COMUNE DI RIOMAGGIORE
PROVINCIA DI LA SPEZIA

REGOLAMENTO
PER LA CONCESSIONE DI
SOVVENZIONI,
CONTRIBUTI,
SUSSIDI
ED
EROGAZIONI VARIE
Approvato con delibera C.C. nr. 004 del 11/02/2009
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Art. 1
Principi
Al fine di concorrere al progresso civile sociale, culturale ed economico della Comunità locale,
l'Ente può concedere contributi:
a) ordinari: alle associazioni di volontariato che storicamente operano nel Comune di
Riomaggiore:
• C.S. Riomaior;
• Pubblica Assistenza Croce Bianca – Riomaggiore;
• Pubblica Assistenza Croce Verde – Manarola;
b) straordinari: alle persone fisiche, le persone giuridiche pubbliche e private, le società
legalmente costituite, le Associazioni, i Comitati e gli Organismi rappresentativi di interessi
diffusi, comunque senza finalità di lucro, accertata in base agli eventuali atti costitutivi o
Statuti, per una specifica attività o intervento che si esaurisce con la somministrazione del
contributo stabilito, senza costituire impegno per gli esercizi futuri.

Art. 2
Contributi ordinari
La Giunta comunale può, annualmente, dietro presentazione di apposita domanda, disporre la
concessione di un contributo finanziario a sostegno dell’attività svolta alle associazioni di
volontariato di cui alla lettera a) dell’art. 1:

Art.3
Contributi straordinari
La Giunta comunale può, dietro presentazione di apposita domanda concedere contributi
straordinari di cui alla lettera b) dell’art. 1.
I contributi di cui al comma 1 possono essere sotto forma di interventi, sovvenzioni, sussidi,
agevolazioni, concorso finanziario, partecipazione alla spesa e vantaggi economici anche in natura.
Le concessioni di cui al presente articolo sono erogate in particolare nell’ambito dei seguenti servizi
e/o aree di attività:
• Attività ricreative e sportive
• Attività culturali ed educative
• Cooperazione e solidarietà anche a livello internazionale
• Tutela ambientale
• Sviluppo economico
I contributi di cui al presente comma comprendono qualsiasi elargizione “facoltativa” e possono
riguardare solo iniziative di interesse pubblico e di rilevanza riconosciuta rispetto alle finalità
indicate.
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Art. 4
Carattere dei contributi –
Criteri
Per la concessione dei contributi di cui alla lettera b) del precedente articolo 1 dovrà tenersi conto:
 Della congruità dell’iniziativa o dell’attività ai programmi comunali;
 Dell’efficacia ai fini della promozione civile, sociale, culturale ed economica della
Comunità;
 Della rappresentatività del soggetto proponente;
 Del buon esito eventualmente conseguito in occasioni precedenti.
Art. 5
Domanda
La domanda di contributo di cui agli art. 2 e 3 , in carta semplice ed a firma dell’interessato avente
titolo o del legale rappresentante, sarà indirizzata al Sindaco.
La domanda di contributo di cui all’art. 3 dovrà inoltre contenere la descrizione dell’attività o
dell’iniziativa programmata, le finalità della stessa ed il contributo richiesto.
La domanda sarà corredata delle notizie e delle documentazioni atte ad evidenziare la rilevanza
dell’iniziativa
La domanda dovrà indicare, inoltre, la persona abilitata a quietanzare.

Art. 6
Norma finale
Tutti i contributi concessi ed erogati dal Comune di Riomaggiore hanno carattere facoltativo e non
rappresentano diritto di continuità per gli anni successivi.
Ferma restando la responsabilità dei soggetti beneficiari, il Comune di Riomaggiore si riserva la più
ampia facoltà di controllo sulla utilizzazione dei finanziamenti concessi.
Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le vigenti disposizioni
regolamentari dell’Ente e le norme di Legge che regolano la materia disciplinata dal presente
strumento.
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