Comune di Montefiore Conca
Provincia di Rimini
Certificazione del 14/09/2002

AREA CONTABILE FINANZIARIA

OGGETTO: Sovvenzioni, contributi, sussidi vantaggi economici/
Criteri e modalità (art. 26 comma 1 lettera e) D.l.gs
n.33/2013)
Estratto regolamento comunale, ex art.12 della legge 7-8-1990 n.241, per la
concessione di sovvenzioni, di sussidi, di contributi finanziari e comunque di
vantaggi economici a persone, associazioni,enti pubblici e privati, approvato con
delibera del Consiglio Comunale n.144 del 22.12.1990 e integrato con delibera del
Consiglio Comunale n.62 del 19.10.1994 .
TITOLO I – ASSISTENZA DIRETTA O INDIRETTA A PERSONE SINGOLE O
NUCLEI FAMIGLIARI
Art.1 – Il Comune può intervenire con proprio contributo economico in presenza di comprovate
condizioni di indigenza o in presenza di situazioni contingenti di particolare urgenza e gravità,
riguardante singole persone o nuclei familiari. L’assegnazione di tale contributo è deliberato della
Giunta Comunale che ne determina l’ammontare e le modalità di erogazione.
Art.2 – Gli interventi del Comune a favore di singole persone o nuclei famigliari sono possibili nei
seguenti casi:
a) -spese sanitarie non erogate, o comunque non rimborsabili, da parte del S.S.N.
b) - spese essenziali per il vitto, il vestiario e l’igiene personale;
c) -spese essenziali per la casa quali: affitto, gas, luce, acqua (telefono escluso);
d) -spese essenziali, non coperte da altri enti e/o soggetti diversi, a favore di minori, anziani,
portatori di handicap;
e) – spese relative al pagamento di servizi a domanda individuale forniti dal Comune.

TITOLO II – CONTRIBUTI A FAVORE DI ATTIVITA’ RICREATIVE RIVOLTE
ALL’INFANZIA E ALLA TERZA ETA’.
Art.5 – Il Comune può intervenire con contributi economici, o altra forma di sostegno, a favore di
iniziative rivolte ai giovani fino al 14° anno di età ed agli anziani che abbiano raggiunto l’età
pensionabile.
Tali iniziative sono:
a)- organizzazione di vacanze di gruppo;
b)- organizzazioni di gite o escursioni;
c) - organizzazione di scambi di ospitalità fra giovani o anziani residenti e giovani e anziani di altre
località italiane o estere;
d)- organizzazione di attività ricreative di gruppo nel territorio del Comune.
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TITOLO III – CONTRIBUTI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE SCOLASTICA
Art.9 – In ottemperanza a quanto previsto dalla legge regionale 6/83 in materia di “diritto allo
studio”, il Comune può prevedere in forma diretta o indiretta, propri interventi a sostegno della
popolazione scolastica di Montefiore Conca.
Art.10 – Gli interventi di cui al precedente art.9 si riferiscono a:
a) - mensa scolastica;
b) - servizio di trasporto;
c)- acquisto di libri, dizionari o altro materiale di supporto all’attività scolastica.

TITOLO IV – CONTRIBUTI PER ATTIVITA’ SPORTIVE
Art. 15 – Il Comune di Montefiore Conca, allo scopo di favorire il diffondersi della pratica sportiva
fra i cittadini, con particolare riferimento ai giovani, può erogare contributi a favore di:
a) - società sportive, o gruppi, o associazioni che organizzino attività continuativa
b) particolarmente rivolta agli abitanti ed alla realtà di Montefiore Conca;
c) -singole manifestazioni sportive, di particolare rilievo e richiamo, che svolgono nel territorio
comunale.

TITOLO V – CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI A CARATTERE
CULTURALE E/O TURISTICO
Art.19 – Il Comune di Montefiore Conca, nell’intento di favorire nel proprio territorio lo svolgersi
di attività di rilevante valore culturale, storico, scientifico o turistico, può erogare propri contributi a
vantaggio di enti, associazioni o privati che intendono promuovere tale attività.
Rivestono carattere di preferenza quelle iniziative che presentino in grado di:
a) -valorizzare la storia, le tradizioni e il costume del nostro Comune e, più in generale, della
Valle del Conca;
b) - coinvolgere operativamente un largo numero di residenti;
c) -esercitare un richiamo turistico a favore di Montefiore;
d) - suscitare interesse da parte degli organi di informazione;
e) – arrecare beneficio alle attività economiche presenti nel territorio comunale.

TITOLO VI – CONCESSIONI IN USO GRATUITO DI LOCALI, IMPIANTI,
ATTREZZATURE DI PROPRIETA’ COMUNALE
Art.22- Allo scopo di favorire l’espressione democratica dei cittadini, il pluralismo associativo, le
forme di volontariato e altre attività di carattere sociale e culturale, il Comune può disporre l’uso
gratuito di propri locali, impianti o attrezzature di vario genere.
Art.23- Tale concessione può avvenire a vantaggio di enti, associazioni o privati unicamente per
favorire lo svolgimento di attività non aventi fini di lucro.

TITOLO VIII – CONTRIBUTI PER ASSOCIAZIONI ED ORGANIZZAZIONI DI
VOLONTARIATO
Art. 34 – Il Comune di Montefiore Conca, allo scopo di sostenere il pluralismo associativo e le
forme di volontariato, può erogare contributi finanziari a favore di Associazioni ed Organizzazioni
di volontariato (queste ultime purchè iscritte nel Registro regionale ex art.2 L.R. 26/93).
Rivestono carattere di preferenza le Associazioni ed Organizzazioni che svolgono attività in grado
di:
a) salvaguardare il territorio comunale;
b) valorizzare o tutelare il patrimonio ambientale del Comune;
c) arrecare beneficio alle attività sociali, culturali o turistiche che si svolgono nell’ambito
comunale;
d) coinvolgere operativamente cittadini residenti nel Comune.

Il Responsabile della Trasparenza
f.to Corrado Mancini

