COMUNE DI LIPARI

**
REGOLAMENTO PER L1EMA,NAZIONE
01 ATTI PATRJMO.NIALI FAVOREVOLI

PER I

oESTfNATARI

t -art. 13 L. R. 30 aprile 1991 n 10)
Q

*

*

TITOLO I
-DISPOSIZIONI GEl\TERALI
ART. 1

Oggetto 'del Regolamento
l-l presente Regolamento aisensi degli articoli 2 e 98 del vigente

Ordinamento EE.LL ed in esecuzione e per la corret ta applicazio

ne dell'articolo ],3 della L-.R. 30 aprile 1991 n . 10 ha per oggetto
la concessione eli: sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari
e l'attribuzione di vantaggi econornici di qualsiasi genere discipli

nandone procedure, criteri e modalita.

ART. 2
, Tipi di interventi
Gli intervcnti patrimoniali possono concretarsi in erogazioni di

denaro

0

assunziorri di -operazioni per -prestazicni 'fin alizzate mel

I'ambito dei '. seguenti servizi: assistenza, sport, turisrno, tempo

Iibero, pubblica istruzione, socio-culturali, spettacolo, feste reli
giose, attivita congressuali, .a t tivita corpi bandistici. . attivita di

ricerca delle tradizioni popolari e:folklonistiche, prornozioneattivita
artigianali locali, .att ivita venatori e. silvo-pastorali e di salvaguardia
ambientale.

ART. 3

Prestazioni finalizza te
L'attrfbuzione di vantaggi economioi a favore. -d i persone e enti
3

pubblici

0

privati, quando 10 rendano opportune ragioni di ordine

pratico, efficacia e tempestivita .dellinter vento -puo essere fatta
mediante I'assunzione diretta di oneri finanziari per prestazioni
di belli

0

di servizi.

In questi casi l' Arnrninistrazione sosterra direttarnente. come pre
vista dalle disposizionl e procedure vigenti, le spese necessarie per
garantire le prestazionifinalizzate al raggiungimento -d ei fini pre
deterrninati da questa Ente.

Quanta sopra dovra risultare anche negli at ti istruttori e nei
relativi provvedimenti.

ART. 4
Erogazioni di denaro
Di norma la concessione .di sovvenzioni, contributi, sussidi ecc., st

effettuera erogando una certa somma di denaro per uno scopo
particolare,
L'entita dell'erogazione sara commlsurata allo scopo dell'Intervento,
.alle disponibilita finanztarie e :aBe condizioni del-soggetto benefi
ciario,

Se .necessaria potra.iessere- formulate una graduatoria- in base a
-cr iteri di valutazione predeterrninati in relazione alia-natura della
concessione del servizio.
ART. 5

Istanze
L'istanza per at.tenere qualsiasi atto patriinoniale favorevole, In

dirizzata al legale rappresentante dell'Ente, puo essere prodotta
4

In carta sernplice.
L'istanza dovra contenere I'esatta Indicazione del richiedente e del

beneficiario, di chi potra riscuotere e quietanzare e, se avanzata
da un Ente; del rappresentante legale. e inoltre it tipo di intervento
richiesto e il motive e, tutte le notizie e le inforrnazioni utili per

una oggettiva valutazione da parte degli organi competenti.
All'istanza dovra essere allegata I'evcntuale documentazione r i
chiesta in relazione all'oggetto ein base aile modalita eli cui ai
tl tali seguerui.

ART. 6

Procedure
Le istanze per ottenere qualsiaslatropatrlmoniale favorevo.le sono
sottoposte all'esamedel servizio 'co mp et ent e e al suo parere, che
Iormulera .sulla scorta delle.anodalita e dei criteri stabiliti' con il

presente Regolamento e degii altri che eventualmente saranno

predeterrnina t1, dan 'Organo cornpeten teo
II responsabile delservizio attestera l'osservanza delle modalita e
del criteri predeterminati.

La pratica
.

COSI

istruita sara sottoposta alIa Giunta Municipale che
.

'

provvedera in merito, dando atto dell'effettiva osservanza dei cri
teri .c. delle rnodal ita predeterminate e motivando l'eventuale de
cisione difforrne.

ART. 7
Supplernento di istruttoria
I1 responsabile del servizio

0

la Giunta rnunicipale, qualora Ie

5

indicazloni dell'istanza, la docurnentazione prodotta

0

le-cventuali

informazioni assunte . non . siano .sufficien ti per una valutazione
oggettiva.. possono fare-uri supplernento di Istruttorfa. richiedendo

altre notizie

0

docurnenti .al .fine di avereulteriori elernenti di giu

dizio, conformernente .alle . disp osizionf - con tenu tc- nel presente
Regolamento.

-.

ART. 8
Risorse finanziarie
Le risorse finanziarie cia destinare
agli intenti di cui all'art. 1
,

saranno quantificate. per materia
•

previsione

0

' I."

-+

per servizi nel bilancio di

Q



negli appgs~ti programmi di spesa e, se necessaria,

varia te con .. Ia -stessa- P·~ceQ.w:a. .

Tutrigli atti patrimoniali' Iavorevoli-dovranno. essere coerenti con
gli -: in dirizzi-, politico-arnministrativi. del Comune esplicitati. nelle

relazioni previsionall.

'. .

ART:·,9

.,

Pubblicit~
..
. . . _:,;,:.';..

_

~, : i-

.

~ "

,~;r

:to

Ferrna restando la f'up.1JJ.~~ione , :4~lle delibere .r,~lativei ,Blla pro
grarnmazione Iinanziaria e .c;li, concessione: 0 ai .~hri 9U.,irone . gi
vantaggi econornici di qualunque genere previsti dal B.~:s~te ,!3-e
.
. .
.

•

..

Ii

~

.

. ~

:=

J _

,.

.

~

,

.'

golamento, ogni trirnestre it responsabile approntera un elenco
delle coucessioni e delle attribuzioni deliberate nel- periodo pre
"-if

cedente.

, 1> . .

.:';;'4' ,

Detro elenco, che sara pubblicato alEalbo ,p 'r e totiO,
ufficio. . segreteria., per quindici- giorni;
6

do;v.~a

:a:. cura- della

.conte nere tutte Ie

indicaziorii relative ai benefici, aI tipo ill in tervento r al suo am
montare e alla causale.

TITOLO II
SOVV'ENZIONI ·E · CONTRIBUTI
ARr. 10
Sovvenzioni e contributi
L'Arnrninistrazlone potra concedere finanziamenti ad Enti pub
blici

0

privati e ad organizzazicni che siano costituite ed operanti

da almena due anni eabbiano Iinalita di cui all'art. 2 del presente

Regolamento,
ART. 1.1

Verifiche
1) E' facolta della Giunta -Municipale di procedere, attraverso i

funzionari, 'ad ispezioni "p er ' verificare la 'Teale' effettuazione delle
attivita 0 manifestazioni per' Ie .quali " e richiesta la- sovvenzione
-0 H"contribritO.

La Giunta Comunale veriflca.Io stato di attuazione 'd elle- attivita

e delle inizlat.ive' -s volte . con- it concorso 'de l Comune.
I controlli sono effettuari, tramite il personale dip"e ndente delle

unita organizzative compctenti per materia.
2) Ovevle verifiche abbiano-ad accertare .manchevclczze, irregola
rita 0 ritardi gravemente pregiudizievoll del buon eeitodell'attivita
o una utilizzazionediversa 'da na destinazlone prestabilita, la Giunta
Comunale sospendc I'intervento. In case di persistenza o 'd i im
7

e disposta ·dalla

modificabilita della situazione irregolare
,

.

Giunta

Ia revoca del provvedimento fattc eventuali azioni di recupero.
3) La situazione di gravi .inadempirnenti riscontrati ave non derivi
da cause oggettive, costituisce precedente ostativo alIa fruizione

di ulterior! provvidenze -per B successivo vanno,

ART. 12

Istanze
1) Le istanze per ottenere i benefici, devono essere 'presentate
entre il 30 'novem br e dell'anno 'p r ecede n tc , oltre contenere le
indicazioni 'di Cui all'art; 5,. dovranno contenere :
a) denominazione e. ragione sociale, natura giuridica dell'Ente e
forma associativa

0

siniilare :

b) generalita del legale rappresentarite cornpleta del codice fiscale:

c) sede legale;
d)

'n~merq..

di codice , fis~~e : ~In partita LV.A.;

e) nUIt}1Fo ,di conto correl.lte .postale ejo ·b a nca ri o ;
f) firma. debitamente ;aute nti~t Q. dal legale .rappresen tante.

2) Documentazione da allegare alla istanza per I'amrnissione al

contributo:
a) relazione dettagliata dell'attivita
-

-

-

,~ .

.

.

,0

. deil'jn iziativa" delle fiI:laJit~
••

•

. _ ~< .

_..

_.

e degli obiettivi; dei destinatari o ,de,i fruiJC>.ri. ~ella " sua rilevanza
.

.

culturale, sociale, territoriale e , di incr:~"D:l~t;it9 ...turistico ; .
b) preventive delle cntrate e 4~.lle uscjte ,~ d~ime,zzipre"iHi " -I~er

il .Ior o finanziamento ;

~

'i

c) relazione dettagliata 'd cll'a t tivit a svolta '1eU'tiHi mo ~p n o e .r ela
tiva rassegna 'de lla starnpa ;

d) .copia autenticata conrorme all'originaledell'atto di oostituzione

del soggetro richiedente :
e) .copia .au ten tieat a conforrne all'originale della statuto vigente
del ~ soggetto richiedente :
f).. copia auteuticata conforme all/originate del bilancio di esercizio

dell'anno precedente e relativo vcrbale d'approvazione cia parte
degli organi. sta tuari ;

ARt:;-13"
Ammontare
L'arnrnontare della sovvenzione
0 del
contribute dovra essere
.. .
-'. '. ..
.
cornmisurato alle d'lsponibllitafinanziarie dell'Ente, all'importanza
.

' ""

~

~

..- . '

~

.- ,}

delle finalita e degli scopr che S1 prefigge jl richiedente, alla loro
coerenza con gli lndirizzi -polit ico-am minist rativi contenuti nel
b ilanci 0-, alIa compatihilitadcll'atttvita dell'iniziativa ecc. con I'at

..

'

tivita, le finalita c i cornpiti' del Cornune.

11 funzionario responsabile

dei - '~'~r~~i~

evidenziera nell'istruttoria

quanto. iprevisto -dal presentc articolo eIaOiunta Murricipale 'ne l
relative provvedimento
ne motivera la quantificazione entre 45
.
, .,"

glomi dnlI'es~~uiiYif~. del bilanclo.
-

Irioltre gli:

~ .

imij.Qrti~c:.>vranno

essere .de terminati

GOIl

riferimento

ai scguenti 'pararrietri:
.<'

•

,

A) ,AT~lVITA' SPORTIVE: ambito terrttoriale, Importanza e nu
mero degli atleti partecipanri

0

in carica e dei -cittaelin] interessati.

costi, ricavi, incassi delle manifestazioni

0

attivita ;

B) ATTIVITA' SOCIO-CULTU-RAtd: -am bi to tcrnitoriale, impor

tanza, risonanza c nurnero delle rnanifestaziorito attivita, uumero
9

dei partecipanti. e delle -persone interessate, cosri, ricavi, incassi

delle manifestazioni

attivita:

0

C) ATTIVITA' TURISTICHE-: ambito terriroriale, importanza,

risonanza e numero delle manifestazioni, attivita, numero delle
persone interessate

0

raggiunte daI messaggio pubblicitario. costi,

ricavi, incassi .delle manifcstazioni o attivita.
ART. 14

Erogazione
L'erogazione della provvidenza per le attivita annuali

e disposta

riel seguente rnodo :
a) il

50'% alia esecutivita dena deJiber.azione;
~

,

. _ . ~ . " " ~' '..::~

-i ·

: -: ; ~. " "

.,

~

b) la residua parte apresentazione 'de lla documentazione del Re
.:

-

~"

.

~' .

o

golarnento di cui all'ait~ 'lS.

'\

:"

.
.

,t
,

I!J!' "

ART~
=

~ •••:. ;'

', '

-:

15

....

Rendiconto
A conclusione dell'attivita . armuale ejo .d ell a specifica iniziativa

svolta

0

cornunque dopo hi riscossione della 'prim a parte del con

tribute; .si deve presentare Ia seguente documentazione:
a): relazione dettagliata de ll'Iniziativa svol.ta, ccrredata vdalla rela
tiva .rassegna della starnpa

c/o

da quanto. potra dlmostrarne la

validita con forrnemen te a quantoespresso;

pr'eventiY~lJIlente," nella

relazione dL!ichiesta ;
b) bilancio consuntivo ';

c) documentazione giustificativa della spesa debitamente. quietan
zata e .con (or mc .alla normative fiscale .vigcnte, in .originale fino
10

alia copertura del ' contribute: finanziario concesso dal "Com une' :

d) dichiarazione, a firma autenticata del legale rappresentante,

attestante che-H' soggetto beneficiario della provvidenza ha

0'

non

ha 'ricevtrto conrributi finanziari' e/o servizi da parte di altri Enti
pubblici

0

soggetti privati speciflcandone I'entita eIa provenienza ;

e) dichiarazione,.. -a firma autentieata del legale rappresentante di
avere assolto gli ·o bb lighi di legge irr.rnateria Iiscale.
ART. 16

Patrocinio
1) 11 patrocinio costituisce it riconoscimenro da par:-te del Cornune
2lciic iniziative promosse da .End; AssoCiazio~t Organizzazioni pub

bfiche e private, di · particolare valore .sociale, morale culturale,
:

'

01; " . . . .

..

_

f

celebrativo, educative e ambientale, lc quali dovranno essere
''j

'.

;

. .

'

.

pubblicizzate conJ'mdieazlone " Con ii patrocinia tiel Comurie di
Lipari ':
.
"
2) Le richieste di 'patrocinio dirette dal Sindaco devono illustrare
le iniziative nei contenuti,- fini, tempi, Iuoghi e modalita di svol
.

.

.glmen to, nonche_ contenere
l'indicazione
dei scggetti .richiedenri,
,
.
I.
.
~

3) n patrocinio, qualora non comporta oneri, e concesso
'dal Sindaco ch~- '~e- rn f~r:m a la Giunta Comunale.

0

negate

4) L'eventuale diniego del patrocirifo dovra essere motivate e

;"'
.
comunicato agli ·ih ter essa ti.
~;-,

ART. 17

Prerni di rappresenranza
La concessione delle' provvidenze .previste dal presente Regolarnento
11

non

e osta tiva della .concessione, di

prerni -edomaggi, quali trofei,

coppe, medaglie, distintivi, libri ed altri oggetti .di limitato .valore
disposta dal Sindaco

0

dagli Assessori ill occasione di.unostre,

rassegne, fieree di -rnanifestazioni sportive, culturali. arnbientali

s tiche e turistiche..

I
If!

t

T~TOLQ

III
ASSISTENZA ECONOMICA
ART. 18

Assistenza
saranno. esplicati in.; Iavore 9i , persone 9
nuclei farniliari residenti 'rie l .Comu ner...
di' . . Lipari
versano.
.
_ che
.
.:
. per
'

Gli interventi di

assistenz~

.

...

..

-s • • "--' ~

""

' 1

.'

qualsiasi causa in condizioni di disagio econornico, al fmc eli
~.

...}' .e ' I

.

~

t' .

-

-

aiu tarli a sQ~disf~re i -.I?r?~ri> bisogni ~ :s~%if.l~.
Le presrazioni possono vcon cr etarsi in denaro

'

.

iii

i.

in prestazioni

0

finalizzate e devono tendere alla soddisfazione delle esigenze
.:. + : ~

,

•

~

--"". ,

.~ '-..: ~

:

fOD

.

darnentali 'ill vita individuale e f arniliar e.
:I

"

-

•

•

L'assistenza si articola in•':' f

.a ) assistenza continuaii;'a~
.. .

<con '1 ~erogazione
r

<'

, "

"

_

•

-

mensile di un contri


butoa tempo "indet.erminaJ9;cp I1"verificasemestrale-delle. condizioni
socio-eeonomichc dei" richied 1~kte.
.
"
-..;.;. .
'-

~

- " .0

b) assistenza straordinaria, con ' I'erogazione di un contribute
" tuna tantum ", finalizzata al .sup eramen rc eli una .s ituazi o~·e --irn
prevista ed eccezionale.

Gli interventi dl..cui sopra
verranno effettuati
..
, , nei limiti dei fondi
disponibili ed atale scopo destinati aall~ .pr ogrammaz ion e annuale
da -parte del Consiglio Comunale.
d

12

,
I

~

Il 60% dei fondi verdi destinate -per gli interventi di cui aI punto
·a) ; il l".estantcAO% per quelli previsti eta I punta b).

ALsensi del·D:.P.R.

r fondi

28~05-1987,

destinati .dall'Amm.nc Com.le

all'assistenza economics sono cutllizza ti pricritariamerue 'per La
corresponsione del-rninimo vitale in favore di quei nichiedenti che
non' dispongono di alcunireddito.

ART. 19
Assistenza economics di tipo abitativo
Si Intende- alternativa rispetto all'assistenza economica e puo

essere erogata mediante corresponsione di- una parte del canone
di locazione a: nuclei Iamiliari aventi .eom pr ova te. situazioni di
disagie -econom ieo -e sedate.
L'intervento potra avcre forma continuativa per 'un .massimo di

dodici rnesi, con accertamenti periodici Iinalizzafi alia -verif ica de!

persistere delle.' condizioni .che hanna ' determinate l'intervento di

assis tenza abita tiva.
La misura dell'lntervenro non porra comunque essere .superiore al

50% del C3110ne -'di Iocazione.

Sono- esclusi da questa forma di assistenza i nuclei dorniciliatf
presso alloggi dell'edilizia 'sov venziona ta.
Nel-caso-'in' ,:¢ui si :fe nda "necessario predisporre apposita gradua
toria, siterih- conto dei punteggifndicati dall'ast. 24 del ' presente
Regolamento,

A:RT. :ZO
.I stanze .

Le domandc per ortenerc I'assistenza .devorro. essere redatte su
I3

apposite modulo (All. A).
Esse devono contenere le notizie richieste e integrate da altrc
sulla cornposizione del nucleo farnilrare, sugli evenruali: obbligati
agli alirnentie sull'importo ·,di·· eventual! trattamcnto pensionistieo

diretto

0

mdlretto

0

eli altri .as segnio indcnnita.r

AU 'istanza deve essere allegata la eventuate denuncia dei-redditi
presentata nell'anno 'p reced ente quello della richiesta (ovvero in'
quello imrnediatamente precedentc) 0 .a t to dinotorteta.

Unitamente all'istanza 1 richiedenti potranno docurnentare quanta ,
esposto

J1e~

superiori- ~cpmrp.tj anche median te dichiarazione sosri

turiva dell'atto di notorieta, r'edatta ai 'sensi . degli artt. 20 e. 26,
quarto comma, della-LeggeA gcnnaio 196.a. .n, 15..
Nessuna assistenza straordinaria pub essere concessa a sog,getti

che individualmente ·n ossiep.o.n.o .r eddifi ,Sl.1B~riori opari 'a lia fascia
esente; ·t n m ne che per fpaTti~l?:t:i ;sit.~ ~lon i collegate con ·Ull9
statu grave- di ma-l@tia .,~t,so~~le o

Iamiliare.. J~er assistenza
economica straordinaria si intende, Comunqt;l~ , £ ;1'erQgazione dj
un contriburo .ifinallzzatoval superamento. -di -u na situazione. irn

prevista ed eccezionale. -inciden te sulle coridizioni ' eli vita dei
richiedenti, tale da richiedere un Iritenvento urrgente e

di entita

rilevante.

Le domande di cui alla l~tJ' '' ' a) -del .precedente 'a rticolo· dovranno
pervenirc aI competente; ufficio . cornunale entro it 31 gennaioidi
ogru anno.
ART. 21

organizzazione
Il servlzio, nella rase di istrutroria.. accentamento, valutazione -e

proposta,

sara

svelte dall'ufficio. dei servizi sociali che potra

avvalersi anche della collaborazione degii operatori sociali della
U,S.L. e dei vigili urbani,

11 responsabile del servizio quantifichera le -so rn rne da erogare

0

I'individuazione della prestazione finalizzata tenendo conto del
I'eventuale richiesta, delle condizioni. econorniche dei .r ichie deu ti.

dello. scopo dellintervento, dci programrni .d i intervento approvati
dallAmrninis trazione e delle dispon-ibiIita finanziarie,

ART. 2-2
Vigilanza
L'ufficio dei servizi .sccial! coordina il controllo periodico delle
condizioni socio-economic11c"dei.·richiedc.nti, con la collaborazione
del servizio. sociale della U.S.L. . c dei vigili urbani dell'Ente.

L'ufficio accertera se vi

SQllQ ·

congiuntl obbligati a . prestare gli

aliment! ai sensi degli artt, 4,4J e segg; de" Codice Civile: In 'C~SO

di - indigenza. anehe -degli \obJ~ liga t i agli aliment!

it Comune

effet

Luera gli interventi richiesti c: ritenuti necessari.: in.caso contrario'
promuovera le necessarie azioni va- tutela degli interessi degli
assistiti.

Oualora la Giunta nei provvedimenti relativi all'assistenza eco
nornica si discosti dal parere o dalla proposta del I'uffici 0, dovra
rnotivare i; relativi atti

dclib~ratiyi.

.

.

Alla fine di ogni 'an n o il Respensab ile del servizio predispcrra

una relazione sull'andarnento del 'se rvizto, sui vari interventi.«
sugli oblettivi raggiunti.
ART. 23
Limitazioni
15

I

I

I;

L'assistenza economiea continuativa

0

temperanea, di norma. inon

compete a quei soggetti che fruiscono dell'assistenza .domiciliar e,
tranne in caso di esplicita richiesta vagliata Iavorevolmente ' dal
responsabile del servizio ed approvata dalla Giunta .Munic ipale.

L'assistenza di cui all'art. 18 lett.a)e csclusa in . caso di .:
- reddito superiore -al rninimo Vitale:
- presenza di persone tenute aglialimenti (titolo Xl Ll del Codice

"

i

Civile;
rifiuto cia parte del richiedente di: soluzioni alterna tive all'as
sistema economica :

- proprieta degli immobili. tenuto canto' della lora cornrnercialita.
.ad esclusione dell'immobile adibito ad usc- proprio;
L'assistenza economlca straordinaria e : concessa per -situazioni

.necessitantl, die -norr -abbiano carattere di rtpetibihta e siano - eli
particolare,gravita"

SU,

proposta dell'ufficio . -competente e previa

parere della: Comrnissione CpnsiIi?I.e

Sc;r.ylzl .Se cialh ' >

L'irnporto dell'assistenza :s traor.di'nari,a~non'·p u?>'!~4peJ;:are.- Iaesomma
di L. J.OOO.OOO. '

Per irnporti supcriori

de:daera

il Consiglio Comunale:

ART~

24

.Graduatoria
Net caso in cui si renda necessaria effettuare una graduatoria
per la presenza di piu istanze 'e' di Iimltata -disp onib ilft a- finanziarta.
questa sara predisposta, entre e

non '()l t re "6() glomi dalla scadenza

prevista dall'art, 20, dall'uffrcio .Ser vizi Sotiali ':ea' approvata dalla
Giunta Municipale, seritito it. parere 'della Commissione Consiliare
Servin Sociali.
16

- .,

e subordinate

L'accesso alla graduatoria

alla presenza di reddito

inferiore alla fascia esente,
La .graduatoria e<;predisposta tenendo conto deiseguentielementi.

e -p unteggi :

reddito da 0 a L. 4'.500.000
reddito da L. 4'.5D1.000

=

=

punti 5

"

2;5

coniuge a carico

"

1

figli

0

altri rninori a carico (meno vdi 14 anni)

"

2

figli

0

altri farniliari a carico (pili di 14 anni)

H

1

a L 8.500.000

,ART. 25
Rinvio
Per quanto non.previsto inquestotitolo S1 fa rinvio al regolamento

tipo approvato dalPresidente -d.ella Regione con p.P. del 9-4..1987,

n. 57 e al decreta delt'Assessore Regionale E;EJ:,.L. n. 7~ dell' 11-3-1987.
Le.successive rnodifiche e lenuove disposizioni in materia si devono
intendere recepite nel presente Regolarnento, anche in assenza di

uno specifieo atto ricettivo.

TITOLO I\T
DISpos"IZloNT FINAL!
ART. 26
Pubblicita

Ai sensi e per gli effetti dell'art, 13 della LoR. 30-04-1991, n. 10,
I'Amministrazione procedera-alla pub bIicazione.dei "enteri. e delle
rnodali ta per Ia concessione; diatti patrimoniali favorevoli per i

destinatari mediante.;
a) la pubblicazione in permanenza all'albo -pretonio del presente

,"

regolamento, di cui sara data copia ad ogni -ufficio competente ;

b) la pubblicazione in permanenza all'albo pretorio eli tutti gli atti
che, ad in tegrazione

0

rnodifica di q uelli di cui al presen te ' Rego

lamento, predeterrninano altri crlteri

0

modalita

j

c) la 'pubblicazione per 15 giorni all'albo pretorio delle: relazioni
finali previsti dagli artt. 9 e,22, del presente .Regolamentc.

ART. 27

Disposizioni finali

Per quanta non espressamente previsto .dal presente Regolamento
saranno osservate Ie dispos'izibni ih-m ateria , cornpresc quelle rela
tive alla contabilita pubblica, quelle previste c41($pecifiche dispo

sizioni di Iegge; 'q uelle. del-vigen te Ordmani.cnfo ':E'E'.LL.

-"
ART.

28

Esclusioni

Il presente Regolarnento non.s,i applica.alle concessioni patrimonlali
erogate per canto di altris Enti, 'anch e: se soppressi, qualora siano
disciplinati in maniera autonoma.
ART. 29

Entrata in vigore

11 presente Regclamento .divenu to esecutivo 'in base alla vigente
normativa, sara adeguatamcnte pubblicizzato.
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Per l'anno in corso it periodo eli tempo intercorrente tra I'esecutivita
del presente Regolarnento e la data di presentazione delle dornande,
o eventual! iniegrazioni di quelle gia presentate, non potra essere
superiore a 60 giorni.
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