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TITOLO I

Contributi a sostegno di attività, manifestazioni intese a favorire la
promozione della cultura, dello sport e del turismo
Art. 1 – Ambito di applicazione
Il presente Regolamento, secondo il disposto dell’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ed in
applicazione del disposto dello Statuto Comunale, contiene le norme che fissano i criteri e le modalità
relative alla concessione da parte del Comune di Sicignano degli Alburni sovvenzioni, contributi,
sussidi ed ausili finanziari, denominati di seguito semplicemente contributi, a favore dei soggetti di cui
al successivo art. 4 per la realizzazione, nell’ambito del territorio comunale, di iniziative per la
promozione della cultura, dello sport e del turismo, come di seguito specificato, di interesse generale e
senza fini di lucro.
I contributi sono concessi per iniziative, attività o manifestazioni istituzionalmente previste dagli statuti
dei soggetti beneficiari (contributi ordinari) e/o per singole iniziative, attività o manifestazioni
occasionali o di carattere straordinario (contributi straordinari). Sono, altresì, disciplinati dal presente
regolamento i contributi concessi nel settore assistenziale quale misura di contrasto alla povertà di cui
al successivo titolo III.
Rientra nella disciplina generale del presente Regolamento il conferimento del Patrocinio da parte del
Comune di Sicignano degli Alburni , di cui al successivo Titolo II.
Il presente regolamento non si applica:
A) alle sovvenzioni e ai contributi comunque denominati dovuti per leggi, statali e regionali e/o previsti
da atti costitutivi e da convenzioni approvati dal Consiglio Comunale
B) alle iniziative autonome della Giunta Municipale per iniziative non prevedibili che sono comunque
riconducibili agli obiettivi culturali e di pubblico interesse nei confronti delle quali sono predisposti
specifici atti amministrativi.
Art. 2 - Natura dei contributi
1. Per contributi si intendono le erogazioni di denaro aventi un diretto valore economico accordate a
soggetti che non assumono alcun obbligo di controprestazione, finalizzate a favorire attività o iniziative
per le quali il Comune si accolla una parte soltanto dell'onere complessivo (non superiore al 70% del
costo dell’iniziativa), ritenendole in ogni caso meritevoli di essere sostenute.
2. Il Comune può assumersi l’intero onere economico di iniziative, attività o manifestazioni di un
soggetto terzo, qualora la stessa sia promossa dal soggetto terzo ed il Comune – in forza della sua
peculiare rilevanza sociale e culturale e/o per la stretta correlazione con gli obiettivi ed i programmi
dell'Amministrazione - decida di acquisire, con atto della Giunta Comunale la veste di co-promotore.
Art. 3 - Attività ammissibili al contributo
Le provvidenze e contributi di cui all’art. 1 sono concessi dall’Amministrazione Comunale a sostegno
di attività, iniziative e manifestazioni intese a favorire la promozione e lo sviluppo della:
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a) CULTURA con particolare riferimento:
- alla promozione dell’immagine del Comune, della tutela e della valorizzazione del suo
patrimonio storico, architettonico, urbanistico, monumentale, ambientale, anche mediante
l'organizzazione di mostre, convegni, rassegne (teatrali, cinematografiche, musicali),
pubblicazioni (su supporto tradizionale o digitale).
- alle solenni celebrazioni di anniversari della storia e della tradizione nazionale e cittadina, di
ricorrenze civili politiche e religiose.
- alla promozione delle politiche di aggregazione giovanile, di inserimento nel mondo del lavoro,
di contrasto del disagio giovanile e di pari opportunità.
- alle manifestazioni e feste di aggregazione, di valorizzazione delle tradizioni, di promozione
della integrazione sociale e culturale.
b) SPORT E TEMPO LIBERO con particolare riferimento:
- alle attività, le iniziative e le manifestazioni intese a favorire la promozione e lo sviluppo dello
sport anche mediante l'organizzazione di mostre, convegni, rassegne, pubblicazioni (su supporto
tradizionale o digitale);
- alle attività sportive, non agonistiche, quali corsi di qualsiasi disciplina sportiva, inserite in un
programma organico, omogeneo, ed a lungo termine, oppure inserite in programma di attività
ricreative,sociali e culturali;
- iniziative per la diffusione della pratica sportiva a livello formativo, dilettantistico e ricreativo,
nonché per lo sviluppo dell’associazionismo sportivo;
- alle attività ricreativo-sportive;
- alle manifestazioni sportive di tipo agonistico di rilevo comunale, provinciale, regionale,
nazionale ed internazionale;
- acquisizione di attrezzature sportive da parte di società sportive dilettantistiche il cui uso è
consentito a tutti i cittadini;
c) EDUCAZIONE E FORMAZIONE con particolare riferimento:
- alle attività ed iniziative promozionali e culturali nel campo scolastico ed universitario;
- alle iniziative ed interventi finalizzati al raggiungimento di pari opportunità formative;
- agli incontri, convegni, dibattiti, mostre e pubblicazioni su argomenti d’interesse dalla scuola e
delle attività extra scolastiche giovanili;
- attività d’interesse pedagogico-didattico;
- interventi socio-educativi a favore di disabili e svantaggiati inseriti nei diversi ordini di scuole;
- iniziative ed interventi atti a favorire l’attuazione del diritto allo studio, con particolare
attenzione alle problematiche degli immigrati ed extra comunitari.
Di norma le attività e le iniziative beneficiarie dei contributi comunali devono avere sede nel territorio
comunale. Possono essere concessi contributi per attività e iniziative che si svolgono fuori dal territorio
comunale se esse hanno tra gli obiettivi anche la valorizzazione e promozione dell’immagine di
Sicignano degli Alburni, o comunque la valorizzazione e promozione del patrimonio culturale,
artistico, sociale della comunità Sicignanese.
Questo regolamento non si applica ai contributi per la manutenzione ordinaria degli impianti sportivi di
proprietà comunale, regolati da un apposito atto, con norme specifiche per l’affidamento e la gestione
degli stessi impianti.
Art. – 4 Soggetti beneficiari dei contributi
I contributi e i benefici economici possono essere concessi a:
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a) Persone giuridiche pubbliche e private aventi sede nel Comune di Sicignano degli Alburni, quali
istituti scolastici, associazioni, fondazioni, cooperative sociali e culturali, onlus in generale;
b) Persone giuridiche pubbliche e private, senza fini di lucro, non residenti nel territorio comunale, per
attività, iniziative mirate e di pubblico interesse, realizzate nel territorio comunale a beneficio della
Comunità Sicignanese;
c) Persone giuridiche pubbliche e private individuate dall’Amministrazione Comunale come partner
per la realizzazione di progetti di interesse pubblico, di vasto impegno organizzativo e di alto grado di
incidenza culturale sociale e sportiva.

Art. 5 – Determinazione delle risorse destinate ai contributi
1. L’Amministrazione Comunale procede, anno per anno, sull’apposito capitolo di bilancio, alla
determinazione delle risorse che intende destinare ai contributi di cui al presente regolamento.
2. La valutazione delle domande ed il loro accoglimento avvengono nei limiti delle risorse disponibili e
con osservanza delle presenti disposizioni.
3. La Giunta Comunale, nell’ambito delle attività di formazione del bilancio può stabilire, come atto di
indirizzo, le attività prioritarie d’intervento dei relativi contributi.
Art. 6 Convenzioni per la promozione turistica
1.L’Amministrazione Comunale promuove direttamente iniziative e manifestazioni turistiche, mediante
convenzioni e/o protocolli d’intesa, con Enti o Associazioni con la quale viene affidato l’incarico
dell’organizzazione generale e logistica delle sotto elencate manifestazioni:
a) Sagra della Castagna: iniziativa riconosciuta per l’alto valore di aggregazione sociale che la
festa rappresenta e la fama che si è guadagnata per la cura dell’organizzazione e l’entusiasmo
dei partecipanti;
b) Festa del Natale
c) Festa del Carnevale.
Art. – 7 Emanazione di bando di evidenza pubblica
Entro 45 giorni dall’approvazione del bilancio di previsione annuale, il dirigente competente, al quale
sono assegnati i fondi destinati alle finalità del presente regolamento, emana un bando ad evidenza
pubblica per la assegnazione dei contributi oggetto del presente regolamento, relativi alle attività ed
iniziative da realizzarsi nell'anno solare corrente, ed indicante i criteri di distribuzione dei fondi.
Art. – 8 Termine di presentazione delle domande
1. I soggetti di cui al precedente art. 4, che intendano chiedere l'assegnazione di contributi previsti dal
presente regolamento, presentano la domanda all'Amministrazione Comunale entro il 30 novembre
dell’anno precedente, per attività e iniziative da realizzare nel primo semestre dell’anno successivo;
entro il 31 maggio per attività e iniziative da svolgersi nel secondo semestre del medesimo anno.
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Art. – 9 Assegnazione dei contributi
1) I contributi sono assegnati con determinazione del Responsabile del Servizio, nei limiti di cui all’art.
5) e nel rispetto dei criteri di valutazione di cui all’articolo10). A tal proposito viene costituita la
commissione di consulenza per la concessione dei contributi, composta da:
• Sindaco o da un suo delegato
• 2 consiglieri di maggioranza-Componenti
• un consigliere di minoranza -Componente
• il responsabile del servizio- Organo Tecnico, avente funzioni anche di Segretario verbalizzante,
e/o in caso di suo impedimento, dal responsabile di procedimento;
2)- I Componenti sono eletti dal Consiglio Comunale, con voto limitato tale da garantire, comunque, la
presenza di una rappresentanza della minoranza consiliare ;
I Componenti durano in carica fino all’insediamento della Commissione costituita dopo l’elezione del
nuovo Consiglio Comunale;
La Commissione viene convocata dal Responsabile del Servizio e/o suo sostituto, e le sedute sono
segrete;
3) Il dirigente competente assegna i contributi con propria determina relativamente alle attività svolte
nell’anno corrente.
4)-Relativamente all’assegnazione di contributi “Una Tantum” ovvero dei benefici economici per
contrasto alla povertà, la Commissione di cui sopra, potrà avvalersi anche dell’Ufficio di Segretariato
Sociale quale supporto tecnico nella valutazione di merito delle istanze idoneamente presentate.
Art. 10– Criteri per l’assegnazione
1. Il sostegno finanziario di cui all'art. 2 punto 1, viene decretato dal Dirigente competente, fermo il
disposto dell'art.5, inteso a valutare i requisiti soggettivi del richiedente e quelli oggettivi delle
iniziative, con particolare riguardo alla congruità delle spese e delle entrate previste e, sulla base di un
punteggio assegnato sulla scorta dei seguenti criteri:
a) valutazione dei contenuti dell'attività o dell’iniziativa proposta secondo il parametro della intrinseca
“rilevanza sociale” intesa come rilevanza congiunta dei sottostanti aspetti:
-perseguimento d'interessi di carattere generale; (max 20 punti)
-natura del servizio prestato o dell’iniziativa promossa con particolare riguardo a quelli resi
gratuitamente alla generalità dei soggetti o a categorie sociali svantaggiate; (max 10 punti)
-attività o iniziative volte alla prestazione di servizi non erogati o solo in parte erogati da enti pubblici;
(max 10 punti)
-tipo di organizzazione con priorità a quelle che operano senza fini di lucro a favore di terzi;(max 10
punti)
b) valutazione della rappresentatività del soggetto richiedente da valutare in termini di ampiezza della
base associativa e di anzianità del soggetto medesimo (max 30 punti).
c) considerazione del carattere di originalità e d’innovatività del progetto presentato e di qualità
progettuale (max 10 punti).
d) Associazioni e persone residenti o operanti nel territorio (max 10 punti).
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2. Saranno prese in considerazione solo le domande alle quali è stato assegnato un punteggio pari o
superiore a 40 punti. In caso di parità di punteggio sarà data priorità, come criterio preferenziale,
all’anzianità di esperienza attestata dalla data di costituzione dell’associazione o del comitato
richiedente.
L'ammontare e le condizioni di conferimento delle forme di sostegno sono stabilite in riferimento:
a) al sostegno fornito da altri enti pubblici o privati (sponsor);
b) al contributo richiesto rispetto al conto complessivo;
c) alla capacità economica del richiedente.
3. Sulla scorta dei punteggi conseguiti, viene definita una graduatoria dei beneficiari; i contributi
saranno erogati in proporzione alle risorse destinate dal bilancio al relativo centro di spesa ed al numero
degli ammessi (fermo restando quanto disposto al comma 1, dell’art. 2).
4. I contributi possono essere erogati solo a fronte, normalmente, di spese vive, relative allo
svolgimento dell'iniziativa, dell’attività, della manifestazione oggetto della richiesta.
Rimane inteso che non sono considerate, ai fini dell'erogazione dei contributi, le spese che fanno carico
al richiedente per compensi o rimborsi, anche parziali e sotto qualsiasi forma, di prestazioni personali
di qualsiasi tipo da parte di propri soci o aderenti.
5. E' comunque facoltà del Dirigente non ammettere a contributo le spese che non appaiono necessarie
o giustificabili in relazione alla realizzazione dell'iniziativa, manifestazione o attività oggetto della
domanda.
6. L'entità del contributo concedibile non può in ogni caso superare la differenza tra le spese ritenute
ammissibili ai sensi dei commi precedenti e le entrate relative all'iniziativa, manifestazione o attività
specifica oggetto della richiesta.
7. La concessione di contributo, di cui al presente regolamento, non conferisce diritto alcuno di
continuità per gli anni successivi.
Art. 11 – Modalità di presentazione della domanda per la concessione di contributi.
1. I soggetti di cui al precedente art. 4 possono chiedere al Comune la concessione di sovvenzioni,
contributi, sussidi, ausili finanziari o l’attribuzione di vantaggi economici.
2. La domanda, presentata su apposito modulo, va indirizzata al Sindaco e deve essere sottoscritta dal
legale rappresentante dell'ente, associazione o organizzazione o suo delegato.
3. Nella domanda, da redigere in conformità con lo schema predisposto allegato al presente
regolamento, deve contenere i seguenti dati informativi e documentali:
-denominazione o ragione sociale, indirizzo, codice fiscale o partita iva della persona giuridica o
comitato richiedente;
-descrizione e durata dell’iniziativa, della manifestazione o dell’attività che si è realizzata o che si
intende realizzare avvalendosi del supporto finanziario del Comune;
-finalità dell’intervento ed indicazione dei soggetti interessati o beneficiari;
-dettagliato piano finanziario con indicazione delle varie voci di entrata e di spesa per l’iniziativa,
manifestazione, attività che si è realizzata e che si intende realizzare;
-ammontare del contributo richiesto all’Amministrazione Comunale;
-indicazione degli eventuali contributi richiesti o elargiti per l'iniziativa, manifestazione, attività da altri
soggetti pubblici o privati (sponsor);
-requisiti del soggetto richiedente ed eventuali esperienze maturate nella realizzazione di iniziative
analoghe a quella proposta;
- presentazione di un dettagliato rendiconto delle entrate e delle spese sostenute per l'iniziativa e,
impegno a presentarlo per le iniziative che si intendono realizzare per l’anno solare in corso;
-impegno ad utilizzare il contributo eventualmente concesso per le finalità dichiarate nella domanda;
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-dichiarazione che eventuali attività commerciali previste dall'iniziativa, manifestazione, attività non
sono preminenti rispetto ai fini sociali;
-nominativo del soggetto delegato alla riscossione e modalità di pagamento prescelta;
-dichiarazione resa nelle forme di legge relativa alla veridicità di quanto esposto nella domanda.
5. Il legale rappresentante del soggetto richiedente dovrà dichiarare nella domanda se il soggetto
richiedente benefici dell'uso di locali di proprietà del Comune.
6. Il legale rappresentante del soggetto richiedente dovrà dichiarare nella domanda se il soggetto
richiedente sia o no assoggettato alla ritenuta d’acconto del 4% prevista dall’art. 28 del D.P.R. n.
600/1973.
7. Non saranno prese in considerazione le domande la cui documentazione è incompleta o
non conforme a quanto prescritto dal presente articolo.
Art. 12 – Decadenza
I soggetti richiedenti ed assegnatari di contributi di cui al presente regolamento decadono dal diritto di
ottenerli:
1) In caso di attuazione mancata o parziale delle iniziative, attività, manifestazioni ammesse a
contributo o di sostanziale modifica delle stesse,
2) In caso di mancata presentazione del rendiconto.
Art. 13 –Rendiconto
1. A conclusione delle attività per le quali è stato richiesto il contributo comunale, i soggetti che hanno
usufruito di tali contributi, entro il termine di 90 giorni devono presentare la seguente documentazione.
-relazione dettagliata dell’avvenuto svolgimento dell’iniziativa;
-rendiconto della gestione firmato dal legale rappresentante dell’Ente
-copia delle fatture quietanzate a dimostrazione delle spese sostenute
-dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’Ente, comprovante che le fatture che sono state
presentate in copia non sono state utilizzate e, non lo saranno per richiedere ulteriori sostegni o
contributi ad altri enti o privati.
Art. 14 - Responsabilità
L’Amministrazione Comunale non può essere ritenuta responsabile sul piano civile, penale e
amministrativo in relazione a qualsiasi degli aspetti o eventi derivanti dalla realizzazione del progetto,
dell’iniziativa, della manifestazione o dell’attività, oggetto di contribuzione.

TITOLO II

Patrocini
Art. 15 - Patrocinio del Comune
1. Il Comune, sulla base di quanto prevede lo Statuto Comunale ed ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. n.
267/2000, favorisce l'iniziativa dei cittadini, organizzati in gruppi o associazioni, per lo svolgimento di
attività di rilevanza sociale, culturale e di promozione del turismo e dello sport che siano rivolte alla
collettività.
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2. Per il raggiungimento di tale scopo, il Comune si avvale, tra gli altri, dell'istituto del Patrocinio che
rappresenta una forma simbolica di adesione ed una manifestazione di apprezzamento dell’Ente stesso.
3. Il Patrocinio può essere riconosciuto a favore di iniziative, attività o manifestazioni dei soggetti di
cui al precedente art. 4 operanti sul territorio, che lo richiedano espressamente.
Art. 16 - Modalità di presentazione dell’istanza di patrocinio
1. Le iniziative, attività o manifestazioni per le quali viene richiesto di patrocinio devono uniformarsi
alle finalità generali della azione dell'Amministrazione Comunale e, in particolare, non devono avere
finalità di lucro.
2. L’istanza per ottenere la concessione del patrocinio del Comune a favore di iniziative, attività o
manifestazioni deve essere indirizzata al Sindaco, al quale deve pervenire almeno 30 (trenta) giorni
prima della realizzazione dell’iniziativa, attività o manifestazione per la quale si richiede il patrocinio.
3. L’istanza, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, dovrà illustrare
dettagliatamente l’iniziativa, attività o manifestazioni per la quale si richiede il patrocinio, indicandone
la data di svolgimento, la natura, il programma, allegando tutto il materiale informativo necessario.
Art. 17 - Concessione del patrocinio
1. Il patrocinio del Comune è concesso dalla Giunta Comunale con propria deliberazione contenente la
motivazione della concessione e la forma di realizzazione concreta del patrocinio stesso.
2. L’attribuzione del Patrocinio attribuisce al destinatario la facoltà di menzionare il riconoscimento in
tutte le forme di diffusione dell’iniziativa, anche attraverso la apposizione dello stemma del Comune,
che verrà appositamente fornito. Esso è prioritario rispetto ad altri riconoscimenti. Tutto il materiale
che contenga espressa menzione del patrocinio comunale dovrà essere tempestivamente trasmesso
all’Amministrazione.

TITOLO III

Contributi nel settore assistenziale-Contrasto alla povertàArt.18 –Stato di indigenza
1. I contributi o i benefici economici, rivolti al superamento dello stato di bisogno di quei cittadini del
territorio comunale, quali anziani, minori, diversamente abili , inabili e quanti vengono a trovarsi in
condizioni di particolare indigenza economica, sia per motivi contingenti che per situazioni connesse
al loro stato permanente e, per le quali non sono previsti per legge altre forme assistenziali, sono
concessi nel rispetto del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizioni di criteri unificati di
valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a
norma dell’art. 59, comma 51 della L.449/1997) e, della L. n. 104/1992.
Art. 19 –Aventi diritto all’assistenza
I criteri informatori che saranno presi a base per l’erogazione dell’assistenza dovranno essere
subordinati alla sussistenza delle seguenti condizioni :
•

Che il beneficiario, se costituente forza lavorativa attiva, non abbia un reddito ISEE superiore
ad € 5.220.00, questo in sincronia con le direttive del Piano di Zona –Ambito S5 di Eboli,
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•
•

approvate con Delibera di C.C. n° 06 del 15/01/2004, concernenti l’assegnazione di Ticket
Service, quale misura per il contrasto alla povertà;
Che il beneficiario non abbia parenti o affini tenuti per legge al suo mantenimento e
sostentamento;
Che il beneficiario non usufruisca di altri contributi assistenziali o di interventi da parte di altri
Enti.

Art. 20 – Forme di Assistenza
L’assistenza di cui al presente regolamento si può estrinsecare in sussidi in denaro (Una Tantum e
continuativi ) e in altre forme ritenute consone alle particolari esigenze del richiedente(mensa,
fornitura indumenti, combustibili riscaldamenti, ecc.), in ogni caso, l’importo massimo
dell’intervento da assegnare non può superare € 250,00 annui, fatta eccezione per quelli continuativi
il cui importo viene elevato a € 1.200,00 annui.
Art. 21 – Richieste di Assistenza
1. Le domande degli interessati dovranno essere prodotte in carta semplice e, dovranno contenere le
esatte generalità del richiedente, il tipo di concessione richiesta, le notizie e le informazioni utili ai fini
di una corretta valutazione da parte della Commissione di consulenza di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 9.
2. Le domande degli interessati dovranno essere integrate da notizie sulla composizione del nucleo
familiare e dei parenti più prossimi eventualmente tenuti all’assistenza ai sensi del Codice Civile.
3. Nei casi sopraindicati il Comune deve prima provvedere a sollecitare gli eventuali congiunti dei
soggetti di cui trattasi a prestare gli alimenti secondo quanto prevedono le norme di diritto civile,
promuovendo tutte le azioni atte a salvaguardare l’interesse dei soggetti bisognosi.
Art. 22 – Costituzione e funzionamento
1. Per quanto riguarda la costituzione ed il funzionamento della Commissione di consulenza si
richiamano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 9 e seguenti del presente Regolamento.
2. La Commissione, qualora le notizie indicate nella domanda e le informazioni attinte attraverso i vari
organi non siano ritenute sufficienti, può richiedere un supplemento di istruttoria al fine di pervenire ad
ulteriori elementi integrativi di giudizio.
3. Nell’erogazione del tipo di assistenza va tenuto conto, in primo luogo, delle specifiche richieste del
soggetto bisognoso e, solo se particolari ragioni di ordine economico e sociale facciano prevalere un
altro orientamento, dovrà essere adottata altra forma assistenziale.
Art. 23 – Vantaggi economici
L’erogazione dell’assistenza in forme diverse dalla corresponsione di sussidi in denaro, deve contenere
i termini precisi (luogo, tempo e quantità ), nei quali l’interessato potrà usufruire dell’intervento sociale
( mense, indumenti, combustibile, ecc. ).
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TITOLO IV
Interventi di carattere straordinario
Art. 24 –Interventi di carattere straordinario
Compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili la G.M., previo parere della Commissione di
consulenza di cui all’art. 9, concede finanziamenti per iniziative e manifestazioni non previste nel
presente Regolamento, che hanno carattere di “Straordinarietà” per le quali sussiste un interesse
generale della comunità. A tal fine è istituito in bilancio un fondo iscritto in apposito capitolo il cui
importo complessivo non deve essere superiore al 20% del totale stanziato per i contributi ordinari.

TITOLO V

Albo dei beneficiari
Art. – 25 Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica
1. E’ istituito “l’Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica” del Comune di Sicignano
degli Alburni ai sensi dell’art.1 del DPR. n.118/2000 “Regolamento recante norme per la
semplificazione del procedimento per la disciplina degli albi dei beneficiari di provvidenze di natura
economica, a norma dell’art. 20, comma 8, della L.n.59/1997”.
2. L’Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica è aggiornato annualmente, di regola entro
il 30 aprile ed, approvato con delibera di Giunta Comunale sulla scorta dei prospetti redatti dai vari
responsabili di settore, ciascuno per le proprie competenze e, collazionato dal settore Affari generali.
3. L’Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica è formato, secondo le indicazioni del
Garante per la protezione dei dati personali, da una “prima sezione” relativa ai beneficiari di
provvidenze economiche – persona giuridiche -, da una “seconda sezione”, relativa ai beneficiari di
provvidenze economiche - persone fisiche e, da un’ulteriore “sezione speciale” relativa ai beneficiari
di assegni di cura o di prestazioni sanitarie. Nelle sezioni prima e seconda sono riportati i nominativi
dei beneficiari unitamente all’indicazione della normativa che autorizza l’erogazione escludendo,
invece l’indicazione di ulteriori dati personali (indirizzo, codice fiscale); la sezione speciale, invece,
non deve contenere i nominativi o le iniziali degli interessati, nè il puntuale riferimento a disposizioni
di legge da cui possano desumersi le cause dell’erogazione e che possono, invece, essere utilizzate, a
fini di trasparenza, diciture generiche o codici numerici.
4. L’Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica è pubblicato all’Albo Pretorio del
Comune e sul sito istituzionale del comune per un periodo di 30 giorni, dal momento della sua prima
istituzione e, successivamente, del suo aggiornamento; per il restante periodo dell’anno l’Albo resta
disponibile e consultabile presso l’ufficio di Segreteria comunale.
Art.26 – Entrata in vigore del regolamento
1. Il presente regolamento entra in vigore una volta divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione
del Consiglio Comunale e, dopo la sua ripubblicazione all’Albo Pretorio per 15 (quindici) giorni
consecutivi.
2. Con l’entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate tutte le disposizioni in
contrasto con quanto in esso contenuto.
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COMUNE DI SICIGNANO DEGLI ALBURNI
(PROVINCIA DI SALERNO)
Cod. Fisc. 00566190658

C.A.P. 84029

Tel. 0828/973002 – Fax 0828/973500

Il presente Regolamento:

1) – E’ stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del 30/10/2007 con atto n. 57;

2) – E’ stato pubblicato all’Albo Pretorio per giorni 15 (quindici) consecutivi dal 08.11.2007 al
23.11.2007;

3) – E’ divenuto esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000;

4) – E’ stato ripubblicato all’Albo Pretorio dal 27.11.2007 al 12.12.2007, per quindici giorni consecutivi
con la contemporanea pubblicazione allo stesso Albo Pretorio ed in altri luoghi pubblici di apposito
manifesto annunciante la detta affissione.

5) E’ entrato in vigore il 13 dicembre 2007.

Data 13 dicembre 2007

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Gerardina CONTI)
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