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REGOLAI,IENTO CO}IUNALE

PER LA CONCESSIONB DI CONTRIBUTI ECONOMICI A PRIVATI
IN PARTICOLARI CONDIZI C)NI DISAGÎATE

Art.
F

i naI

1

itA

1- Con iI preEente regolamento iI Comune di Airaid,
neì1'esercizio dei isuoi poteri di auronomia, stabilisce te
forfiìe di garanzia da osservare per ta concessione di contributi econonici a sotgerti privari residenri, in reLazione
a quanto previsto da1la Iegislazione vitento, al fine ot aE_
stcurare 1a massima trasparenza all,azione àmmini6!ratrva ed
ìI conseguimento cietle utitita sociati alI€ quati ;:aranno
finalizzete le risorsè pubbliche impieEat@.

Art.
1. I critllri

e

i.e moddl

2

i!:à EÈab: riLe nEr prcà-nLe rego-

o sono vincolent i per ìa Iegittimità
de€Ii atii con i
qual i saranno d i spost i i contributÍ
da parte deI Comune.
I amon!

2. Ogni €ingal|] provv€dimEnto dovré I.ichièma.rr L,
vanza dèl presente regolamenro con
espl,icito richièmo dei le
norme qh€ ael i stessi si ri feriscono.
Lè Giunté rlomunaÌe as6lrmErè !e opFor!un€ irìir.iar ive
PQr dare 1a massima ditfLrsione présso I a cittadinanza del
presènt o regolamento_

4- Gli atti

.elativi

aIIa concs66ion€ di contributi

benefici economici a favore di cittadini
pubblicati
te6g@

residenti

sono

pretorio per 1a durata prevista daIÌa

aIl'albo

per 61i art i amministrat lvi
T

i po

.

Art. 3
Iogia dei contribut i

1. c1i interveflti

dì assistenza prBvisÈi dal pr€' enie

regolamento sono gradLlati secondo iI seguente elenco che de-

termina anch€ Ie prioritA

dell'ordine

ciella traduatoria:

a) protezione a tutela dei minorii
b) Éost€gno a p€rson€ affBttè da gÌ.avi malattie ch€
richiedono notevolé imp€gno econonico con prioritA
pèr i ca6i più gravi. ed urg€nti;
c) prsvenzioFe e r€supero della to66ioodipsnd€nzai
d) detenuti in r€gime di 6emiliberta;
e) a6€iEt€nza 6 sostegno a tutsla d€i cittadini inabili
ed i ndi gènr i.
Art. 4
cgntribut i di urgenza
1. L'èroÉarione di 6uEsidi a favore di soggetri cne
neceissitano cii immBdia!a ed urgente essistenze per cause
rmprovvise e non pl.ev€dibili ovvero a causa di evenri càcastrofici naturaLi, sono di6poste dal Sindaco nelt'ambiro di
apPosÍlo fondo stanziaro nèt bitancio. Il Sindaco edotta Ia
sqiì*ecisione su isranza piììEi"t
anche in lempi successi.vi
"
a qLrelìi stabiliri
dalt,art.
ó, ma che rientrano nello finalità

deìl'aat.

3 sortoposta ad istruttoria

temPi brevi del I,ufficio

effettuÀ!a

in

interessato.

2. ll Sindaco m€nsilment€ riferi6lre

aIlè giunta gli

&

interventi
somme

disposti

e la 5! essa dispone il discarico d€lle

con atto adottato ai sensi del

comma

quinto dell'arr

45 cielra Tet3e ^. 142/90.

Art. 5
RequiFit i
I comunB di Airola
possono presentare istanz€ nei termini di cui aI I 'art.

con Ia quale richiedono i contribLrti di cui all'art.

ó

3.

Ncllr isLanzè devono essc:re ospoetv ie motivazione e ll:
final itA del la richiesta.
2. All

iEtanza dovrA EEs€re aLIegÀta la Àiatueni€ do-

cumcn!az10ne:

a) Certifiqazione comprovant€ Ie fihalÍtA delia richie5ta in originàl€ o copia autentice ( TrÍbunals.d6i !+'
minori, i6tituzioni
Eianitaris, mèdich€, a6sist€)nti
sosiali pre6so i6tituzioni pubbliche €cs- );
b) C€rtificazione attestanto iI r€ddito proprio € del
nucl€o familiarè cui appartiene ( copia ul,tima dichiarazi.on6 dei r€ddit i €cc. ) i
c) Dichiarazione sostiturivà deIl'atto di notorietA
cont€nent6 1'€lenco d€gìi immobili in propri€t
propri € d€l nlreleo familiai€ e di non aver
ben€fici.ato nell'anno in qorso €d in quello
pr€eed€nt€ di altri qontributi €rogati 6ia del Comune
di Airola 6ia da eltro ente pubblico. In caro
affermativo dovrà €6sBre preciEato I'inporto d€l
contributo ottenuto 6 Ia motivazione.
3. ln otni cèro, e Ealvo iI vsrificgrri
di 6ituazioni
€ccezionali ehe posgano grev€ment€ compromsttere lo
Étquilibrio dèlla famiglia, non 6aranno pres€ in
considerazion€ Le istanze di coloro il cui reddito
5ia a1 di Éopra d€gli indioi medi pro- capit€ a
I iv€1lo nazional€.

Art.

é

procedur€

1. LE ciunta ComunÀlB, annuÀIments, can propria deli_
berazione adotteta ontro un mesè dall approvazione d61 bilancio da parte delt,organo dí controtìo, fissa i rermini
entro ! quali possono esEore pres€ntatq Ie richieste,
I termini così fisseti

sono perentori,

genza di cui aIt'art.

4.

saLvo i cas/ dÍ ur-

2. Lir istàllse pl3r ta riehiesta di contriburj. devono
contenere Le indic|azioni dei requisi!i posseduti e I individuazione deile finalit
atte qLrale it contributo richie,
sto è dest inato.
3. LH i5t+nze pervonutE Eono 3sl=egndL€ per il procedi.
mcìnto i9trLrttorio all,ufficio
conpetente, Non sarànno prese
rn considerazione le richieste pervenu!e dopo ìa ssadenza
dol terÍìine fÍssato per Ia pr@senrazrone.
4. L'istruttoria
sarà avviàrÀ dopo Ia scadenz;r d€1 ternini di cui al primo comna e compìerata entro i su(:cessivi
noven!a giorni.

La graduatoria provvisoria deIIe istenze che
rispondono ai requisíti p.evisri e sulta ba€e dello prioritA
di cui àll'art.
3 sa!.à !rasmessa àtta ciunta Comun:rIe
Per Ie richioste prive dei requtsiti o in conrrasto con te
norme del presente retolamenro, sarà formato (3tenco separa!o

con

mo!

ivaeione espl icita.

5. t,à Èiunta Comunaì.r sullat baEe ct.rItF ri6ulranre dl!ttl!
is!ruttori e, delle risorse disponibili in bitancio, d€i pareri per a sopertura finanziaria e di LetirtimirA adotta Ia
L

I
I

I
I

I

delibeÌ'azione di approvazione deIìa graatuatoria assegnanoo
a
ciascuna rÍchiesta L'imporco del contributo da erogare, sentita la conmissione consiliare appositamerÌte istituiraApprc'véL

altresl

t,Cìtenco degli esclusi con te relative

mori,

vezronÌ. La Commissionfl, ove ne aevvisa la opportunita, puo
richiedere all,ufficio
comperente uìteriori
approfondimen!i
e verificheI conrributi non porranno supelare t,imporro
di lile

un milione per ogni nucteo familiare

€ porranno es-

sere erogati una sola volta nell,anno.
ó. L'€rogazion6 d€l contribu!o ei FoggettÍ individuÀti
avverra dopo che la deliberazione sarà divenuta esecuCiva a
sotuiio delia pubblicazione àll àtoo pretorio. Di rare puo
blicazione e deposiro sèrà daro avviÉo mediante apFo6ito

Di6po6i zioni f i.nat i
1.

Il pre€snt6 16gc|lamento Bntra in funzione dal mDmEnto
a seBuito alel favoaevoie esame del I,organo regionale

di conr rol Io, divieni? esecutivo.
Il gegretaPilr ComqnalB nÈ
uffici
deI Lo

di

aponqr, a mEzto d€EIi

i , Ie pubt,t icazione sècondo quanto prescrÌtto
statuto e daIIc! norme I€6isI at ivc in materia.
cornunal

