
REGOLAMENTO COMUNALE 
PER LA CONCESSIONE DI BENEFICI ECONOMICI

Art. 1 Oggetto
1. Il presente regolamento, in attuazione dell’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m. e i., disciplina i criteri e

le  modalità  per  la  concessione  da parte  del  Comune, nell’esercizio  dei  suoi  poteri  di  autonomia,  di  benefici
economici di qualunque genere a soggetti terzi assicurando la massima trasparenza all’azione amministrativa.

Art. 2 Natura degli interventi
1.

3. I soggetti a cui vengono erogati contributi, sono inscritti nell’apposito Albo, istituito ai sensi del D.P.R. 7 aprile
2000, n. 118, secondo le modalità stabilite dall’art. 16 del presente Regolamento. 

Art. 5 Aree di intervento
1. I benefici economici di cui all’art. 1 sono concessi dal Comune per le seguenti attività (non elencate in ordine

prioritario):
a. attività culturali e scientifiche;
b. attività svolte in ambito scolastico da parte di associazioni ed a seguito di programmi approvati dai competenti

organi collegiali;
c. attività di promozione sportiva e ricreativa, con particolare riguardo alla componente giovanile;
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d. attività di valorizzazione del tessuto economico;
e. attività inerenti lo sviluppo turistico del territorio;
f. attività rivolte alla tutela e alla conoscenza dei valori ambientali;
g. attività rivolte alla tutela della salute e del benessere psicofisico;
h. attività di relazioni internazionali basate sull’affermazione dei principi di collaborazione ed umanitari.
i. le attività rivolte alla promozione di politiche di genere e pari opportunità;
j. le attività rivolte alla valorizzazione sia della condizione giovanile  che quella delle generazioni anziane.
k. Tutte le attività che comprendono quanto previsto al precedente art. 3

2. I  contributi  assegnati  in  base  a  convenzioni  vigenti  dalla  Giunta  Comunale,  in  deroga  a quanto  stabilito  nei
successivi artt. 9 e 10, sono erogati secondo le modalità stabilite nella convenzione stessa.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

contributo. È altresì consentito utilizzare la diffusione del logo del Comune solo se autorizzato
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Art. 7 Piano dei contributi ordinari
1. La  Giunta  Comunale  approva  il  piano  annuale  dei  contributi  ordinari  sulla  base  delle  tipologie  previste  dal

precedente art. 5 e delle risorse disponibili. 

Art. 8 Misura dei contributi
1. La determinazione dei contributi è effettuata dalla G.C. in base alla disponibilità del bilancio, alla valutazione delle

richieste e all’ordine di protocollo delle domande correttamente presentate.

Art. 9 Erogazione dei contributi ordinari
1.

2.

3.

4.

5.

erogazione delle somme stanziate.

Art. 12 Utilizzo dei beni comunali
1. E’ facoltà della Giunta Comunale concedere e disciplinare la concessione di vantaggi economici consistenti nel

mettere a disposizione l’utilizzo di locali, strutture o mezzi Comunali anche gratuitamente
2. L’utilizzo è disciplinato dagli appositi regolamenti

Art. 13 Concessione patrocinio 
1. Rientra tra i vantaggi economici il Patrocinio. Il patrocinio costituisce il riconoscimento da parte del Comune delle

iniziative promosse da enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private, di particolare valore sociale, morale,
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culturale, educativo, sportivo, ambientale ed economico, le quali dovranno indicare e definire che la manifestazione
si svolge con il Patrocinio del Comune di Campoformido.

2. La richiesta di patrocinio, diretta al Sindaco, deve illustrare le iniziative nei contenuti, fini, tempi, luogo e modalità
di svolgimento, nonché l’esatta indicazione delle generalità del richiedente e deve pervenire di norma almeno 30
giorni prima della data di svolgimento dell’iniziativa per la quale viene richiesta.

3. La richiesta di concessione di patrocinio, può essere accompagnata da richiesta di concessione per l’uso gratuito di
strutture e/o mezzi, e verrà opportunamente istruita da ciascun  Responsabile di servizio per la parte di competenza.

4. L’accoglimento della richiesta e la conseguente autorizzazione, nonché l’eventuale diniego è disposto dalla Giunta
Comunale.

5. La  mancata  restituzione  delle  strutture  e/o  dei  mezzi  concessi,  nonché  i  danni  arrecati  a  quanto  concesso
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