
 

 

 
 
 

COMUNE DI MIRA 
Città d'Arte 

 

Provincia di Venezia 

P.zza IX Martiri 3 - 30034 Mira (Ve) - Tel. 041/5628211 - Fax 041/422023 
Indirizzo Internet: www.comune.mira.ve.it - posta elettronica: <info@comune.mira.ve.it> 

______________ 

Servizio di Staff del Segretario Generale 
Segreteria Generale 

 
 

Il vigente “REGOLAMENTO GENERALE PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZ IONI, 
CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E L’ATTRIB UZIONE DI VANTAGGI 
ECONOMICI A PERSONE, ENTI PUBBLICI E PRIVATI” è stato modificato con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 48 del 20.08.2015 dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad 
oggetto: “REGOLAMENTO GENERALE PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, 
CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E L’ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI 
A PERSONE, ENTI PUBBLICI E PRIVATI. MODIFICA”  nel seguente modo: 
 

 
- dopo l’art. 32 “Vantaggi economici da spese di rappresentanza” viene aggiunto il seguente 
articolo 32 bis: 
 

Art 32 bis - Interventi straordinari in caso di calamità naturali. 

1. Il Comune può intervenire con l’assegnazione di contributi, sussidi, vantaggi economici, 
nei limiti delle proprie risorse, a persone fisiche e giuridiche a titolo di rimborso delle spese 
sostenute per far fronte ai danni a beni immobili e mobili subiti in conseguenza di eventi 
calamitosi straordinari. 
 
 2.  L’erogazione di cui al punto 1. avviene sulla base dei seguenti criteri generali: 
a) Correlazione tra spesa sostenuta e danno da evento calamitoso; 
b) Assenza di comportamento doloso o colposo del beneficiario del danno subito; 
c) Impossibilità di ottenere adeguati risarcimenti assicurativi; 
d) Stretta strumentalità della spesa per il ripristino dello stato di fatto precedente; 
e) Correlazione tra l’importo del contributo definito e il danno accertato. 
 
3.  Al verificarsi di un evento calamitoso straordinario che per la sua intensità ha provocato 
gravi danni nel territorio comunale, la Giunta Comunale, anche con apposita variazione di 
bilancio, adottata in via d’urgenza, e utilizzando anche eventuali donazioni da parte di privati, 
stabilisce l’ammontare della spesa da destinare per le sovvenzioni economiche ai 
danneggiati, le modalità e le disposizioni di dettaglio, anche ad integrazione dei criteri 
generali di cui al precedente comma 2., ai fini dell’erogazione dei contributi, anche con la 
possibilità di riconoscere acconti. 
 

4. Con apposito avviso da pubblicare sul sito del Comune di Mira, sono rese pubbliche le 
modalità di richieste di contributo e i termini di presentazione delle istanze. 

 



 

 

5. Il Dirigente competente, sulla base delle richieste presentate ed in relazione ai criteri 
stabiliti e deliberati dalla Giunta Comunale ed all’ammontare dello stanziamento a tale 
fine previsto, formula un piano di riparto ai fini dell’erogazione dei contributi. 

 
6. Per avere diritto al contributo il beneficiario deve dichiarare di rinunciare a promuovere 

azione, o rinunciare a proseguire l’azione già intentata, di risarcimento danni nei 
confronti del Comune di Mira per il medesimo evento. 

 
 
 
 


