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TITOLO PRIMO: PREMESSE 

Il presente regolamento, a mente del disposto del primo comma dell'art. 12 della Legge 07.08.1990, n. 
241, determina i criteri e le modalità per il sostegno da parte dell'Amministrazione Comunale di Villa 
Carcina, di Enti Pubblici, Privati, Associazioni riconosciute e non, e persone fisiche presenti nel 
territorio comunale. 
L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce 
condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di 
finanziamenti e benefici economici da parte del Comune. 
L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve risultare lai singoli provvedimenti, con 
esplicito richiamo delle norme che agli stessi si riferiscono.  
Gli interventi in tal senso consistono prevalentemente in CONTRIBUTI e SUSSIDI ECONOMICI. 
L'Amministrazione può inoltre sostenere i soggetti di, cui al primo comma assicurando anche 
VANTAGGI ECONOMICI, comprendendo in questi tutti dei vantaggi che, indirettamente ed in 
alternativa ai contributi o sussidi, l'Amministrazione eroga per il raggiungimento di fini sia collettivi 
che individuali. 
Tali vantaggi potranno consistere in uso gratuito od a tariffa agevolata di strutture, attrezzature, 
materiali e locali, sia in via continuativa che saltuaria ed occasionale.  
Ogni richiesta di vantaggio economico dovrà essere documentata dai richiedenti (singoli ed 
associazioni) e potrà aver seguito solo in caso di dimostrata necessità ed insostituibilità, senza grave 
onere, dell'intervento comunale. 
In caso di richieste di contributi, sussidi o vantaggi economici contemporanee sarà data precedenza a 
quelle finalizzate al raggiungimento di fini collettivi e non di quelli individuali o privati. 
In caso che non possa operare questo criterio si accoglieranno le istanze meno onerose o pervenute per 
prime.  
L'intervento comunale, nella direzione degli obiettivi disciplinati dal presente regolamento, resta 
subordinato al soddisfacimento prioritario di servizi pubblici essenziali a norma dell'art.54, 5° e 6° 
comma, della legge n. 142 dell'08.06.1990. 
 

TITOLO SECONDO: ENTI PUBBLICI, PRIVATI ED ASSOCIAZI ONI 
Gli interventi di cui al presente titolo hanno lo scopo di sostenere le attività sociali di Enti Pubblici, 
privati ed associazioni, operanti senza fini di lucro, in relazione ai benefici che da esse possono 
derivare alla comunità di Villa Carcina. "t; 
Nella concessione di contributi annuali ricorrenti viene accordata particolare considerazione agli Enti 
pubblici e privati ed alle associazioni il cui statuto prevede, in caso di cessazione dell' attività, la 
devoluzione al Comune dei beni - o di quei beni artistici, storici, culturali per la cui conservazione e 



valorizzazione il contributo è richiesto - come impegno, da parte del Comune, di assicurarne la 
conservazione e valorizzazione. 
Gli interventi di cui trattasi sono vincolati all'impegno dei soggetti beneficiari di destinazione esclusiva 
degli stessi per le finalità per le quali sono stati accordati. 
Nei preventivi e nei rendiconti di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali concorre il Comune non 
possono essere comprese le prestazioni assicurate alle iniziative suddette dall'apporto dei componenti 
dell'ente od associazione organizzatore e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente ad esse 
collaborano nonché oneri riferiti all'uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto 
organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dello stesso dal comune o 
da altri enti pubblici o privati. 
L'intervento del Comune non può essere richiesto ne concesso per eventuali maggiori spese, che 
manifestazioni ed iniziative organizzate dai soggetti di cui sopra, richiedono, e non può essere 
accordato per la copertura di disavanzi di gestione nelle attività ordinarie degli enti di cui sopra. 
Il Comune rimane comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si 
costituisca fra persone private, enti pubblici e privati, associazione o comitati e fra qualsiasi altro 
destinatario di interventi finanziari dallo stesso disposti e soggetti terzi per forniture di beni e 
prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.  
Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo 
svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così 
come non assume responsabilità relative alla gestione degli Enti pubblici, privati e associazioni che 
ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto 
beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso. Nessun rapporto o obbligazione 
dei terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o 
che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non 
corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca nei limiti predetti. 
Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti da parte del Comune deve essere richiesto dal 
soggetto organizzatore e concesso formalmente dall'Amministrazione Comunale. 
La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari od agevolazioni a favore delle 
manifestazioni per le quali viene concesso; per gli stessi deve essere richiesto l'intervento del Comune 
con le modalità stabilite dal presente regolamento. 
I soggetti medesimi sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano 
pubblicamente la loro attività, che essa viene realizzata con il concorso del Comune. 
I casi particolari, adeguatamente motivati, economici deve essere disposta a favore di enti associazioni 
e comitati, per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre 
comunità italiane o straniere colpite da calamità o 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, economici che sono presenti nella Comunità alla quale l'Ente 
è preposto. 
 

SETTORE SPORT: 
Il Comune al fine di promuovere e favorire la pratica sportiva in tutto il territorio, sostiene le attività 
rivolte alla realizzazione di iniziative sportive e ricreative riconosciute utili per lo sviluppo psico-fisico 
delle persone. 
Si privilegiano gli sport che stabiliscono un corretto rapporto con l'ambiente, le discipline di base che 
rivestono carattere formativo e le attività sportive dilettantistiche. 
 
SOGGETTI DESTINATARI DEI CONTRIBUTI 



Organismi Associativi senza fini di lucro, Enti pubblici preposti alla valorizzazione e sviluppo delle 
attività agonistiche. 
 
ATTIVITÀ ED INTERVENTI AMMESSI A CONTRIBUTO: 
 
a) ATTIVITÀ SPORTIVE A LIVELLO GIOVANILE 
In questo settore, individuato come prioritario, si inseriscono le attività che hanno, come soggetti attivi 
primari, i giovani di età non superiore ai 20 anni. 
In particolare si privilegiano: 

- le manifestazioni che si ripetono ogni anno oppure quelle che si articolano in una serie 
molteplice di iniziative nel corso dello stesso anno; 

- le manifestazioni che coinvolgono il mondo scolastico, ad esempio “Giochi della Gioventù”, 
“Corsi” o “Scuole” di sport a favore dei giovani. 

Non rientrano nel novero di dette attività quelle relative al settore giovanile delle società che svolgono 
attività sportive in forma esclusivamente professionistica. 
 
b) GARE AGONISTICHE O AMATORIALI 
Rientrano in questo campo le manifestazioni che, per tradizione o livello qualitativo dei partecipanti, 
costituiscono iniziative di particolare rilevanza. 
Tali manifestazioni devono avere un valido interesse sia per quanto riguarda la tipologia sia per 
l'ambito geografico al quale si riferiscono. 
Al riguardo saranno prese in considerazione, in particolare, le manifestazioni a carattere nazionale, 
quelle a carattere regionale di spiccata qualità ed eventuali altre che per la loro unicità, particolarità ed 
indirizzo promozionale possono beneficiare dell'intervento comunale. 
 
c) INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI 
Interventi finanziari possono essere concessi anche per: 

- iniziative nei confronti di nuove discipline sportive; 
- iniziative e, manifestazioni particolarmente significative, a carattere comunale. 

 
d) REALIZZAZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI 
Possono essere ammessi a contributo: 

- gli interventi diretti alla realizzazione di infrastrutture a carattere sportivo di uso collettivo (o 
aperto al pubblico); 

- l'acquisto di aree occorrenti per le opere di cui al punto precedente; 
- l'acquisto di attrezzature. 

Gli. interventi saranno obbligatoriamente oggetto di apposita convenzione. 
 
MISURE DEI CONTRIBUTI 
Il Comune concede ai soggetti sopraindicati contributi commisurati alle disponibilità del Bilancio, 
all'entità delle spese da sostenere e all'ambito di rilevanza delle manifestazioni. 
 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Le domande di concessione sottoscritte dal Presidente o dal legale rappresentante, devono essere di 
norma presentate all'Amministrazione Comunale, entro il 31.7 di ogni anno e devono essere corredate: 

- del programma di attività; 
- dell'indicazione delle spese previste, e tariffe praticate; 
- del bilancio consuntivo dell'anno precedente; 



- di una relazione illustrativa sui contenuti e le finalità della manifestazione (richiesto solo per i 
punti b) e c) ); 

- da una relazione tecnica di massima dell'opera comprendente i seguenti dati: elementi tecnici; 
indicazione dell'area prescelta, in caso di una nuova struttura; preventivo sommario di spesa e 
piano previsionale di finanziamento; tempi previsti per la realizzazione dell'opera (solo per .il 
punto d); 

- proposta del sistema di gestione dell'impianto (solo per il punto d). 
 
CONCESSIONE 
Le domande saranno esaminate dalla Giunta Municipale che erogherà i relativi contributi. 
La Commissione preposta esprimerà annualmente in forma preliminare parere generale in ordine alle 
priorità di assegnazione. 
I contributi saranno erogati previo riscontro della documentazione presentata, sulla base delle 
disponibilità di bilancio. 
Le domande relative ad interventi di carattere straordinario potranno pervenire anche oltre i termini 
previsti. Le stesse saranno comunque prese in considerazione solo in presenza di disponibilità di 
bilancio.  
 
SETTORE CULTURA E TEMPO LIBERO 
 
Per favorire il pieno sviluppo delle personalità ed il progresso civile e culturale dei cittadini, il Comune 
promuove attività educative, culturali e ricreative in grado di favorire l'integrazione. 
 
SOGGETTI DESTINATARI DEI CONTRIBUTI 
Persone, Enti, associazioni, Gruppi, Comitati, Circoli, impegnati nella divulgazione dei valori storici, 
etnici, letterari, artistici, culturali (spirituali). 
 
ATTIVITÀ I ED INTERVENTI AMMESSI A CONTRIBUTO 
Possono essere ammessi a contributo: 
a) ATTIVITÀ volte alla produzione ed alla diffusione della cultura attraverso convegni, mostre, 
rassegne, corsi ed altre iniziative nel campo delle conoscenze umanistiche, scientifiche e delle diverse 
manifestazioni della vita sociale, (religiosa) e artistica; 
b) INIZIATIVE di orientamento alla lettura ed alle comunicazioni sociali e di sensibilizzazione 
musicale e teatrale. In particolare per la musica possono essere concessi contributi a BANDE 
MUSICALI, GRUPPI CORALI, ORCHESTRE per: 

1) specifiche iniziative nel campo musicale e della conoscenza della musica, volte a conseguire 
uno dei seguenti obiettivi: 

- favorire la diffusione della musica nel comune; 
- promuovere iniziative tese alla diffusione della cultura musicale nel. mondo della 

scuola; 
- valorizzare e promuovere la conoscenza e la conservazione del patrimonio musicale 

anche mediante iniziative di animazione ed educazione musicale; 
- attuare progetti di spettacolo musicale. 

2) attività di gruppi musicali con sede nel Comune per: 
- acquisto di divise, strumenti musicali, spartiti e materiale didattico; 
- corsi di orientamento musicale. 

c) INIZIATIVE di recupero e valorizzazione dei dialetti, della cultura e delle tradizioni popolari. 
d) MANIFESTAZIONI, CONVEGNI, MOSTRE, di carattere celebrativo. 



e) INTERVENTI DI CONSERVAZIONE di immobili di pregio artistico ed architettonico di proprietà 
di Enti Pubblici. 
f) INTERVENTI DI COSTRUZIONE DI EDIFICI DI CULTO e pertinenti opere. 
g) INTERVENTI DI COSTRUZIONE RESTAURO di beni culturali di particolare pregio artistico ed 
architettonico. 
h) ATTIVITÀ SCOLASTICHE 
L'erogazione di contributi alle scuole e le esenzioni dai pagamenti dei servizi offerti, sono effettuati 
sulla base del piano per l'attuazione del diritto.allo studio, di cui all'art. 16 L.R.31/80. 
I contributi alle SCUOLE AUTONOME sono erogati sulla base di apposite convenzioni stipulate ai 
sensi dell'art. 5 della richiamata Legge n. 31/80. 
i) INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 
Fermi restando uguali quegli interventi di competenza previsti dalle vigenti disposizioni di legge e 
quelli previsti dalla legge regionale n.31 del 31.03.1980, l'Amministrazione Comunale, d'intesa con le 
Istituzione Scolastiche interessate, promuove e sostiene, anche con interventi economici, tutte quelle 
iniziative tese a incentivare, motivare e pubblicizzare il lavoro svolto dagli studenti delle Scuole di 
Villa Carcina. 
In particolare: 
- PER LE SCUOLE SUPERIORI: 
promuove, incentiva e partecipa a tutte quelle iniziative che tendono a gratificare il lavoro degli 
studenti (Mostre di elaborati, concorsi in particolare su temi concernenti la realtà e il territorio 
comunale, seminari, conferenze, tavole rotonde, etc); istituisce borse od assegni di studio per studenti 
di famiglie residenti nel Comune. 
- PER LE SCUOLE MEDIE: 
promuove, incentiva e partecipa a tutte quelle iniziative che tendono a motivare gli alunni ad 
impegnarsi nello studio e a proseguire negli studi; partecipa, d'intesa con le Scuole Medie superiori, a 
organizzare incontri con genitori e alunni sull'orientamento scolastico mettendo a disposizione 
materiale .utile a far conoscere le Scuole superiori di tutto il Distretto Scolastico n.38 Lombardia. 
Sostiene il lavoro dei Docenti anche attraverso la promozione di seminari, dibattiti, incontri, conferenze 
su argomenti pedagogici. 
- PER LE SCUOLE ELEMENTARI: 
promuove, incentiva, sostiene e partecipa a tutte quelle iniziative che mirano a sollecitare una attiva e 
concreta partecipazione dei genitori alla vita della Scuola; sostiene il lavoro dei Docenti anche 
attraverso la promozione di seminari, incontri conferenze e dibattiti su argomenti pedagogici. 
-PER LA SCUOLA MATERNA 
promuove, incentiva, sostiene e partecipa a iniziative tese a fornire ai docenti e personale non docente 
quegli strumenti (corsi di aggiornamento per il personale non docente; conferenze, tavole rotonde, 
seminari per il personale docente) che migliorano la professionalità del personale a beneficio degli 
utenti. 
l) CONTRIBUTI A FAVORE DI ASSOCIAZIONI DI GENITORI 
L'Amministrazione Comunale elargisce contributi a favore di quelle Associazioni di genitori che per 
norma statutaria si preoccupano di organizzare i genitori per favorire la loro partecipazione agli Organi 
Collegiali della Scuola previsti dal D.P.R. 416 del 31.05.1974. Incentiva, partecipa e sostiene tutte 
quelle iniziative (conferenze, dibattiti, seminari), promosse dalle associazioni genitori, tese a favorire la 
partecipazione degli stessi alla vita della scuola e ad aggiornarli sulle tematiche dell'educazione e dei 
rapporti con i figli. 
Le associazioni richiedenti i contributi, per ottenerli dovranno attenersi alle norme indicate nel presente 
"Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici". 
m) ATTIVITÀ RICREATIVE 



Tendenti a.migliorare i rapporti tra i cittadini (palio, gite) o tra i componenti di specifiche fasce sociali 
(anziani, Ecc.). 
n) INTERVENTI PROMOZIONALI IN CAMPO CULTURALE 
Possono essere ammessi a contributo Persone, Enti, Associazioni, comitati, Ecc. operanti nel territorio 
comunale, per l'attivazione di iniziative di carattere culturale o per lo svolgimento in via continuativa di 
detta attività. 
L'intervento del Comune è diretto a promuovere e valorizzare manifestazioni che non potrebbero essere 
concretizzate senza un adeguato intervento finanziario.  
 
MISURE DEI CONTRIBUTI. 
Il Comune concede ai soggetti sopraindicati contributi commisurati all'entità delle spese da sostenere 
ed in base alle disponibilità di bilancio. 
 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Le domande di concessione sottoscritte dal Presidente o dal Legale rappresentante devono essere 
presentate all'Amministrazione Comunale, entro il 31.7 di ogni anno e devono contenere:  

- documenti relativi alla natura giuridica del soggetto;  
- relazione illustrativa delle attività da svolgersi; 
- bilancio consuntivo del precedente annoi - prospetto dei costi e dei ricavi presunti; 
- indicazione delle disponibilità economiche del soggetto richiedente e dei tempi di realizzazione. 

Per gli interventi di restauro conservativo su edifici: 
- relazione tecnica; 
- documentazione fotografica; 
- parere della competente Sovraintendenza; 
- indicazione di eventuali contributi percepiti da altri Enti pubblici. 

 
CONCESSIONE 
Le domande saranno esaminate dalla Giunta Municipale che erogherà i relativi contributi. 
La Commissione preposta esprimerà annualmente in forma preliminare parere generale in ordine alle 
priorità di assegnazione.  
I contributi saranno erogati previo riscontro della documentazione presentata, sulla base delle 
disponibilità di bilancio ed in relazione all'importanza delle manifestazioni e delle attività. 
Le domande relative ad interventi di carattere straordinario potranno pervenire anche oltre i termini 
previsti. Le stesse saranno comunque prese in considerazione solo in presenza di disponibilità di 
bilancio. 
 

SETTORE DELLE ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI 
Il Comune riconosce le funzioni di servizio sociale ed assistenziale svolte dalle Associazioni, Enti ed 
Istituzioni che operano con carattere di continuità e senza fini di lucro nel territorio comunale. 
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) alla assistenza, protezione e tutela degli anziani. 
d) alla assistenza sostegno e tutela dei cittadini inabili. 
e) alla promozione dell'inserimento sociale, scolastico e lavorativo di soggetti handicappati. 
f) alla prevenzione ed al recupero delle tossicodipendenze. 
g) alla prestazione di forme di assistenza a persone e famiglie che si trovano momentaneamente in 

particolari condizioni di disagio economico e sociale, finalizzando gli interventi alla 



normalizzazione delle situazioni eccezionali affrontate ed al reinserimento sociale e produttivo 
delle persone assistite. 

Per conseguire tali finalità il Comune provvede: 
a) all'attivazione delle istituzioni Comunali che saranno previste dallo statuto, preposte a realizzare 

gli obiettivi individuati dal precedente comma. 
b) al sostegno, valorizzazione e sviluppo delle altre istituzioni pubbliche e private che, senza fine 

di lucro, abbiano per scopo ed operino completamente per realizzare gli interventi di cui al 
comma precedente. 

c) alla valorizzazione e sviluppo delle forme organizzate di volontariato che abbiano per fine e 
concretamente operino per realizzare gli interventi di cui sopra. 

d) ad interventi diretti in tutti i casi nei quali, per l'urgenza o per la particolare condizione dei 
richiedenti, non sia possibile avvalersi delle istituzioni e delle associazioni di cui alle lettere 
precedenti. 

 
ATTIVITÀ AMMESSE A CONTRIBUTO 
Con esclusione di quelle previste dal piano socio assistenziale comunale predisposto ai sensi della 
legge regionale n° 1 del 07/01/1986. 
- ATTIVITÀ ORDINARIA 
- MANIFESTAZIONI celebrative 
- ATTIVITÀ di ricerca, di educazione ed intervento su problematiche specifiche. 
 
MISURE DEI CONTRIBUTI 
I contributi sono concessi in base alla documentazione presentata, alla disponibilità di bilancio, al 
contributo erogato nell'anno precedente, all'importanza che l'associazione riveste nell'ambito sociale. 
 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Le domande, sottoscritte dal Presidente o dal legale rappresentante, devono essere presentate 
all'Amministrazione Comunale, entro il 31.7 di ogni anno e devono essere corredate dai seguenti 
documenti: 

- programma delle attività; 
- numero degli iscritti; 
- relazione dell'attività svolta nell'anno precedente; 
- bilancio consuntivo del precedente anno (entro il 31 gennaio successivo alla presentazione della 

domanda) 
 
CONCESSIONE 
Le domande saranno esaminate dalla Giunta Municipale che erogherà i relativi contributi. 
La commissione consiliare competente esprimerà annualmente in forma preliminare parere generale in 
ordine alle priorità di assegnazione. 
I contributi saranno erogati previo riscontro della documentazione presentata, sulla base delle 
disponibilità di bilancio. 
Le domande relative ad interventi di carattere straordinario potranno pervenire anche oltre i termini 
previsti. Le stesse saranno comunque prese in considerazione solo in presenza di disponibilità di 
bilancio. 
 
 



SETTORE ECOLOGIA - ATT. PRODUTTIVE 
Possono essere ammesse a contributo le iniziative dirette allo sviluppo delle attività agricole e 
dell'allevamento, nonché quelle di salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente naturale. 
Possono essere ammesse a contributo le iniziative inerenti il settore artigianato e commerciale, tese al 
miglioramento della rete produttiva e commerciale. 
 
SOGGETTI DESTINATARI DEI CONTRIBUTI 
Associazioni, Enti, Organismi che operano nel campo dell'agricoltura, allevamento e tutela del 
territorio. 
 
ATTIVITÀ AMMESSE A CONTRIBUTO 
a) MANUTENZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE di strade comunali di accesso a località sedi 
di cascine sparse; 
b) INTERVENTI DI MUTUO SOCCORSO per far fronte ad eventi calamitosi (avversità atmosferiche, 
malattie del bestiame o delle piante, altre calamità). 
c) MANIFESTAZIONI, RASSEGNE,. iniziative di particolare rilevanza; 
d) INTERVENTI di pulizia e di difesa dell'ambiente; 
e) RICERCHE sul territorio; 
f) ATTIVITÀ di informazione ed educazione. 
 
MISURE DEI CONTRIBUTI 
I contributi sono erogati in relazione all'importanza che le associazioni e le manifestazioni rivestono 
nell'ambito locale. 
 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Le domande di concessione sottoscritte dal Presidente o dal legale rappresentante, devono essere 
presentate all’Amministrazione Comunale, entro il 31.12 di ogni anno corredate dei seguenti 
documenti:  

- relazione sulle attività svolte nell’anno precedente 
- bilancio consuntivo del precedente anno; 
- programma delle attività; 
- preventivo di spesa. 

 
CONCESSIONE 
Le domande saranno esaminate dalla Giunta municipale che erogherà i relativi contributi. 
La Commissione preposta esprimerà annualmente in forma preliminare parere generale in ordine alle 
priorità di assegnazione. 
I contributi saranno erogati previo riscontro della documentazione presentata, sulla base delle 
disponibilità di bilancio.  
Le domande relative ad interventi di carattere straordinario potranno pervenire anche in seguito, ma le 
stesse potranno essere valutate soltanto compatibilmente alle disponibilità di bilancio. 
 
TITOLO TERZO: PERSONE FISICHE 
I benefici economici a favore delle persone fisiche sono subordinati all'accertamento, da parte del 
competente Servizio Sociale Comunale, dello stato di necessità o di indigenza, tale da non poter 
consentire il soddisfacimento, con mezzi autonomi dei bisogni essenziali e quotidiani dell'interessato, 
sia in rapporto al nucleo famigliare di appartenenza, che in rapporto ai soggetti di cui all'art. 433 del 
C.C.  



Qualora lo stato di necessità o di indigenza venga accertato, in funzione delle ordinarie fonti di reddito, 
nei confronti di soggetti ci; c, titolari di beni di qualsiasi natura, che non siano strumentali o necessari 
alla propria esistenza, e che per essi non è possibile configurare un diverso rapporto giuridico rispetto a 
quello in essere, l'intervento comunale resta subordinato alla cessione gratuita al Comune di detti beni a 
fronte del sostentamento dell'Ente per tutta la vita del soggetto beneficiario. 
In tutte le richieste di concessione di benefici economici o di altre forme di sostentamento, gli 
interessati dovranno produrre, qualora non sia altrimenti accertabile, apposita dichiarazione, 
perseguibile a termini di legge in caso di falsità, attraverso la quale dovrà attestarsi la insussistenza di 
altre fonti di reddito o la titolarità di altri beni oltre a quelli dichiarati. In presenza delle condizioni 
stabilite ai commi precedenti, il Comune procederà, in rapporto alle proprie disponibilità finanziarie e 
tenuto conto delle necessità da soddisfare: 

a) alla erogazione di un contributo “una-tantum”; 
b) alla concessione di una sovvenzione periodica. 

In presenza di più richieste che non possono essere integralmente soddisfatte, nei termini di cui al 
comma precedente, in rapporto alla entità delle risorse finanziarie disponibili per le finalità 
assistenziali, i benefici economici comunali saranno assegnati in proporzione, sulla base dello stato di 
bisogno dei richiedenti. 
La definizione dei criteri specifici e delle modalità di intervento a favore di persone fisiche e nuclei 
famigliari in condizioni di necessità o indigenza è rinviata ad un apposito piano socio assistenziale 
annuale contenente inoltre, le procedure per la determinazione dell'entità dell'intervento economico 
richiesto redatto sulla base delle indicazioni contenute dal P.S.A. della Regione Lombardia. 
L'erogazione di sussidi concessi a favore di soggetti che necessitano di immediata assistenza può essere 
autorizzata dal Sindaco nell'ambito dell'apposito fondo stanziato in bilancio e destinato con atto della 
Giunta per queste finalità. Il Sindaco adotta la sua decisione in base all'istanze del richiedente ed alle 
risultanza dell'istruttoria'per la stessa èffettuata, nel minore tempo necessario, dal servizio comunale di 
assistenza sociale. 
Mensilmente il Sindaco riferisce alla Giunta gli interventi disposti e la stessa dispone il discarico delle 
somme ad essi relative con atto adottato ai sensi del quinto comma dell'art.45 della legge 08.06.1990 
n.142. 
 
TITOLO QUARTO: DISPOSIZIONI FINALI 
Il rilascio di copia del presente regolamento e degli atti relativi alla concessione di finanziamenti e 
benefici economici può essere richiesto da ogni cittadino del Comune e dai rappresentanti degli Enti ed 
Istituzioni che nello stesso hanno sede. 
Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, trovano applicazione le disposizioni 
regolamentari e legislative vigenti in materia. 


