
COMUNE DI TRISSINOCOMUNE DI TRISSINOCOMUNE DI TRISSINOCOMUNE DI TRISSINO    
    

    

    

    

    

    

REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DEI REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DEI REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DEI REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DEI 
CRITERI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, CRITERI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, CRITERI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, CRITERI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, 

SOVVENZIONI, AUSILI FINANZIARI E SOVVENZIONI, AUSILI FINANZIARI E SOVVENZIONI, AUSILI FINANZIARI E SOVVENZIONI, AUSILI FINANZIARI E 
L’ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI A L’ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI A L’ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI A L’ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI A 

PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATIPERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATIPERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATIPERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI    

 

Approvato con delibera di C.C. n. 23 del 07-06-1994 

Modificato con delibera di C.C. n. 63 del 30-09-1996 

 

  



TITOLO I TITOLO I TITOLO I TITOLO I ––––    DISPOSIZIONI GENERALIDISPOSIZIONI GENERALIDISPOSIZIONI GENERALIDISPOSIZIONI GENERALI    

 

ART. 1ART. 1ART. 1ART. 1    

(Oggetto del regolamento)(Oggetto del regolamento)(Oggetto del regolamento)(Oggetto del regolamento)    

1. Il presente regolamento determina, ai sensi dell’art. 12 della legge 7 agosto 
1990, n. 241, i criteri e le modalità per la concessione da parte del Comune di 
contributi, sovvenzioni, ausili finanziari e per l’attribuzione di vantaggi 
economici a persone ed enti pubblici e privati. 

 

ART. 2ART. 2ART. 2ART. 2    

(Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica)(Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica)(Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica)(Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica)    

1. E’ istituito l’albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica disposte dal 

Comune. L’albo è aggiornato annualmente. 

2. Nell’albo di cui al comma 1 sono indicati i soggetti (complete generalità e 
codice fiscale) ai quali il Comune eroga contributi, sovvenzioni, sussidi e 

benefici a carico del bilancio comunale, nonché la disposizione di legge o del 

presente regolamento sulla base della quale hanno luogo le erogazioni di cui al 

comma 1. 
3. La tenuta dell’albo è di competenza dell’Ufficio ragioneria che provvederà 

all’iscrizione all’atto dell’emissione del mandato di pagamento. 

4. L’albo può essere consultato da ogni cittadino. Copia dell’albo è affissa all’Albo 

pretorio. 

 

 

TITOLO II TITOLO II TITOLO II TITOLO II ––––    INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE E CULTURALEINTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE E CULTURALEINTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE E CULTURALEINTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE E CULTURALE    

    

CAPO ICAPO ICAPO ICAPO I    

INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI OPERANTI NEL SETTORINTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI OPERANTI NEL SETTORINTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI OPERANTI NEL SETTORINTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI OPERANTI NEL SETTORE SOCIALEE SOCIALEE SOCIALEE SOCIALE    

 

ART. 3ART. 3ART. 3ART. 3    

(Soggetti beneficiari)(Soggetti beneficiari)(Soggetti beneficiari)(Soggetti beneficiari)    

1. Il Comune agevola con sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari le 

persone, gli enti pubblici e privati che operano nei settori dell’assistenza, della 
cultura, dello sport e delle attività ricreative. 



 

AAAART. 4RT. 4RT. 4RT. 4    

(Requisiti soggettivi)(Requisiti soggettivi)(Requisiti soggettivi)(Requisiti soggettivi)    

1. Hanno titolo ad essere ammessi alle sovvenzioni, ai contributi, ai sussidi e agli 
ausili finanziari comunali tutti gli organismi, le associazioni, i gruppi, le 
istituzioni, le cooperative, le fondazioni: 

a) che operano nei settori dell’assistenza, della cultura, dello sport e delle attività 
ricreative; 

b) che hanno la loro sede principale o secondaria nel territorio del Comune di 
Trissino oppure che svolgono la loro attività, principalmente, anche se non in 
modo esclusivo, a favore di cittadini, singoli o associati, domiciliati nel Comune 
di Trissino; 

c) che operano senza scopo di lucro; 
d) che pur non svolgendo le loro attività nel territorio comunale sono legalmente 

riconosciute e operano a livello internazionale  e/o nazionale perseguendo fini 

di carattere  umanitari, sociali/culturali. 

 

ART. 5ART. 5ART. 5ART. 5    

(Attività ammesse)(Attività ammesse)(Attività ammesse)(Attività ammesse)    

1. Possono essere ammessi alle sovvenzioni, ai contributi, ai sussidi e agli ausili 

finanziari comunali: 

a) le attività assistenziali dirette al recupero psico-fisico di individui e famiglie e a 

prevenire situazioni di disagio familiare o sociale; 

b) le iniziative dirette all’organizzazione di attività didattiche, culturali e formative 
a favore di giovani, adulti ed anziani; 

c) le manifestazioni e le attività di particolare rilievo artistico, culturale, civile, 
sociale e a favore della tutela dell’ambiente; 

d) le attività dirette a favorire la pratica e la diffusione dello sport fra i giovani; 
e) le attività e le manifestazioni sportive di particolare rilievo; 
f) le attività e le manifestazioni dirette all’occupazione del tempo libero. 

 
 

ART. 6ART. 6ART. 6ART. 6    

(Associazioni combattentistiche e d’arma(Associazioni combattentistiche e d’arma(Associazioni combattentistiche e d’arma(Associazioni combattentistiche e d’arma    e associazioni di protezione civile)e associazioni di protezione civile)e associazioni di protezione civile)e associazioni di protezione civile)    
1. Per le associazioni combattentistiche e d’arma e per le associazioni e gruppi 

che operano nel campo della protezione civile viene erogato un contributo 

annuale, a sostegno della normale attività gestionale, da definire annualmente 
dalla Giunta comunale entro i limiti dell’apposito stanziamento previsto nel 
bilancio di previsione. 

 



ART. 7ART. 7ART. 7ART. 7    

(Patrocinio)(Patrocinio)(Patrocinio)(Patrocinio)    

1. Il Comune può partecipare direttamente alle iniziative indicate nel presente 
Capo I, disponendo il proprio patrocinio secondo una delle seguenti modalità: 

a) mediante l’assunzione totale della spesa, in casi di particolare importanza, o di 
parte di essa per l’organizzazione dell’intervento, manifestazione, iniziativa o 

attività; 
b) con la fornitura di targhe, coppe o trofei. 
 
2. Il Patrocinio del Comune che non comporti impegno di spesa è concesso dal 

Sindaco. 
3. I soggetti beneficiari sono tenuti ad evidenziare nei manifesti, depliants 

illustrativi ed in ogni altro documento relativo all’attività, iniziativa, 
manifestazione od intervento il patrocinio concesso dal Comune. 

 
 

ART. 8ART. 8ART. 8ART. 8    
(Modalità di concessione dei benefici per l’organizzazione di singole iniziative)(Modalità di concessione dei benefici per l’organizzazione di singole iniziative)(Modalità di concessione dei benefici per l’organizzazione di singole iniziative)(Modalità di concessione dei benefici per l’organizzazione di singole iniziative)    

 

1. Per ottenere le sovvenzioni, i contributi, i sussidi e gli ausili finanziari comunali 

relativi a singole attività, iniziative o manifestazioni, i soggetti interessati 

devono presentare, trenta giorni prima dell’effettuazione delle stesse, domanda 
al Sindaco compilata nell’apposito modulo fornito dal Comune, contenente: 

a) la denominazione e la sede del richiedente; 

b) la/e eventuale/i attività istituzionalmente svolta/e; 

c) una descrizione dettagliata dell’attività, iniziativa o della manifestazione 

organizzata/e e/o promossa/e, per la/e quale/i si richiede l’intervento 
finanziario comunale, con un sommario preventivo dei costi della/e stessa/e; 

d) l’indicazione del soggetto responsabile dell’iniziativa, a cui devono essere 
rivolte le comunicazioni del Comune, nonché delle modalità per quietanzare il 

mandato di pagamento emesso dal Comune; 

e) la sottoscrizione per esteso e leggibile del Presidente dell’ente richiedente o 

della persona responsabile dell’iniziativa. 
 
2. Dopo l’istruttoria dell’Ufficio Segreteria che attesterà la rispondenza della 

richiesta ai presenti criteri, la Giunta delibererà, in base alle disponibilità degli 

stanziamenti previsti in bilancio e in rapporto all’interesse e alle finalità che 
rivestono per la comunità locale le iniziative da ammettere a contributo, la 

misura dell’intervento finanziario comunale, oppure indicherà i motivi del 
mancato accoglimento della richiesta. 
 

3. L’intervento finanziario comunale verrà erogato con le seguenti modalità: 
a) per l’80% ad avvenuta esecutività della deliberazione di assegnazione; 
b) per il restante 20% su presentazione del rendiconto dell’attività, iniziativa o 



manifestazione che ha beneficiato dell’intervento finanziario stesso. 
 

4. L’intervento finanziario del Comune non potrà essere superiore al 90% della 
spesa documentata, salvo il caso di assunzione totale della spesa per 
manifestazioni di particolare importanza sociale, culturale o sportiva. 

 
 

ART. 8/bisART. 8/bisART. 8/bisART. 8/bis    
(Modalità di concessione dei benefici a sostegno dell’attività complessiva annuale)(Modalità di concessione dei benefici a sostegno dell’attività complessiva annuale)(Modalità di concessione dei benefici a sostegno dell’attività complessiva annuale)(Modalità di concessione dei benefici a sostegno dell’attività complessiva annuale)    

 
1. Per ottenere le sovvenzioni, i contributi, i sussidi e gli ausili finanziari comunali 

relativi all’attività complessiva annuale del richiedente, i soggetti interessati 
devono presentare, nel mese di gennaio di ciascun anno, domanda al Sindaco 
compilata nell’apposito modulo fornito dal Comune, contenente: 

a) la denominazione e la sede del richiedente; 
b) la/e eventuale/i attività istituzionalmente svolta/e; 
c) una descrizione dettagliata dell’attività annuale che si prevede di svolgere e per 

la quale si richiede l’intervento finanziario comunale; 

d) l’indicazione del soggetto responsabile dell’iniziativa, a cui devono essere 
rivolte le comunicazioni del Comune, nonché delle modalità per quietanzare il 

mandato di pagamento emesso dal Comune; 

e) la sottoscrizione per esteso e leggibile del Presidente dell’ente richiedente o 

della persona responsabile dell’iniziativa. 
 

2. La domanda di cui al precedente comma 1 deve essere corredata anche dal 

bilancio di previsione relativo all’anno per cui si richiede il contributo e dal 

consuntivo delle spese sostenute nell’anno precedente. 

3. Dopo l’istruttoria dell’Ufficio Segreteria che attesterà la rispondenza della 
richiesta ai presenti criteri, la Giunta delibererà, in base alle disponibilità degli 

stanziamenti previsti in bilancio e in rapporto all’interesse e alle finalità che 
rivestono per la comunità locale le iniziative da ammettere a contributo, la 
misura dell’intervento finanziario comunale, oppure indicherà i motivi del 

mancato accoglimento della richiesta. 
4. L’intervento finanziario comunale verrà erogato con le seguenti modalità: 

a) per l’80% entro il 31 marzo di ciascun anno su presentazione del bilancio 

preventivo dell’anno in corso; 
b) per il restante 20% entro il 31 marzo dell’anno successivo su presentazione del 

rendiconto economico dell’attività svolta nell’anno precedente. 
5. L’intervento finanziario del Comune non potrà essere superiore al 90% della 

spesa documentata. 

 

ART. 9ART. 9ART. 9ART. 9    

(Interventi finanziari convenzionati)(Interventi finanziari convenzionati)(Interventi finanziari convenzionati)(Interventi finanziari convenzionati)    



1. Per le iniziative nel settore dell’assistenza, della cultura e dello sport, aventi 
carattere di continuità o dirette alla realizzazione di opere strutturali, fruibili in 

tutto o in parte da tutti i cittadini, che comportino rilevanti oneri per il Comune, 
la contribuzione: 
a) è subordinata alla stipulazione di una convenzione che stabilisca i reciproci 

obblighi e, se ricorre l’ipotesi, la destinazione della struttura ad uso pubblico 
e/o il trasferimento gratuito della struttura al patrimonio del Comune; 

b) è commisurata al valore economico dell’intervento proposto e all’utilità 
pubblica dello stesso. 

2. La misura del contributo di cui al comma 1 è stabilita nella convenzione di cui 
alla lettera a) dello stesso comma e non potrà in ogni caso essere superiore al 
90% della spesa sostenuta. La convenzione è approvata dalla Giunta comunale. 

 

 

CAPO IICAPO IICAPO IICAPO II    

INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI BISINTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI BISINTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI BISINTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI BISOGNO E/O OGNO E/O OGNO E/O OGNO E/O 
PARTICOLARI NECESSITA’PARTICOLARI NECESSITA’PARTICOLARI NECESSITA’PARTICOLARI NECESSITA’    

    

ART. 10ART. 10ART. 10ART. 10    

(Soggetti beneficiari)(Soggetti beneficiari)(Soggetti beneficiari)(Soggetti beneficiari)    

1. Il Comune interviene, direttamente oppure, nei casi consentiti dalla legge, 

mediante delega all’Unità locale socio-sanitaria, con prestazioni economiche sia 

in denaro che in natura a favore: 
a) di singoli o famiglie in condizioni di particolari necessità economiche; 
b) delle famiglie bisognose dei detenuti e delle vittime del delitto; 

c) dei minorenni soggetti a provvedimenti dell’autorità giudiziaria minorile; 

d) degli ex detenuti; 

e) delle persone di cui agli articoli 8 e seguenti della legge 20 febbraio 1958, n. 
75; 

f) degli emigrati che rimpatriano definitivamente nel Comune di Trissino, 
g) dei soggetti che necessitano di un reinserimento sociale; 

h) dei minori illegittimi. 

 

ART. 11ART. 11ART. 11ART. 11    

(Minimo vitale)(Minimo vitale)(Minimo vitale)(Minimo vitale)    

 

1. Gli interventi finanziari del Comune a favore dei soggetti di cui all’art. 10 



avverrà secondo il criterio del “minimo vitale”. 
2. Per “minimo vitale” si intende il livello minimo di soddisfazione delle 

esigenze fondamentali di vita individuali e familiari integrato con la 
considerazione di alcuni bisogni di vita di relazione. Esso è calcolato su una 
quota base mensile, pari alla pensione minima per i lavoratori erogata 
dall’I.N.P.S. al primo gennaio di ogni anno. 

3. Il “minimo vitale” del nucleo familiare composto di più persone è calcolato 
sommando le seguenti quote: 
a) il primo componente: 100% della quota base; 
b) il secondo componente: 70% della quota base; 
c) per ogni altro componente fino a 8 anni: 32% della quota base; 
d) per ogni altro componente da 9 a 18 anni: 42% della quota base; 
e) per ogni altro componente oltre i 18 anni: 50% della quota base; 
f) per i componenti del nucleo familiare che, a seguito di malattia od 

infortunio, si trovano in uno stato di parziale o di totale non 
autosufficienza, attestato da certificato medico: 120% della quota base; 

g) per spese documentate di assistenza infermieristica e di frequenza a 

centri educativi e scolastici (asili nido, scuole di ogni ordine e grado, 

centri terapeutici o comunità per la riabilitazione): fino al massimo del 
20% della spesa sostenuta; 

h) per spese di riscaldamento, limitatamente al periodo in cui è consentito 

l’utilizzo dell’impianto termico: 10% della quota base. 

4. Il canone di locazione deve essere sommato, nel limite massimo determinato 
ai sensi del comma 2, lett. a), dell’art. 12, alle quote di cui ai commi 2 e 3 nel 

suo reale ammontare, risultante da contratto o da altro documento valido. 

5. Il “minimo vitale” della persona sola è pari al 120% della quota base, 

maggiorata delle spese di cui alle lettere g) e h) del comma 3 e di cui al 

comma 4 del presente articolo calcolate nella misura indicata dalle predette 
disposizioni. 

 

ART. 12ART. 12ART. 12ART. 12    

(Ammontare del contributo)(Ammontare del contributo)(Ammontare del contributo)(Ammontare del contributo)    

1. L’entità del contributo da erogare per assicurare il “minimo vitale” è pari alla 

differenza fra il “minimo vitale” stesso, calcolato secondo le modalità di cui 
al precedente articolo 11 ed il reddito accertato. 

2. La Giunta comunale determina, entro il 31 gennaio di ogni anno: 

a) la misura massima dell’importo di cui al comma 4 del precedente articolo 
11 (canone di locazione); 

b) la misura massima mensile del contributo di cui al comma 1 del presente 

articolo, erogabile nell’anno di competenza. 
 

3. Nel caso in cui la Giunta non adotti alcuna determinazione entro il termine di 
cui al comma 2, si applicano le misure stabilite per l’anno precedente. 



4. La Giunta comunale determina ogni trimestre l’ammontare dei contributi da 
erogare, sulla base delle richieste pervenute e dell’istruttoria svolta 

dall’Ufficio socio-assistenziale, che attesterà la rispondenza delle domande 
accolte ai criteri di cui al presente Capo II.  
Nella deliberazione del contributo, la Giunta comunale, previo parere della 
Consulta Popolare competente per materia, terrà conto di eventuali contributi 
e/o benefici che il nucleo familiare riceve dal Comune o da altri enti pubblici 
e/o privati. 

5. Il contributo è erogato con la periodicità fissata nella deliberazione di cui al 
comma 4. 

6. Se beneficiario del contributo è un soggetto abile al lavoro, la Giunta, sulla 
base di motivata proposta del responsabile dell’Ufficio dell’assistenza 
sociale, può disporre l’erogazione del contributo per un periodo non 
superiore a mesi sei. 

7. La Giunta comunale disporrà l’erogazione di contributi forfettari inferiori a 
quelli risultanti dal calcolo, di cui al comma 1 del presente articolo, in 
situazioni di cronicità, per le quali si possa presumere l’esistenza di risorse 

non rilevabili o per le quali si rende necessario uno stimolo a ricercare 

soluzioni diverse, sulla base di motivata proposta dell’assistente sociale e su 
un programma di intervento concordato con lo stesso. 

 

ART. 13ART. 13ART. 13ART. 13    

(Modalità di concessione)(Modalità di concessione)(Modalità di concessione)(Modalità di concessione)    

1. Per ottenere il contributo di cui al precedente art. 12 dovrà essere 

presentata apposita richiesta indirizzata al Sindaco e compilata sul modulo 
fornito dal Comune, corredata da una dichiarazione sostitutiva, ex art. 2 della 

legge n. 15/1968, contenente tutte le notizie ed informazioni dirette ad 

accertare la composizione, la situazione abitativa, il reddito e i beni immobili 
di proprietà del nucleo familiare, nonché la mancanza di persone obbligate  
agli alimenti. Non devono essere considerati l’alloggio occupato dalla 

famiglia e gli immobili, che per il loro stato di conservazione o per la loro 
dislocazione siano difficilmente commerciabili o di scarso valore economico. 

2. La domanda e la dichiarazione sono ricevute ed autenticate dal responsabile 

dell’ufficio per i servizi sociali del Comune. 
3. Gli accertamenti eventualmente necessari per verificare la veridicità delle 

dichiarazioni rese saranno successivamente effettuati d’ufficio e, solo nei 

casi in cui ciò non sia possibile, mediante la richiesta di produzione di 
documenti. 

 

ART. 14ART. 14ART. 14ART. 14    

(Assistenza economica per ricovero in strutture residenziali)(Assistenza economica per ricovero in strutture residenziali)(Assistenza economica per ricovero in strutture residenziali)(Assistenza economica per ricovero in strutture residenziali)    



1. Il Comune agevola il ricovero nelle apposite strutture residenziali delle 
persone che non riescono a vivere in modo autonomo nel proprio ambiente, 

mediante un concorso nel pagamento della retta di degenza. 
2. Il concorso del Comune deve essere tale da assicurare all’assistito una quota 

pari al 20% della pensione minima per i lavoratori erogata dall’I.N.P.S. al 
primo gennaio di ciascun anno. 

3. Nel rispetto del limite di cui al precedente comma 2, il concorso del Comune 
è subordinato: 
a) alla mancanza di persone obbligate agli alimenti oppure alla esistenza di 

persone obbligate agli alimenti in condizioni di indigenza o sprovvisti di 
reddito superiore al “minimo vitale”, determinato ai sensi dell’art. 11; 

b) all’insufficienza del reddito dell’assistito per il pagamento dell’intera o di 
quota parte della retta di ricovero. 

4. Il Comune provvederà al recupero delle somme pagate, qualora sia accertata 

l’esistenza di beni immobili di proprietà dello stesso assistito, con esclusione 
dell’alloggio di proprietà direttamente utilizzato per propria abitazione e di 
quegli immobili che, per il loro stato di conservazione o per la loro 

dislocazione, siano difficilmente commerciabili o di scarso valore economico. 

5. Dopo l’istruttoria dell’ufficio per i servizi sociali che proporrà la misura del 
concorso comunale sulla base dei criteri fissati dal presente articolo, la 

Giunta provvederà a determinare l’importo dell’intervento finanziario del 

Comune. 

6. Il Comune provvede, altresì, alla fornitura di pasti presso la Casa di riposo a 
favore di persone in situazioni di grave disagio. Di volta in volta, sentito 

l’Ufficio servizi sociali, la Giunta provvederà a determinare l’eventuale 

corrispettivo richiesto all’utente. 

 

ART. 15ART. 15ART. 15ART. 15    

(Assistenza domiciliare)(Assistenza domiciliare)(Assistenza domiciliare)(Assistenza domiciliare)    

1. Il Comune, allo scopo di favorire l’usufruizione del servizio di assistenza 
domiciliare, fissa le misure di contribuzione dell’utenza sulle spese per la 
gestione del servizio. 

2. L’importo della contribuzione è periodicamente aggiornato in relazione alle 

variazioni dei costi di gestione. 
3. La fissazione degli importi avviene secondo il criterio del reddito personale e 

familiare dell’utente. 

4. Eventuali esenzioni dalla contribuzione sono ammesse esclusivamente con 
riferimento al mancato raggiungimento del reddito qualificato all’art. 11 del 
presente regolamento come “minimo vitale”. 

 

ART. 16ART. 16ART. 16ART. 16    



((((Agevolazioni per soggiorni climatici)Agevolazioni per soggiorni climatici)Agevolazioni per soggiorni climatici)Agevolazioni per soggiorni climatici)    

1. Al fine di favorire la partecipazione delle persone anziane e, comunque, dei 
soggetti che ne hanno bisogno, a soggiorni in località climatiche, previo 
accordo con l’Amministrazione comunale, il Comune può concorrere nel 
pagamento della relativa retta di soggiorno. 

2. Il concorso del Comune sarà determinato sulla base del “minimo vitale” del 
richiedente, assumendo come base di calcolo il 50% del minimo stesso. 

3. Se il reddito del richiedente, depurato della metà del suo “minimo vitale”, è 
superiore all’importo della retta di soggiorno, non sarà dovuto alcun 
contributo. Se è inferiore alla retta di soggiorno, l’intervento comunale sarà 

pari alla differenza effettiva. 
4. Il Comune, sempre per le finalità di cui al comma 1), potrà accollarsi, altresì, 

taluni servizi complementari ai soggiorni climatici, quali forniture del 
trasporto e/o fornitura di idonei operatori di assistenza. 

 

ART. 17ART. 17ART. 17ART. 17    

(Contributi una tantum)(Contributi una tantum)(Contributi una tantum)(Contributi una tantum)    

1. La Giunta comunale, sulla base di apposita relazione dell’Ufficio per i servizi 

sociali, potrà disporre l’erogazione di contributi economici “una tantum” a 

favore di individui o famiglie che versano in particolari situazioni di bisogno, 
non ricomprese nelle fattispecie disciplinate dagli altri articoli del presente 

Capo II. 

Il contributo “una tantum” non è ripetibile nello stesso anno. 

2. La Giunta comunale può, altresì, in particolari occasioni (es. Natale, gite 

socio-culturali, soggiorni estivi ecc.) attuare interventi generalizzati a favore 
di categorie di persone (es. anziani, studenti ecc.) a prescindere da 

specifiche richieste. 

 

ART. 18ART. 18ART. 18ART. 18    

(Concorso (Concorso (Concorso (Concorso nelle spese sanitarie e farmaceutiche)nelle spese sanitarie e farmaceutiche)nelle spese sanitarie e farmaceutiche)nelle spese sanitarie e farmaceutiche)    

1. Il Comune concorre nella spesa sanitaria e farmaceutica dei soggetti che si 
trovano in condizioni di indigenza. 

2. Ai fini della valutazione della condizione di indigenza verrà tenuto conto: 
A) dei seguenti limiti di reddito annuo: 

a1) una persona  £. 5.151.000=; 
a2) due persone  £. 7.727.000=; 

a3) tre persone  £. 9.444.000=; 
a4) quattro persone  £. 11.162.000=; 
 



a5) cinque persone  £. 12.879.000=; 
a6) sei persone  £. 14.596.000=; 

a7) sette persone  £. 16.313.000=; 
 

B) dei seguenti elementi che confermano o escludono l’effettivo stato di 
indigenza: 
b1) spese derivanti da alloggio, riscaldamento; 
b2) proprietà di unità immobiliari; 
b3) disponibilità o meno di mezzi di produzione del reddito (come attività 
artigianali, commerciali, agricole, di pastorizia, attività lavorative non 
dichiarate quali lavoro a domicilio o altro); 
b4) possesso di autovetture. 
 

3. I limiti di reddito di cui al comma 2 possono essere aggiornati annualmente 

dalla Giunta comunale, con deliberazione da adottare entro il 31 dicembre 
per l’anno successivo. 

4. Per ottenere il sostegno finanziario, gli interessati devono inoltrare istanza 

all’ufficio per i servizi sociali redatta nell’apposito modulo fornito dal 

Comune. 
5. Gli accertamenti eventualmente necessari per verificare la veridicità delle 

dichiarazioni rese devono essere effettuati d’ufficio e, solo nei casi in cui ciò 

non sia possibile, mediante la richiesta di produzione di documenti. 

6. La Giunta comunale stabilisce l’elenco dei soggetti aventi titolo all’assistenza 
sanitaria e farmaceutica in base all’istruttoria svolta dall’ufficio per i servizi 

sociali, che attesterà la rispondenza delle domande accolte ai criteri di cui al 

presente articolo. 

7. L’elenco di cui al comma 6 è pubblicato all’Albo pretorio. 

 

 

CAPO CAPO CAPO CAPO IIIIIIIIIIII    

INTERVENTI ATTI A FAVORIRE IL DIRITTO ALLO STUDIOINTERVENTI ATTI A FAVORIRE IL DIRITTO ALLO STUDIOINTERVENTI ATTI A FAVORIRE IL DIRITTO ALLO STUDIOINTERVENTI ATTI A FAVORIRE IL DIRITTO ALLO STUDIO    

    

ART. 19ART. 19ART. 19ART. 19    

(Agevolazioni economiche agli utenti)(Agevolazioni economiche agli utenti)(Agevolazioni economiche agli utenti)(Agevolazioni economiche agli utenti)    

1. Il Comune, allo scopo di favorire il diritto allo studio, su richiesta degli 
interessati da presentare nei termini e con le modalità di cui all’art. 23 e con 
provvedimento della Giunta comunale, concede agevolazioni economiche 
consistenti: 

A) nella riduzione del contributo dovuto dall’utenza per i servizi di assistenza 

scolastica di competenza comunale, nelle seguenti misure percentuali: 



a1) con reddito familiare fino al 20% superiore al minimo vitale: riduzione 
del contributo dovuto dell’80%; 

a2) con reddito familiare fino al 30% superiore al minimo vitale: riduzione 
del contributo dovuto del 40%; 
a3) con reddito familiare fino al 40% superiore al minimo vitale: riduzione 
del contributo dovuto del 20%; 
a4) con reddito familiare oltre al 40% superiore al minimo vitale: nessuna 
riduzione. 

B) Nel concorso, da parte del Comune, alla spesa per l’acquisto dei libri di 
testo nelle identiche misure percentuali e per le fasce di reddito previste 
al punto A). 

 

ART. 20ART. 20ART. 20ART. 20    

(Sostegni finanziari alle istituzioni scolastiche)(Sostegni finanziari alle istituzioni scolastiche)(Sostegni finanziari alle istituzioni scolastiche)(Sostegni finanziari alle istituzioni scolastiche)    

1. Il Comune può concedere contributi alle istituzioni scolastiche statali, 

sostitutivi della fornitura di materiali dovuti dalle Amministrazioni Comunali, 
a tali istituzioni. A tal fine la Giunta comunale provvederà, all’inizio 

dell’esercizio, a determinare l’ammontare dello stanziamento e a concedere 

un acconto del contributo fino all’80% dello stesso. Le istituzioni scolastiche, 

entro il 31 gennaio dell’anno successivo, presenteranno idoneo consuntivo 

delle spese sostenute per la corresponsione del saldo. 
2. Il Comune, per le finalità di cui all’art. 19, può concedere, altresì, contributi 

alle istituzioni scolastiche per l’acquisto di materiale didattico, non rientrante 

nelle spese di cui al comma 1, in misura non superiore al 50% della spesa 

sostenuta. 
3. La misura del contributo è determinata dalla Giunta comunale entro il limite 

di cui al comma 2, sulla base del rendiconto della spesa sostenuta 

dall’istituzione scolastica, debitamente documentato. 

 

ART. 21ART. 21ART. 21ART. 21    

(Concessioni di contributi per l’utilizzo di asili nido)(Concessioni di contributi per l’utilizzo di asili nido)(Concessioni di contributi per l’utilizzo di asili nido)(Concessioni di contributi per l’utilizzo di asili nido)    

1. Il Comune, non disponendo di proprie strutture per la prima infanzia (da zero 

a tre anni), agevola anche tramite apposite convenzioni, l’utilizzo degli asili 
nido gestiti da soggetti pubblici e privati, mediante un concorso nel 

pagamento della retta di frequenza: 
a) di £. 169.000=, se la differenza fra il reddito mensile dei genitori o 

dell’unico genitore e il “minimo vitale”, determinato ai sensi dell’art. 11, è 
inferiore a £. 500.000=. 

b) di £. 84.000=, se la differenza fra il reddito mensile dei genitori o 

dell’unico genitore e il “minimo vitale”, determinato ai sensi dell’art. 11, è 



pari o superiore a £. 500.000=, ma inferiore a £. 1.000.000=. 
2. La Giunta comunale, entro il 30 maggio di ciascun anno, può provvedere ad 

aggiornare la misura del concorso comunale e i limiti di reddito indicati al 
comma 1, nel rispetto dei seguenti criteri: 
a) L’aggiornamento dei limiti di reddito non può essere superiore al tasso 

ufficiale di inflazione registrato nell’anno precedente; 
b) L’aumento del concorso comunale può essere deciso solo se l’ente 

proprietario dell’asilo nido abbia provveduto ad aggiornare la retta di 
frequenza; 

c) Il concorso comunale non può essere, comunque, superiore al 50% della 
retta di frequenza. 

 

ART. 22ART. 22ART. 22ART. 22    

(Contributi alle scuole materne)(Contributi alle scuole materne)(Contributi alle scuole materne)(Contributi alle scuole materne)    

1. Il Comune, al fine di assicurare a tutti i bambini la frequenza delle scuole 

materne, contribuisce nelle spese di gestione sostenute dalle scuole materne 
autonome, siano esse collegate direttamente alle parrocchie, siano erette in 

ente morale. 

2. Ai fini di cui al comma 1 potranno essere stipulate apposite convenzioni con 

le scuole materne  autonome esistenti nel territorio comunale, con le quali 

verranno stabiliti: 
a) l’ammontare del contributo a carico del Comune, nonché l’elencazione dei 

servizi forniti gratuitamente dal Comune stesso; 

b) gli obblighi a carico delle scuole materne; 

c) la durata della convenzione. 

 

ART. 23ART. 23ART. 23ART. 23    

(Modalità di concessione)(Modalità di concessione)(Modalità di concessione)(Modalità di concessione)    

1. Per ottenere i contributi di cui agli articoli 19, comma 1 lettere a) e b), 20 e 
21, gli interessati dovranno presentare domanda indirizzata al Sindaco e 
compilata sul modulo fornito dal Comune, corredata da dichiarazione 

sostitutiva, ex art. 2 della legge n. 15/’68, contenente tutte le notizie e le 
informazioni necessarie ad accertare la composizione, il reddito e i beni 

immobili di proprietà del nucleo familiare. Non devono essere considerati 
l’alloggio occupato dalla famiglia e gli immobili che, per il loro stato di 
conservazione o per la loro dislocazione, siano difficilmente commerciabili o 

di scarso valore economico. 
2. Le domande per ottenere i contributi e le agevolazioni di cui agli articoli 19, 

comma 1, lettere a) e b) e 20 devono essere presentate entro il 30 ottobre di 
ciascun anno; quelle di cui all’art. 21 al momento dell’accettazione del 



bambino presso l’asilo nido. 
3. Le domande e le dichiarazioni sono ricevute dal responsabile dell’ufficio per i 

servizi assistenziali e scolastici del Comune. 
4. Gli accertamenti eventualmente necessari per verificare la veridicità delle 

dichiarazioni rese devono essere effettuati d’ufficio e, solo nei casi in cui ciò 
non sia possibile, mediante la richiesta di produzione di documenti. 

5. La Giunta comunale determina l’ammontare dei contributi da erogare, sulla 
base delle richieste pervenute e dell’istruttoria svolta dall’ufficio per i servizi 
scolastici il cui responsabile attesterà la rispondenza delle domande accolte 
ai criteri di cui al presente Capo III. 

6. Il contributo di cui all’art. 21 verrà accreditato direttamente all’ente 
proprietario dell’asilo nido, su presentazione di apposito rendiconto. 

 

 

TITOLO III TITOLO III TITOLO III TITOLO III ––––    INTERVENTI A SOSTEGNO DI ATTIVITA’ NEL CINTERVENTI A SOSTEGNO DI ATTIVITA’ NEL CINTERVENTI A SOSTEGNO DI ATTIVITA’ NEL CINTERVENTI A SOSTEGNO DI ATTIVITA’ NEL CAMPO ECONOMICOAMPO ECONOMICOAMPO ECONOMICOAMPO ECONOMICO    

    

CAPO ICAPO ICAPO ICAPO I    

INTERVENTI NEL SETTORE ARTIGIANALE E COMMERCIALEINTERVENTI NEL SETTORE ARTIGIANALE E COMMERCIALEINTERVENTI NEL SETTORE ARTIGIANALE E COMMERCIALEINTERVENTI NEL SETTORE ARTIGIANALE E COMMERCIALE    

    

ART. 24ART. 24ART. 24ART. 24    

(Ausili finanziari a sostegno delle attività artigianali e commerciali)(Ausili finanziari a sostegno delle attività artigianali e commerciali)(Ausili finanziari a sostegno delle attività artigianali e commerciali)(Ausili finanziari a sostegno delle attività artigianali e commerciali)    

1. Compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, il Comune può 
intervenire con ausili finanziari per sostenere le attività artigianali di 

produzione di beni e servizi e le attività commerciali. 
2. Gli interventi finanziari del Comune sono diretti: 

a) ad agevolare la costituzione di fondi di garanzia per l’accesso al credito o 
di fondi comuni per contrarre polizze assicurative a copertura dei rischi 
imprenditoriali; 

b) alle associazioni che operano per favorire le iniziative di assistenza e 
consulenza, rivolte esclusivamente alla predisposizione delle strutture di 

vendita e alla formazione del relativo personale, ad imprese artigianali e 
commerciali locali, il cui titolare risieda dal almeno 5 (cinque) anni a 
Trissino ed abbia meno di 35 (trentacinque) anni di età; 

c) alla promozione, in collaborazione con le associazioni di categoria, di 

ricerche, dibattiti e convegni sull’economia  del Comune di Trissino. 

 

 



CAPO IICAPO IICAPO IICAPO II    

INTERVENTI NEL SETTORE ARGICOLOINTERVENTI NEL SETTORE ARGICOLOINTERVENTI NEL SETTORE ARGICOLOINTERVENTI NEL SETTORE ARGICOLO    

    

ART. 25ART. 25ART. 25ART. 25    

(Contributi agli agricoltori)(Contributi agli agricoltori)(Contributi agli agricoltori)(Contributi agli agricoltori)    

1. Compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, il Comune può 

intervenire con contributi per sostenere le attività agricole mediante 
l’erogazione di contributi: 
A) AGLI ALLEVATORI: 

a) per ogni vacca fecondata naturalmente da tori di elevata genealogia, di 
razza bruno-alpina, frisona italiana e rendena; 

b) per ogni vacca fecondata artificialmente con seme proveniente da tori 
di elevata genealogia di razza bruno-alpina americana e di altre razze 
ivi comprese quelle da carne; 

c) per la buona tenuta di tori di razza bruno-alpina di alta genealogia, 
adibiti alla monta pubblica; 

d) per la perdita di ogni capo bovino adulto, le cui carni vengono 

destinate alla distruzione, qualora venga assunto l’obbligo di sostituire, 

entro sei mesi dall’evento dannoso, l’animale con altro capo bovino, 

munito di certificato sanitario; 
e) per ogni manza selezionata gravida, di razza bruno-alpina, limousine e 

frisona italiana acquistata, qualora venga assunto l’impegno di tenere il 

capo bovino almeno tre anni, salvo casi di forza maggiore; 

f) per gli interventi di risanamento igienico delle stalle e di acquisto di 

materiale per la produzione e la conservazione igienico-sanitaria del 
latte; 

g) che iniziano l’allevamento di ovini, entro il limite massimo del 30% 

della spesa di acquisto delle pecore da carne (minimo 10 capi) e del 
50% della spesa di acquisto del materiale per la recinzione del 
pascolo; 

h) per l’ampliamento o la costruzione di nuove concimaie, realizzate nel 

rispetto delle norme igienico-sanitarie; 
 

B) AGLI IMPRENDITORI AGRICOLI ANCHE NON A TITOLO PRINCIPALE: 

a) per l’avvio di nuove attività agricole complementari quali l’apicoltura 
(con almeno due arnie) e l’elicicoltura; 

b) per il nuovo impianto di colture silvicole specializzate pregiate (tipo il 

noce) o di colture specializzate da frutto (tipo il ciliegio) o di colture di 
piccola frutta da sottobosco (tipo lampone); 

c) nelle spese per l’acquisto di materiale e/o l’impiego di macchine 

operatrici per la manutenzione, l’allargamento e la sistemazione delle 
strade rurali di accesso alle loro aziende e ai loro fondi (strade 



poderali), delle strade che servono una pluralità di aziende (strade 
interpoderali e silvo forestali), di corti interne alle contrade che 

servono una pluralità di edifici rurali nonché di muri di contenimento in 
sasso dei terreni agricoli che si trovano, in particolare, in prospicenza 
di strade comunali, vicinali e interpoderali; 

d) nelle spese di rimboschimento di terreni degradati  e per la 
manutenzione (pulizia) di fondi boschivi. 
 

C) A GRUPPI DI IMPRENDITORI AGRICOLI O DI ALLEVATORI E ALLE 
LORO ASSOCIAZIONI: 
a) nelle spese di organizzazione di incontri di divulgazione e di 

aggiornamento a favore dello sviluppo del settore agricolo e 
zootecnico; 

b) nelle spese per la realizzazione di prove foraggiere con l’uso di 

sementi selezionate per campi dimostrativi per la coltura delle 
foraggiere. 
 

2. La misura del contributo non può essere superiore: 

a) al 50% del costo sostenuto per la fecondazione per le ipotesi di cui alle 
lettere Aa e Ab; 

b) a £. 250.000= per ogni capo, per l’ipotesi di cui alla lettera Ac; 

c) al 40% del valore dell’animale (fino ad un massimo di lire 900.000=), 

debitamente documentato, per le ipotesi di cui alle lettere Ad e Ae; 
d) al 40% della spesa sostenuta, accertata dall’ufficio tecnico comunale, per 

le ipotesi di cui alle lettere Af e Ah; 

e) al 50% della spesa sostenuta (fino ad un massimo di lire 300.000=), 

accertata dall’ufficio comunale, per gli interventi di cui alla lettera Ba; 

f) al 50% della spesa sostenuta (fino ad un massimo di lire 600.000=), 
accertata dall’ufficio comunale, per l’ipotesi di cui alla lettera Bb; 

g) al 40% della spesa sostenuta, accertata dall’ufficio tecnico comunale, per 

le ipotesi di cui alla lettera Bc; 
h) al 40% della spesa sostenuta, debitamente documentata, per le ipotesi di 

cui alle lettere Ca e Cb; 

i) al 40% della spesa sostenuta, fino ad un massimo di £. 500.000=, 

accertata dall’ufficio tecnico comunale, per l’ipotesi di cui alla lettera Bd. 
 

3. I contributi stabiliti in misura fissa nel comma 2 potranno essere aumentati 

dalla Giunta comunale in misura non superiore al tasso ufficiale di inflazione 
registrato nell’anno precedente. 

4. Per gli interventi di cui alle lettere Ah – Ba – Bb – Bc, resta a carico dei 

soggetti beneficiari del contributo l’onere di munirsi delle concessioni, 

licenze, autorizzazioni, nulla osta e quant’altro necessario per realizzare 
l’intervento. 

 



ART. 26ART. 26ART. 26ART. 26    

(Modalità di concessione)(Modalità di concessione)(Modalità di concessione)(Modalità di concessione)    

1. Per ottenere i contributi di cui al presente Capo II, i soggetti interessati 
devono presentare, entro il 31 ottobre di ogni anno, domanda al Sindaco 
compilata sull’apposito modulo fornito dal Comune. 

2. La Giunta comunale, sulla base dell’istruttoria dell’ufficio comunale 

competente che attesterà la rispondenza della domanda ai criteri fissati dagli 
articoli 24 e 25, dispone l’assegnazione del contributo entro il limite 
complessivo dello stanziamento previsto in bilancio per tali interventi, 
oppure il motivato rigetto della domanda. 

3. La misura del contributo comunale è calcolata al netto di eventuali contributi 
ricevuti allo stesso titolo da altri enti. 

 

 

CAPO IIICAPO IIICAPO IIICAPO III    

INTERVENTI NEL SETTOREINTERVENTI NEL SETTOREINTERVENTI NEL SETTOREINTERVENTI NEL SETTORE    TRASPORTITRASPORTITRASPORTITRASPORTI    

    

ART. 27ART. 27ART. 27ART. 27    

(Benefici alle imprese di trasporti)(Benefici alle imprese di trasporti)(Benefici alle imprese di trasporti)(Benefici alle imprese di trasporti)    

1. Il Comune, al fine di favorire l’estensione del servizio pubblico di trasporto, 

può concedere contributi ad imprese che esercitano tale servizio nel 

territorio comunale. 
2. La misura e le condizioni per l’erogazione del contributo devono essere 

fissate in un’apposita convenzione da stipulare con l’impresa esercente il 
servizio di trasporto. 

 

 

 

TITOLO IV TITOLO IV TITOLO IV TITOLO IV ––––    INTERVENTI FINALIZZATI A SOSTENERE INIZIATIVE DI INTERVENTI FINALIZZATI A SOSTENERE INIZIATIVE DI INTERVENTI FINALIZZATI A SOSTENERE INIZIATIVE DI INTERVENTI FINALIZZATI A SOSTENERE INIZIATIVE DI 

VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTEVALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTEVALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTEVALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE    

    

ART.ART.ART.ART.    28282828    

(Finalità degli interventi economici)(Finalità degli interventi economici)(Finalità degli interventi economici)(Finalità degli interventi economici)    

1. Il Comune interviene con contributi per favorire il miglioramento e 



l’estensione delle reti viaria, sia comunale che vicinale, acquedottistica e 
fognaria nelle strade vicinali, nelle contrade e nelle zone periferiche nei 

limiti e nel rispetto dei criteri fissati nel presente Titolo IV. 

 

ART. ART. ART. ART. 29292929    

(Oggetto degli interventi economici)(Oggetto degli interventi economici)(Oggetto degli interventi economici)(Oggetto degli interventi economici)    

1. Il Comune concede contributi, anche sotto forma di fornitura del materiale 
necessario per la realizzazione dell’intervento quando esso viene eseguito 
direttamente dai soggetti di cui all’art. 30: 
a) per la manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle strade vicinali 

soggette al pubblico transito, in misura variabile da un minimo del 20% 
sino al 90% della spesa, secondo la diversa importanza della strada; 

b) per la sistemazione e la ricostruzione delle strade vicinali non soggette ad 
uso pubblico, in misura non eccedente il quinto della spesa; 

c) per la costruzione o la manutenzione straordinaria, mediante la 

sostituzione delle tubazioni, di acquedotti rurali nonché per la 
installazione di impianti di potabilizzazione dell’acqua nelle contrade in 

misura non superiore al 90% della spesa; 

d) per la costruzione di reti fognarie e di impianti terminali di depurazione a 

servizio dei fabbricati esistenti nelle contrade, in misura non superiore al 

90% della spesa; 
e) per interventi di importo non superiore a venti milioni su beni privati se 

stabilmente destinati ad uso di interesse pubblico, in misura non superiore 

al 90% della spesa; 

f) per interventi su beni comunali di importo non superiore a venti milioni 
sino al 100% della spesa. 

 

2. Previa apposita convenzione, approvata con apposito provvedimento dalla 

Giunta comunale, il Comune può concedere contributi sino al 100% della 
spesa per interventi su strade comunali o su altri immobili di proprietà 
comunale qualora tali interventi vengano riconosciuti, con il predetto 
provvedimento, di notevole interesse pubblico e di convenienza economica 

per il Comune. 

 
 

ART. 30ART. 30ART. 30ART. 30    

    

(Soggetti beneficiari)(Soggetti beneficiari)(Soggetti beneficiari)(Soggetti beneficiari)    
 

1. Hanno titolo alla concessione dei contributi gli utenti delle strade vicinali e i 
residenti nelle contrade che si costituiscono in consorzi, anche di fatto, per 
la realizzazione degli interventi di cui all’articolo 29, lettere a), b), c), d). Alla 
concessione dei contributi di cui alla lettera e) dell’articolo 29 hanno diritto i 



soggetti operanti nel territorio comunale. 
2. La domanda di contributo dovrà essere presentata, entro il 31 ottobre di 

ciascun anno, al Sindaco del Comune e dovrà essere compilata sull’apposito 
modulo fornito dal Comune, contenente: 
a) una sommaria descrizione dell’intervento da eseguire; 
b) la/e persona/e a cui dovranno essere indirizzate le comunicazioni del 

Comune e a cui dovrà/anno essere intestato/i il/i mandato/i di pagamento 
del contributo; 

c) la dichiarazione sottoscritta dai proprietari di messa a disposizione 
dell’eventuale porzione di terreno necessaria ai lavori; 

d) la dichiarazione di messa a disposizione permanente ad uso pubblico e 
per le finalità stabilite dalla Giunta nel concedere il contributo di quanto 
verrà realizzato con l’intervento finanziario del Comune. 

 

ART. 31ART. 31ART. 31ART. 31    

(Modal(Modal(Modal(Modalità di determinazione dei benefici)ità di determinazione dei benefici)ità di determinazione dei benefici)ità di determinazione dei benefici)    

1. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, la Giunta comunale, sulla base 

dell’istruttoria dell’ufficio tecnico comunale che attesterà la rispondenza 

delle domande ai criteri fissati dagli articoli 29 e 30, dispone l’assegnazione 

dei contributi entro il limite complessivo dello stanziamento previsto in 

bilancio per tali interventi, oppure il motivato rigetto della/e domanda/e. 
2. Per richieste di contributo per interventi di carattere straordinario e 

sopravvenute, presentate oltre il termine del 31 ottobre, la Giunta 

provvederà all’esame delle medesime, entro 60 giorni dalla presentazione 

con le modalità di cui al comma precedente. 

 

ART. 32ART. 32ART. 32ART. 32    

(Modalità di erogazione dei contributi)(Modalità di erogazione dei contributi)(Modalità di erogazione dei contributi)(Modalità di erogazione dei contributi)    

1. I lavori ammessi a contributo dovranno essere iniziati entro 60 giorni dalla 
comunicazione della concessione del contributo stesso ed ultimati entro un 
anno dalla data del loro inizio, salvo proroghe motivate concesse dal 

Sindaco. 
2. Avuta comunicazione dell’ultimazione dei lavori, il tecnico comunale 

responsabile del procedimento redigerà il certificato di regolare esecuzione 

delle opere eseguite. 
3. La liquidazione del contributo verrà effettuata sulla base della 

documentazione di cui al comma 2. 
4. E’ ammessa l’erogazione, in corso d’opera, di acconti con le stesse modalità 

di cui al comma 2, ed in misura non superiore al 90% del contributo 
concesso. 



5. Resta a carico dei soggetti beneficiari del contributo, adeguatamente assistiti 
dall’ufficio tecnico comunale, l’onere di munirsi delle concessioni, licenze, 

autorizzazioni, nulla-osta e di quanto altro necessario per realizzare 
l’intervento ammesso al contributo stesso. 

6. La misura del contributo comunale deve essere calcolata al netto di eventuali 
contributi ricevuti allo stesso titolo da altri enti. 
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