COMUNE DI SAN GREGORIO D’IPPONA
(Provincia di Vibo Valentia)
Approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del consiglio Comunale n. 16 del 13.02.2019

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIO NE DI CO NTRIBUTI, SOVVENZIO NI,
SUSSIDI ED AUSILI FINA NZIA RI E V ANTAGGI ECO NOMICI DI CUI
ALL’ARTICOLO 12 DELLA LEGGE 241 DEL 7 AGOSTO 1990
FINALITA’
Articolo 1 -Finalità
Il presente regolame nto disciplina c riteri e modalità di co ncessione di
sovvenzioni, co ntributi , su ssidi ed au sili finanzi ari e l’attribuzione di vantaggi
economici di qualunque genere a persone, ad e nti pubblici e privati ai sensi
dell’art. 12 delle Legge 7 agosto 1990 , n. 241.

CONCESSIONE CONTRIBUTI
Articol o 2 -Pr ocedure di ac cesso

Gli Enti pubblici e privati per acc edere ai finanziamenti di cui al prese nte
regolamento, devono presentare do manda entro la data che verr à stabilita
annual mente con apposito bando. I co mitati per i festeggiamenti civili delle
festività religiose potranno prese ntare do manda suc cessivamente alla
programmazione dell’attività che intendo no realizzare.
La domanda di fi nanzi ame nto dev e esser e corredata a pena di esclus io ne da:
a) Documentazione relativa alla n atur a giuridica del richiedente: Statu to e atto
costitutivo , ver bale di istituzione per i Comitati , o iscrizione all’albo Comun ale delle
Associazioni culturali locali ;
b) Numero degli iscritti ;
c) Numero degli uten ti;
d) Il numero di conto corrente bancario o postale con relati ve coordinate sul quale
accreditare i contributi. In mancanza di conto corrente si dovrà produrre una
comunicazione dalla quale risulti il n ominativo della persona autorizzata a
quietanzare pe r conto del soggetto richied ente.
e) Dettagli ata relazione illustr ativa di pre visione dei programmi annuali di attività
con l’indicazione dei periodi di svolgimento e dei relativi calendari, delle strutture,
delle attre zzature , delle s pese attendibili e dell’organi zzazione necess aria per la
realizzazione dei progr ammi;
f) Dettagli ata relazione illustr ativa cons untiva dell’attività realizzata nell’anno
precedente, con l’indicazione delle spese s ostenute e delle date di re alizzazione ;
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g) Pre visione di spesa p er le attività per le quali si richiede il finanziamento.
Le persone e gli Enti pubblici e privati de vono indic are l’eve ntu ale prese ntazione
di analoghe richieste di finanziamento effettu ate nei confro nti di al tri Enti
pubblici.
Le relazioni di cui ai prec edenti pu nti e) e f) devono e ssere approvate
dal’asse mblea dei soci e prodotte al Co mune debi tame nte timbr ate e
controfirmate dal preside nte , dal cassi ere, dal segretario, dai sind aci e d al
revisore dei conti ove previsto.
Articolo 3 - Procedure di concessione
La Giu nta, tenu to conto degli obiettivi programmatici e delle r isorse disponibili
in bilancio ado tta, entro u n mese dall a d ata di approvazione del lo ste sso, un atto
deliberativo di indirizzi al responsabile del servizio indicando gli importi d a
destinare alle varie tipologie di intervento di cui ai successivi articol o 7, commi 2 ,
3 e 4, e ar ticolo 11 ed i cri teri di assegnazione degli stessi in b ase a quelli gener ali
fissati dal prese nte regolamento al suc c essivo ar ticolo 17. La Giunta Municipale
può stabilire che il contributo sia finalizzato alla copertura di spese specifiche
delle manife stazioni . Il responsabile del servizio pubblica conseguente mente u n
bando co n l’indic azione dell a data di scade nza per l a presentazione delle
domande e i criteri di assegnazione dei contributi. Il responsabile del servizio
competente, dopo aver istruito le domande pervenute , provvede alla valutazione
delle stesse i n b ase ai criteri stabiliti d al successivo ar ticolo 17. Successivamente,
in base ai punteggi assegnati , il responsabile del servizio, adotta una
determinazione per la concessione dei contributi e dei benefici econo mici . La
Determinazione sar à co munic ata a tutti i soggetti che hanno inol trato richiesta.
Articolo 4 – De roghe
La Giunta Municipale può rive dere o mo dificare nel corso dell’anno le sc adenze
relative alla prese ntazione delle richieste di contributo e del loro finanziame nto
al fine di correlarlo con le esigenze di adeguame nto della programmazione degli
interve nti per effetto di vari azioni nelle disponibilità finanziarie o del verific arsi
di eventi i mprevedibili .
Possono inoltre essere conce ssi contributi per attività signific ative no n
prevedibili entro i termi ni indic ati dal presente regolame nto per i qu ali siano
state presentate do mande per ecce zionali mo tivi, adeguatame nte docume ntati,
oltre il termine previ sto d al presente reg olamento.
Articolo 5-Presentazione dei rend iconti
A conclusione delle attivi tà per le quali è stato richiesto il contributo e comunque
entro il 15 febbr aio dell’anno suc cessivo alla concessione, i soggetti che hanno
usufruito dei contributi so no te nuti a pr esentare all’Amministrazione Comu nale
apposito rendiconto ed una rel azione sulle attività svolte, resti tuendo ,
contestu alme nte all a prese ntazione del rendiconto , la parte di co ntributo che
non corrisponde a spese effettivame nte sostenu te.
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La Giunta Comu nale può concedere, per giustificati mo tivi, di spostare la d ata di
realizzazione e i contenu ti della manif estazione fi nanzi ata l a qu ale si dovr à
comunque realizzare e ntro l’anno per il quale il contributo è stato conce sso.
Ove manifestazio ni per le quali è stato richiesto il contributo non si effettu assero
o si realizzassero discostandosi in mo do significativo d a qu anto previsto e
approvato i n sede di assegnazione o su ccessivame nte dall a Giunta Municipale ,
dovrà essere restituito all’Amministrazione il contributo eve ntu alme nte erogato,
entro il ter mine massi mo di venti giorni dalla d ata prevista per l a manifestazione .
La manc ata presentazione del re ndiconto come pure la ma nc ata e ventu ale
restitu zione di somme previste dal prese nte articolo comportano l’esclusione del
soggetto interessato d a qualsi asi be neficio economico per il futuro.
Il Comu ne potr à richiedere all’ente organizzatore copia dei docume nti
giustificativi dell e spese e ogni altra e ventu ale docume ntazione che si riterrà
opportuna al fine dell a valu tazione della rendicontazione . Qualor a il Comu ne di
San Gregorio D’Ippona risulti credi tore a qualu nque titolo nei co nfronti dei
beneficiari all’atto dell’erogazione d el contributo sar à tr attenu to il
corrispondente importo fino all a concorrenza dell’ammontare del credito
accertato d all’Amministrazione Comu nal e.

Articolo 6-Soggetti ammessi
La concessione di sovvenzio ni, co ntributi, su ssidi ed au sili finanziari e
l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere può essere disposta a
favore:
a) Di persone residenti nel Comu ne, su ssiste ndo le motivazioni per il
conseguime nto delle finalità stabilite d al presente regolamento;
b) Di Enti pubblici per l’attività che essi e splicano a beneficio della
popolazione del Comu ne;
c) Di Enti privati, associazioni, fo ndazioni ed altre istituzioni di c aratter e
privato, dotate di personalità giuridica, che esercitano prevalente me nte l a
loro attività i n favore della popolazione d el Comu ne;
d) Di Associazioni no n riconosciu te e di co mitati che effe ttu ano i niziative e
svolgono attività a vantaggio della popolazione del Comu ne.
La costi tuzione de i suddetti organismi deve risultare da u n atto approvato in
data precedente, di alme no sei mesi , l a ri chiesta dell’interve nto.
In casi particolari adeguatame nte motivati, l’attribuzione di interve nti
economici può essere disposta a f avore di enti pubblici e privati, associ azioni
e comitati, per soste nere specifiche ini ziative che h anno finalità di aiu to e
solidarietà verso altre comu nità italiane o straniere colpite d a c alamità od
altri eve nti eccezionali oppure per concorrere ad iniziative di intere sse
generale rispetto al le qu ali la partecip azione del C omu ne assu me rilevanza
sotto il profilo dei valori s ociali, mor ali, c ulturali, econo mici che sono prese nti
nella comu nità alla qu ale l’e nte è preposto.

Articolo 7-Cond izioni general i d i conce ssione
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1. La concessione di contribu ti economi ci a favore di persone fisiche che si
trovino in condizioni di disag io economico e/o sociale viene eff ettuata
secondo i criteri stabiliti di volta in volta d alla Giunta Comu nale nelle more
dell’adozione del Regolamento Comu nale dell’assiste nza economic a in favor e
di persone bisognose e/o a rischio di emarginazione.
2. Per gli Enti pubblici e privati e per le A ssociazio ni e Co mitati che richiedono
la conce ssione di u n i nterve nto fi nanzi ar io quale concor so per l’effettuazione
della loro attivi tà ordinaria annu ale, in relazione ai benefici che d alla ste ssa
derivano all a Co munità locale e per i settori di intervento di cui al successivo
articolo 12, l’istanza di conce ssione deve essere corredata, per il primo anno,
da copia del bilancio di previsione e del programma di attività. Per le richieste
presentate dopo il primo anno di attività o, comu nque, per l’anno successivo a
quello per il quale l’Ente h a fruito d el contributo, ol tre al preve ntivo e
programma per il nuovo anno, dovrà e ssere presentato il rendiconto dell a
gestione precedente, nella qu ale è stato utilizzato il concor so finanziario del
Comu ne.
Nella concessione di contributi annuali r icorrenti viene accordata par ticolare
considerazione agli Enti pubblici e privati ed alle Associazioni il cui statuto
prevede, in caso di cessazione dell’attivi tà, la de voluzione al Comu ne di beni –
o di quei beni artistici, storici, culturali per la cui conservazione e
valorizzazione il contributo è richiesto - con impegno, da parte del Co mune, di
assicur arne la co nservazione e la valorizzazione .
L’erogazione dei contribu ti finanziari di c ui al presente co mma avviene per il
70% nel primo se mestre dell’esercizio al quale gli stessi si riferiscono e per il
30% a saldo, nell’esercizio successivo, e ntro 30 giorni dalla presentazione del
rendiconto dell’anno per il qu ale il contributo è stato co nce sso.
Ai suddetti richiedenti l’Amministrazione può chiedere, a fronte dei contributi
concessi, l a parte cipazione e la coll aborazione per l’organizzazione di
manifestazioni e attività di iniziativa Co munale.
L’Ammi nistr azione stabilirà l’importo che inte nde me ttere a disposizione per
le iniziative del presente punto 2.

3. Per gli Enti pubblici e privati, le Associ azioni ed i Comi tati che richiedono la
concessione di un interve nto finanziario, quale concor so per l’effettu a zio ne di
manifestazioni, ini zi ative, progetti di interesse diretto o co munque perti nente
alla comu nità locale, l’istanza di conc essione deve e ssere corredata d al
programma dettagliato della manifestazione o inizi ativa, d al la precisazione
della data e luog o in cui sarà effettu ata e dal preventivo finanziario nel qu ale
risultino analiticamente le spese che il richiedente prevede di soste nere e le
entr ate con le quali si propone di fronteggiarle, incluse quelle a proprio carico.
L’erogazione dei contributi finanziari assegnati per gli int erventi ai suddetti
richiedenti avverr à tr ami te anticipazione del 50% e saldo entro 30 giorni dalla
presentazione al Comu ne di u n dettagliato rendiconto e della docume ntazione
prevista al precedente articolo 5 . Il Comu ne potrà chiedere all’Ente
organizzatore copia dei docu menti giusti ficativi delle spese .
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L’Ammi nistr azione stabilirà l’importo che inte nde me ttere a disposizione per
le iniziative del presente punto 3.
Le associazioni interessate dovranno p resentare u na de ttagliata relazione
progettuale sull a esecu tività della gestione.

4. Il Co mune può concedere contribu ti agli Enti pubblici e privati, alle
Associazioni , ai Co mitati per l a gestione delle manife stazioni di iniziativa
Comu nale o di parti di esse . L’Amministr azione stabilirà l’importo che inte nde
mettere a disposizione ed il progetto generale dell’iniziativa.
Le associazioni interessate dovranno p resentare u na de ttagliata relazione
progettuale sulla esecu tività della gestione.
5. Le domande pervenute di cui ai precedenti punti 2, 3 e 4 ver ranno istruite
dal Responsabile del servizio che dovrà valutarle in base ai criteri di cui al
successivo articolo 17, alla coere nza delle iniziative proposte con gli indirizzi
specifici espressi dalla Giunta Municipale e alla valenza delle stesse per l a
crescita cultur ale, soci ale ed econo mica d ella comuni tà.
6. Nei preventivi e nei re ndiconti di manifestazioni, i niziative e progetti ai
quali concorre il Comu ne, non posso no essere co mprese le prestazioni
assicur ate alle inizi ative suddette d all’apporto de i componenti dell’Ente od
associ azione organizzatore e d a tutti coloro che, a qu alsiasi ti tolo
volontari ame nte , ad e sse
collaborano , nonché oneri riferiti all’uso di
materiale, attrezzature ed i mpianti dei qu ali il soggetto organi zzatore gi à
dispone o che saranno messi a disposizione dello ste sso d al Co mune o da al tri
enti pubblici o privati.
L’interve nto del Comu ne non può essere richiesto né concesso per eventuali
maggiori spese che comportano manifestazioni ed i niziative organizzate dai
soggetti richied enti e no n può essere ac cordato per la copertur a di disavanzi
di gestione delle attivi tà ordinarie.
Il concorso del Co mune per le ini ziative ed attività finanziabili ai se nsi del
presente regolame nto può co mprendere anche la conce ssione te mporale di
locali, spazi, i mpianti, attrezzature di proprietà comunale. La co ncessione è
sempre subordinata al preventivo visto d ell’Ufficio Tecnico sulla sicurezza dei
locali. Il Comu ne no n assume alcuna responsabilità verso terzi per l’uso che
viene f atto dei locali per l’organizzazione della manifestazione. Nell’atto di
concessione della stru ttur a verranno se mpre richiamate le norme del presente
del presente co mma in manc anza delle quali la conc essione non è valida.
I documenti di cui al presente articolo debbono essere firmati d al Presidente e ,
ove esista, dal c assiere e dal Preside nte d el Collegio sindacale .
Articolo 8-Responsabil ità del Comune
Il Co mune rimane estraneo nei confro nti di qual siasi rapporto od obbligazione
che si costituisc a tr a persone private, enti p ubblici o privati, associ azioni o
comitati e fra qu alsi asi altro de sti natario di interve nti finanziari d allo stesso
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disposti e soggetti terzi per forni tu re di beni e prestazioni di servizi,
collaborazioni professionali e qu alsiasi al tra prestazione.
Il Co mune no n assume , sotto ne ssu n aspetto, responsabilità alcuna i n merito
all’organizzazio ne ed allo svolgimento di manife stazioni, i niziative e progetti ai
quali ha accordato contributi fi nanzi ari, così co me non assu me re sponsabilità
relative all a gestione de gli enti pubblici, privati ed associ azioni che ricevono dal
Comu ne co ntributi annu ali, anche nell’ipotesi che degli organi amministrativi del
soggetto beneficiario f acciano parte r ap presentanti no minati del Co mune stesso.
Nessun r apporto od obbligazione de i ter zi potrà essere f atto valere nei confro nti
del Comune il qu ale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque
necessi tino di chiarime nti, può sospe nde re l’erogazione delle quote di contributi
non corrisposte e, a seguito dell’esito de gli accertam e nti, de termi nar ne l a revoc a
nei limiti predetti.
La co ncessione dell’interve nto è vi ncolata all’impegno del soggetto be neficiario
esclusivame nte per le finalità per le qu ali è stato accord ato.
Gli interventi del Comu ne relativi all’attività ricorrente o straordinaria dei
soggetti previsti d al presente regolame nto possono avve nire soltanto attraver so
l’asseg nazione di contributi finanzi ari o la concessione dell’uso agevolato o
gratuito di impianti , attre zzature , struttu re comunali.
Articolo 9- Pubbl icità
Gli Enti pubblici e privati, associ azioni , comitati che ricevono contributi dal
Comu ne per l’espletame nto della propria attivi tà o per la realizzazioni di
manifestazioni, iniziative e progetti sono tenuti a far risultare dagli atti e dai
mezzi con i qual i effe ttu ano la pubbl icità e l a promozione delle iniziative
suddette che le stesse vengono re alizzate con il concorso del Comu ne.
Articolo 10- Patro cin i
Il patrocinio del Comu ne di manifestazioni, inizi ative , progetti d ev’e ssere
richiesto
dal
soggetto
o rgani zzatore
e
conc esso
formalmente
dall’Ammi nistr azione Co munale.
La co ncessio ne del patrocinio non comporta benefici od agevolazioni a favore
delle manifestazioni per le quali viene concesso; per gli ste ssi de v’essere
richiesto l’intervento del Comu ne co n le modalità stabilite dal prese nte
regolamento.
Il patrocinio co ncesso dal C o mune de v’essere re so pubblicame nte no to dal
soggetto che l’ha otte nuto , attr averso i mezzi con i quali provvede alla
promozione dell’iniziativa.
SETTORI D’INTERV ENTO
Articolo 11- Settori d ’inte rvento
Il Comune di S an Gregorio D’Ippona, i n attuazione dei propri programmi, sostie ne
mediante la conce ssione di co ntributi o l ’attribuzione di altri be nefici econo mici,
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l’attività di perso ne ed e nti pubblici e privati senza scopo di l ucro, che operano
nei seguenti se ttori:
1) Sociale e volont ariato ;
2) Cultur ale;
3) Sportivo, ricreativo e del tempo libero ;
4) Tutela dell’ambiente;
5) Sviluppo economico
Articolo 12-Attiv ità nel setto re sociale e del volontariato
I contributi o i benefici di cui al presente regolamento possono essere concessi a
Enti pubblici e privati o ad Associazioni che operano senza finalità di lucro nel
settore sociale per le segue nti attività:
a) Protezione e tu tela del bambino;
b) Protezione e tutel a dei mi nori e dei giovani i n età evoluti va;
c) Assistenza, protezione e tu tela degli anziani;
d) Assistenza, sostegno e tutel a dei cittadini inabili;
e) Promozione dell’inseri mento social e, scolastico e l avorativo di soggetti
diversamente abili;
f) Prevenzione e recupero delle tossi codi pendenze ;
g) Assistenza a persone e f amiglie che si trovano mo mentane ame nte in
particolari condizioni di disagio economi co e sociale;
h) Promozione di forme di solidarietà soc iale per par ticolari c ategorie di soggetti
(Es. Donatori sangue, di midollo, ecc).

Articolo 13-Attività nel settore cultural e
I contributi o i benefici economici di cui al presente regolamento possono essere
concessi a Enti pubblici e privati, associazioni e comitati per le seguenti finalità:
a) Promozione cultur ale ed educativa nell ’ambi to del territorio comu nale ;
b) Valorizzazione delle opere d’arte, delle bellezze naturali e monu mentali, delle
biblioteche, musei, delle tr adizioni storiche, culturali e sociali che costi tuiscono
patrimonio della comu nità locale;
c) Organizzazione nel territorio comu nale di convegni , mostre , esposizio ni,
rasseg ne, spettacoli, ave nti fi nalità cul turali, ar tistiche, scie ntifiche, sociali che
costituisco no rilevante intere sse per la comunità e concorrono alla su a
valorizzazione.
Articolo 14-Attività spo rtive e ricreativ e del tempo libe ro
I contributi o i benefici economici di cui al presente regolamento possono essere
concessi a Enti pubblici e privati, associazioni e comitati per le seguenti finalità:
a) Promozione , sostegno e sviluppo delle attivi tà sportive fi nalizzate alla pratic a
dello sport dilettantistico, per la formazi one educativa e sportiva dei giovani;
b) sostegno di associ azioni che cur ano la pratica d a par te di persone reside nti ne l
Comu ne di attività amatoriali e di attività fisico -motorie ricre ative del tempo
libero;
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c) Il Co mune può co ncedere contributi u na tantum alle società ed associ azioni di
cui ai commi 1 e 2 per l’organizzazione d i manifestazioni di particolare rilevanza
che possono concorrere alla promozione della pratica sport iva ed al prestigio
della comuni tà
Articolo 15-Tutela dell’ambiente
I contributi o i benefici economici di cui al presente regolamento possono essere
concessi a Enti pubblici e privati, associazioni e comitati:
a) che operano in via co nti nuativa per la protezione e la valorizzazione della
natura e dell’ambiente ;
b) per il so stegno di inizi ative atte a promuovere nei cittadi ni il rispetto e la
salvaguardia dei valori ambientali;
Articolo 16-Attività pe r lo sviluppo economico
I contributi o i benefici ec onomici di cui al presente regolamento possono essere
concessi a Enti pubblici e privati, associazioni e comitati per le seguenti finalità:
a) Organi zzazione di mostre , fiere, esposizioni, rassegne , sagre e simili
manifestazioni, sia che si teng ano nel te r ritorio Comunale sia al di fuori di esso,
per la valorizzazione di prodotti locali;
b) Organizzazione di attivi tà e iniziative per la valorizzazione di zo ne e attività
particolari del territorio
Articolo 17- Criteri specifici di concessio ne
Per la conce ssione di contributi, sovve nzioni, su ssidi e vantaggi econo mici per i
settori di interve nto di cui al precedente articolo 12 si applicheranno i seguenti
criteri di valutazione :
Per i settori culturale, sociale e volontariato , sportivo, ricreativo e del tem po
libero, tutel a dell’ambiente e sviluppo economico si valu teranno i segue nti
indicatori:
a) Il nu mero degli iscritti o associati all’Ente, all’Associazione, Società,
Comitati e cc. che promuove l’iniziativa;
b) Il nu mero dei partecipanti coinvolto d all’iniziati va e/o dalle attività del
sodalizio;
c) La p artecipazione di più associ azioni del medesimo settore di interve nto e/ o
di settori diversi per la realizzazione di specific i progetti e manifestazioni ;
d) Il nu mero delle manifestazioni realizzate nell’anno precede nte;
e) Importo speso complessivamente e opportuname nte docume ntate ;
f) Costi soste nu ti coperti con fondi non Co munali;
g) Collaborazione prestata al Co mune per le manifestazioni organizzate d allo
stesso nell’anno precede nte e disponi bilità alla collabor azione per le
manifestazioni future ;
h) La validità dell’iniziativa sotto il profilo culturale, ricre ativo, sportivo ,
naturalistico -ambie ntale ed economico e spresso d al Responsabile del servizio
competente. Il responsabile del servizio nella valu tazione dovr à tener conto
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della coerenza delle iniziative prop oste con gli indirizzi espressi dall a Giu nta
Municipale.
Per le società sportive locali che cur ano l a promozione e lo sviluppo dello
sport, una percentu ale della cifra dispo nibile che verrà fissata d alla Giunta
Municipale annu alme nte , verr à u tilizzata per rimborsare prioritari ame nte le
somme che ci ascu na società sosterr à per le spese di iscrizione delle società ai
campionati e tornei, visite mediche degl i atleti , se non rimborsabili d a al tri
enti, imposte e tas se, rimborso di c anoni pubblici (affitto locali per lo
svolgimento della pr atic a sportiva, acqui sto materiale di pulizia locali adibiti
alla pratica sportiva, e nergia elettrica p er lo svolgimento degli allenamenti e
dei tornei, spese per l ’assicur azione degli atleti). Dette spese verranno
rimborsate previa presentazione dei doc umenti giustificativi.
1) Per i Comi tati per i fe steggiamenti ci vili delle feste religiose la Giu nta
Municipale stabilirà i cri teri di mod alità e concessione annual mente co n atto
separato.
Per la concessione dei co ntributi di cui al l’art. 7, punto 2 i contribu ti verranno
concessi i n base alla cifra stabilita annualme nte d alla Giunta Municipale i n
proporzione al numero degli iscritti o assoc iati al sodalizio, al nu mero delle
manifestazioni realizzate nell’anno prece dente,all’importo co mplessivo speso
complessivame nte e opportuname nte do cumentate ; ai costi soste nuti coperti
con fondi non Comu nali, alla collaborazione prestata al Co mune per le
manifestazioni organizzate dallo stesso . Un ulteriore punteggio che verrà
stabilito dalla Giu nta Mu nicipale annu alme nte verrà asseg nato alle
Associazioni che non usufruiscono di locali Comunali per l’espletamento
dell’attivi tà associativa.
Articolo 18- Norme abrogate
IL presente regolamento abroga ogni precedente norma stabilita al riguardo
Articolo 19-Pubblicità del regolamento
Copia del presente regolamento, sarà pubblicato sul proprio sito internet istituzionale
Articolo 20- Rinvio dinamico
Le disposizioni del presente regolamento si inte ndon o modificate per effe tto
di sopravvenu te norme vincolanti statali e regionali.
In tali casi, i n attesa della formale modificazione del prese nte regolame nto, si
applica la normativa sopra ordinata .
Articolo 21 - Entrata in vigore
Il presente regolame nto e ntr a in vigore il primo giorno del mese successivo a
quello di esecutività della deliberazione d i approvazione .
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