>-»‘.1

_.,_..=....,~,~¢1.1.
I

1

19.L~.1Q9,L pro!.n.________

esente dellberazlone Q dlvenuta esecutnva per decorrenza del termlnl dl cu! all lmcolo 46

IL SEGRETARIO COMUNA

_/-/:>


