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NEI SETTORI 

CULTURA - ISTRUZIONE ED ASSISTENZA SCOLASTICA 

SPORT E TEMPO LIBERO - TURISMO 

ED INIZIATIVE NELL'AMBITO DELLE TRADIZIONI 

 

 



Ai sensi dell'art. 12 della Legge n. 241/1990, il Consiglio Comunale con provvedimenti n. 

247/24792 del 21.12.1990 e n. 40/7111 del 16.4.1991, ha deliberato i seguenti criteri e 

modalità di erogazione per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausilii vari 

nei settori cultura, istruzione ed assistenza scolastica, sport e tempo libero, turismo ed 

iniziative nell'ambito delle tradizioni. 

 

a) Le attività, le iniziative o manifestazioni dovranno riferirsi ai settori cultura, istruzione ed 

assistenza scolastica, sport e tempo libero, turismo ed iniziative nell'ambito delle 

tradizioni svolte, da enti pubblici e privati, associazioni ed istituzioni dotate o meno di 

personalità giuridica, persone o gruppi, che non abbiano finalità di lucro. Nel caso si 

tratti di associazioni o comitati deve risultare individuabile il responsabile della gestione 

del contributo.  

Le medesime attività, manifestazioni o iniziative devono collocarsi nell'ambito delle 

disposizioni vigenti e delle finalità comunali per l'affermazione dei principi e 

metodologie atte anche ad esaltare il ruolo dell'ente locale di espressione della 

comunità interagente. 

 

b) Le domande, salvo situazioni particolari, dovranno essere indirizzate 

all'Amministrazione Comunale due mesi prima dell'attuazione dell'iniziativa o 

manifestazione. Per attività e iniziative assunte direttamente dagli Assessorati 

competenti i termini e la documentazione andranno di volta in volta indicati 

dall'Amministrazione Comunale. 

 

c) Le domande devono essere corredate dal progetto illustrativo dell'attività o 

manifestazione, con il bilancio (entrate e uscite) ad essa inerente, con la dichiarazione 

di eventuali altri contributi chiesti od ottenuti da altri enti, e quant'altro ritenuto 

opportuno per la migliore valutazione della domanda. 

 

d) La Giunta Municipale, sulla scorta dell'istruttoria formulata dagli Assessorati competenti 

e nel rispetto delle disponibilità di bilancio, deciderà sull'accoglimento o meno delle 

istanze in relazione alle finalità, all'importanza, anche territoriale, dell'attività o 

manifestazione, del suo bilancio, dell'attività e dell'assetto economico-sociale del 

soggetto richiedente, disponendo la partecipazione finanziaria nella misura massima 

del 60% della spesa. 



 

Per il settore istruzione e  assistenza scolastica, in riferimento alla normativa regionale 

e statale sul diritto allo studio che individua i soggetti beneficiari e determina, dando le 

priorità, il quadro generale entro il quale le amministrazioni comunali devono operare 

previ contatti ed accordi con i responsabili delle scuole, ai programi presentati nonché, 

per le agevolazioni riferite particolarmente ai servizi mensa e trasporti, ai libri di testo 

per le scuole medie, assegni di studio ed assistenza individuale, alle condizioni 

economiche e/o al merito scolastico. 

 

Il concorso comunale esclude ogni e qualsiasi responsabilità relativa all'attività 

organizzata dal richiedente, limitandosi il Comune ad offrire una collaborazione 

all'iniziativa programmata. 

 

Per situazioni o progetti di carattere particolare la Giunta Municipale potrà assumere la 

deliberazione di concessione del contributo, motivandola opportunamente, oltre il 

limite massimo del 60% indicato al primo comma, previo parere della Commissione 

Consiliare competente. 

 

e) Salvo diverse motivazioni che vanno comunicate all'interessato, la risposta di 

accoglimento o meno è data, di norma, entro 60 giorni dalla presentazione della 

domanda. 

 

f) I contributi e le sovvenzioni finanziarie saranno, di norma, erogati al termine della 

manifestazione o attività, salvo non siano condizionanti il suo svolgimento, su 

presentazione del consuntivo dell'attività, manifestazione o iniziativa stessa, e dell'altra 

documentazione prevista dalle norme vigenti. 

La mancata presentazione di detta documentazione comporta la decadenza del 

contributo. 

 

g) L'entità del contributo, aiuto, sovvenzione, ausilio, sarà ridotta qualora venga accertata 

una diminuzione della spesa o una modifica del progetto o dell'iniziativa. 

La Giunta Municipale potrà, con valide motivazioni, anche rivedere quanto disposto. 

 



h) Potranno essere concessi contributi per migliorare la funzionalità di strutture purché 

accessibili alla collettività e svolgano una funzione di integrazione o di supplenza a 

quelle comunali. 

 

i) L'inserimento nel bilancio di previsione di concessione di contributi specifici a soggetti 

individuati rientranti nell'ambito delle tradizioni culturali o sociali cittadine (come 

Accademia Olimpica, Centro Internazionale di Studi di Architettura "A. Palladio", 

Biblioteca Bertoliana, Orchestra e Coro "Città di Vicenza", etc.) o per manifestazioni o 

iniziative particolarmente importanti è, di per se stesso, determinazione di criteri 

contestuali all'approvazione del bilancio da parte del Consiglio Comunale. 

 

l) Il presente regolamento, sia pur normato provvisoriamente, sarà adeguatamente 

pubblicizzato per la massima divulgazione e conoscenza da parte di quanti possono 

essere interessati. 

 

I consigli di Circoscrizione, nell'erogazione del contributi sui fondi messi a loro 

disposizione, dovranno attenersi ai criteri di cui al presente provvedimento. 

 

 


