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REGOLAMENTO 
PER LE MODALITÀ  D’IMPIEGO E DI EROGAZIONE DEL SOVR ACANONE 

(Legge 27 dicembre 1953 n.959)  
 

Art. 1 

   Il presente Regolamento provvede a disciplinare l’uso e l’erogazione delle somme attribuite ai Comuni 

della provincia di Ascoli Piceno compresi nel bacino imbrifero del fiume Tronto in forza della legge 27 

dicembre 1953 n.959 e successive modificazioni. 

Art. 2 

   L’uso dovrà essere conforme al disposto dell’art.1, comma 14, della legge citata e cioè il fondo a 

disposizione dovrà essere impiegato esclusivamente a favore del “progresso economico e sociale delle 

popolazioni”. 

Art. 3 

   Il fondo a disposizione dovrà essere utilizzato in modo che ad ogni Comune sia assicurato, 

possibilmente nel quinquennio, una equa partecipazione ai benefici della legge sopracitata. 

Art. 4 

   Fermo restando il principio sancito dalla legge stessa, nella concorrenza di più iniziative dovrà essere 

data la precedenza, in linea di massima, a quelle opere che saranno richieste da più Comuni associati e 

che risulti evidente l’idoneità dell’iniziativa ad accrescere il reddito delle popolazioni ed a migliorare le 

loro condizioni di ambiente e di vita. Ugualmente, sarà riservata la precedenza a quelle iniziative che si 

propongano per l’alto valore morale e sociale dell’iniziativa - per Comuni singoli - e per il contributo che 

possono dare all’incremento della cultura e dei servizi al cittadino. 

Parte  I 

SOMME  A  DISPOSIZIONE 

Art. 5 

   Saranno disponibili, per gli interventi di cui al successivo art. 6, i fondi a disposizione del Consorzio 

dedotte le spese generali e quelle per la conservazione e  l’incremento del patrimonio. 

Parte II 

MODI D’INTERVENTO 

Art. 6 

   Il fondo disponibile di cui all’art. 5 potrà essere impiegato dal Consorzio nei modi seguenti: 

a) interventi sotto forma di interessi su mutui, anche distribuiti in più esercizi finanziari, per opere 

d’interesse economico e sociale delle popolazioni; 
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b) interventi sotto forma di contributo in capitale, anche distribuiti in più esercizi finanziari, per iniziative 

di pubblica utilità o d’interesse sociale; 

c) interventi sotto forma di contributi pluriennali costanti, per l’esecuzione di opere di interesse 

economico e sociale delle popolazioni;  

d) interventi diretti del Consorzio intesi a partecipare ad iniziative di largo respiro o a promuoverle 

direttamente in proprio quando interessino le popolazioni di tutto il Consorzio o parte consistente di 

esso; 

e) interventi, sotto forma di anticipazione, per iniziative di pubblica utilità o d’interesse sociale ed 

economico ammesse ai benefici di leggi statali, regionali o programmi provinciali; 

f) interventi diretti in promozione di iniziative di natura formativa e professionale i cui esiti risultino di 

beneficio per i servizi resi al cittadino. 

Parte  III 

SOGGETTI AMMESSI AI BENEFICI PREVISTI DAL PRESENTE REGOLAMENTO 

Art. 7 

   Potranno godere degli interventi previsti dall’articolo precedente: 

a) Comuni; 

b) Enti pubblici ed Enti morali e Associazioni; 

c) Consorzi, Cooperative di lavoro e servizi legalmente costituite, che abbiano tra i loro compiti quello di 

combattere o alleviare la disoccupazione in generale,  giovanile o di prima occupazione. 

   Di norma i soggetti di cui alle lettere c),  possono usufruire dei benefici predetti esclusivamente per 

opere di carattere economico. 

Art.8 

   Parte IV 

MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI BENEFICI 

Art.8  

   Nel caso di intervento sotto forma di mutuo, il Consiglio direttivo determina con propria deliberazione 

l’importo concesso entro i limiti delle disponibilità di bilancio, gli interessi dovuti per prestiti di durata 

superiore ad anni dieci, il periodo di ammortamento consentito, le garanzie e fissa il termine per l’utilizzo 

del mutuo stesso. 

E’ ammessa la concessione di un contributo da restituirsi a rimborso per la durata massima di anni 

dieci.  

   Il provvedimento concessorio non viene adottato se prima non ci sarà stata da parte dell’Ente 

interessato la deliberazione di assunzione del mutuo o del contributo a rimborso annuale o pluriennale. 

Art.9 

  La stipula del contratto di mutuo avrà luogo soltanto dopo che l’Ente beneficiario avrà inviato 

comunicazione scritta dell’avvenuto appalto dei lavori. e dell’effettivo inizio dei lavori. 

   L’erogazione dell’importo mutuato avrà luogo, di norma, in unica soluzione.  Il Consiglio direttivo può 

determinare scadenze diverse in base a motivi di opportunità contabile-amministrativa. 

   In caso di appalto dei lavori già esperito l’erogazione del mutuo è subordinata alla comunicazione 

scritta dell’Ente beneficiario dell’avvenuto inizio effettivo dei lavori. 
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Art.10 

   L’ammortamento del mutuo avviene mediante pagamento al Consorzio, da parte dell’Ente 

beneficiario, di semestralità costanti, comprensive di capitale e interessi, scadenti rispettivamente il 30 

marzo ed il 30 settembre oppure il 30 giugno ed il 30 dicembre. 

   I termini per l’inizio dell’ammortamento del mutuo sono fissati in sede contrattuale. 

Art.11 

   I mutui saranno garantiti mediante il rilascio di delegazioni a carico delle entrate afferenti i primi tre 

titoli del bilancio comunale, su eventuali nuovi tributi o su rendite patrimoniali ordinarie. 

   Qualora il cespite delegato venisse a mancare o risultasse inferiore all’ammontare delle delegazioni 

offerte, per qualsiasi motivo, l’Ente beneficiario dovrà provvedere alla sua totale o parziale sostituzione 

con delegazioni su altri cespiti, comunque dovrà versare esso stesso al Consorzio Imbrifero del Tronto, 

di Ascoli Piceno, quanto questo non potesse introitare a mezzo delle delegazioni. 

   Per i soggetti diversi dai Comuni le garanzie possono essere anche diverse da quelle indicate sopra e 

saranno determinate di volta in volta dal Consorzio o dall’Istituto di Credito che, in base a speciali 

convenzioni con il Consorzio, provvede direttamente a mettere in essere le operazioni di mutuo. 

Art.12 

   Le delegazioni di pagamento rilasciate dai Comuni o altri Enti per mutui contratti con il Consorzio sono 

negoziabili. 

Art.13 

    Qualora gli Enti mutuatari non effettuino i versamenti alle scadenze stabilite, il Consorzio procede 

all’incasso coattivo delle semestralità mutuate nelle forme e nei modi previsti dalla legge. 

   Sulle somme che per qualsiasi causa non venissero pagate entro i termini contrattuali previsti 

dall’art.10, l’Ente mutuatario corrisponderà gli interessi di mora nella misura richiesta dal Tesoriere 

consorziale. 

Art.14 

   La gestione delle operazioni di mutuo può essere affidata ad Istituti di Credito. 

Art.15 

   Il Consiglio direttivo è autorizzato a concludere con Istituti di Credito speciali convenzioni per la 

concessione di prestiti che vengono assunti dai soggetti previsti dal presente Regolamento. 

Art.16 

   Le semestralità di ammortamento devono essere versate alla scadenza stabilita dall’Azienda di 

Credito che ha compiuto l’operazione di mutuo. 

 

Art.17 

   Le somme pervenute dalla restituzione dei prestiti dovranno essere reinvestite nelle iniziative dei 

Comuni consorziati. 

Art.18 

   Quando l’intervento è concesso sotto forma di contributo in conto capitale, il contributo stesso è 

concesso con deliberazione del Consiglio direttivo che, con il provvedimento, fisserà l’ammontare e il 

termine per l’utilizzazione di esso, pena la decadenza, salvo proroga motivata e richiesta da parte 

dell’ente utilizzatore con un congruo anticipo sulla data di scadenza. 



 4

 

ART.19 

   La domanda di concessione è accompagnata  da deliberazione corredata dal progetto esecutivo o, 

quanto meno e in casi di urgenza, da perizia massima assunta dall’organo competente o da una 

relazione tecnica illustrativa dell’opera che si intende realizzare e la fattibilità oggettiva,  che enunci 

esaustivamente i dati di spesa complessiva da sostenere, la quota parte a carico dell’ente e i mezzi 

destinati a farvi fronte. 

   Le iniziative assistite da progetto esecutivo riconosciuto meritevole d’accoglimento avranno la 

precedenza di esame da parte del Consiglio rispetto a quelle avanzate in base - rispettivamente - a 

perizia di massima o da relazione illustrativa. 

Art.20 

   L’erogazione del contributo è subordinata alla presentazione della  documentazione richiesta dal 

Consiglio Direttivo consistente, a seconda dei casi,  nella deliberazione di liquidazione dello stato di 

avanzamento o della liquidazione finale. 

   Il Consiglio ha facoltà di porre in atto tutti gli accertamenti mirati idonei a verificare la validità e 

legittimità degli atti di liquidazione. 

Art.21 

   Quando l’intervento è fatto nelle forme del contributo pluriennale, il Consiglio direttivo  determina  con 

propria deliberazione l’ammontare della quota  annua costante assegnata e la durata. 

   Il provvedimento di cui sopra è subordinato all’invio, da parte dell’Ente beneficiario, di copia della 

deliberazione di accettazione del contributo stesso. 

Art.22 

   L’erogazione del contributo  pluriennale è subordinata alla presentazione della documentazione di cui 

al terzo comma dell’art. 9 del presente Regolamento. 

Art.23 

   L’entità e le modalità da seguire per le operazioni di cui al punto f) dell’art.6, sono determinate di volta 

in volta dal Consiglio direttivo con propria deliberazione. 

DISPOSIZIONI FINALI 

 

Art.24 

       I lavori saranno eseguiti normalmente a cura degli Enti beneficiari del contributo. 

     L’amministrazione del Consorzio - a propria discrezione - potrà disporre in ogni momento 

accertamenti, controlli e sopralluoghi per verificare il regolare impiego dei fondi concessi come 

intervento consorziale. 

Art.25 

  Tutte le spese relative alla concessione e alla stipulazione dei contratti di mutuo, alla concessione di 

contributi in conto capitale e contributi pluriennali costanti, saranno a carico degli Enti beneficiari senza 

eccezione alcuna 

  In ogni caso si dovranno invocare i benefici fiscali e tributari vigenti e tutte quelle eventuali disposizioni 

che possano risultare utili ai fini delle operazioni suddette. 

________________ 


