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CAPO I° 
NORME GENERALI 

Art. 1 - Campo di applicazione 

1.  Con il presente Regolamento il Comune, nell’esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina 
le forme di garanzia stabilite per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti 
pubblici e soggetti privati, in relazione a quanto previsto dall’art. 12 della legge 7 agosto 1990, 
n. 241, assicurando la massima trasparenza all’azione amministrativa ed il conseguimento 
delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate, a quando previ-
sto nella Legge regionale 30 agosto 1993, n. 40, ed a quanto previsto dall’art. 4 c. 6 del Decre-
to Legge 6 luglio 2012, n. 95, recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubbli-
ca con invarianza dei servizi ai cittadini”, convertito, con modifiche nella Legge 7 agosto 2012, 
n. 135, relativamente all’individuazione degli enti di diritto privato che possono ricevere contri-
buti. 

2.  I campi di intervento oggetto del presente Regolamento sono indicati al capo II°. 

3.  Apposito distinto Regolamento norma l’erogazione delle prestazioni sociali. 

Art. 2 - Finalità 

1.  Al fine di concorrere al progresso civile, sociale, culturale ed economico della Comunità locale, 
il Comune può concedere contributi sotto forma di interventi, sovvenzioni, sussidi, agevolazio-
ni, convenzioni per la concessione di beni immobili in esclusiva o meno, concorso finanziario e 
vantaggi economici in natura.  

2.  I contributi comprendono qualsiasi elargizione “facoltativa” e possono riguardare solo iniziative 
di interesse pubblico e di rilevanza riconosciuta rispetto alle finalità indicate. 

Art. 3 - Destinatari 

1.  Sono soggetti destinatari dei contributi e dei benefici: 

- le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta forma-
zione tecnologica; 

- gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali; 
- gli enti e le associazioni operanti nel campo dei beni ed attività culturali; 
- gli enti e le associazioni operanti nel campo dell'istruzione e della formazione; 
- le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, 

n. 383; 
- gli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266; 
- le organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49; 
- le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381; 
- le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 

2002, n. 289; 
- le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e 

locali. 

2.  Di norma i contributi o benefici sono concessi per servizi e/o attività destinati alla Comunità lo-
cale. In casi particolari, adeguatamente motivati, possono essere destinati ad altre Comunità, 
in particolare per aiuto e solidarietà a seguito di calamità o eventi eccezionali oppure per con-
correre ad iniziative di interesse generale. 

 
CAPO II° 
CAMPI DI INTERVENTO E CRITERI 

Art. 4 - Servizi e attività 

1.  I contributi di cui al presente Regolamento sono concessi, di norma, nell’ambito dei seguenti 



servizi e/o aree di attività: 

- attività ricreative e sportive; 

- attività culturali e istruzione; 

- attività per la tutela di valori monumentali, storici e tradizionali; 

- cooperazione e solidarietà; 

- impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani, 

- tutela ambientale; 

- sviluppo economico. 

Art. 5 - Criteri concessione 

1.  Per la concessione dei contributi dovrà tenersi conto:  

- della congruità dell’iniziativa o della rispondenza ai programmi comunali; 

- dell’efficacia ai fini della promozione civile, sociale, culturale ed economica della Co-
munità; 

- della rappresentatività del soggetto proponente; 

- del buon esito eventualmente conseguito in occasioni precedenti. 

Art. 6 - Criteri priorità 

1.  Nella concessione dei contributi vanno osservati i seguenti criteri di priorità: 

- rilevanza sociale dell’iniziativa od opera, avendo riguardo anche alla situazione del ter-
ritorio interessato; 

- attività od iniziative volte alla prestazione di servizi non erogati o solo in parte erogati 
da Enti Pubblici; 

- attività svolte dall’associazione o ente direttamente a mezzo dei propri aderenti o soci; 

- attività svolte direttamente da volontari. 

 
CAPO III° 
MODALITA’ E CONDIZIONI 

Art. 7 - Carattere dei contributi 

1.  I contributi possono avere carattere: 

a) ordinario: oggetto di servizi e/o attività svolti in maniera continuativa nel corso 
dell’anno; 

b) straordinario: oggetto di un solo intervento o di una attività che si esaurisce a breve. 

2.  Ai sensi dell’art. 12 comma 4 della Lr 40/1993 il contributo non potrà mai eccedere 
l’80% della spesa effettiva dimostrata. 

Art. 8 - Contributi ordinari 

1.  I soggetti elencati all’art. 3, aventi titolo ed interessati ad ottenere contributi ordinari 
entro la fine di aprile dell’anno di riferimento devono presentare la richiesta di contribu-
to corredata da una relazione illustrativa dei servizi e/o attività oggetto della richiesta, 
contenente altresì un dettagliato preventivo di spesa e l’indicazione del contributo ri-
chiesto. 

2.  Entro la fine di febbraio dell’anno successivo deve essere presentato il rendiconto dei 
servizi e/o attività resi unitamente alla documentazione giustificativa, documentazione 
indispensabile per l’erogazione del contributo. 



3.  L’Amministrazione per comprovate esigenze nel corso dell’esercizio può concedere 
acconti sulle spese da sostenere. 

Art. 9 - Contributi straordinari 

1.  I soggetti elencati all’art. 3, aventi titolo ed interessati alla erogazione di contributi stra-
ordinari, almeno 15 giorni prima dell’inizio dell’intervento o dell’attività, devono presen-
tare la relativa domanda corredata da una relazione illustrativa, contenente un detta-
gliato preventivo di spesa e l’indicazione del contributo richiesto. 

2 L’Amministrazione determina il contributo, potendo concedere acconti per comprovate 
esigenze in misura non superiore al 50% di quanto impegnato. 

3 Il contributo, totale o saldo, verrà erogato a presentazione di un rendiconto corredato dalla do-
cumentazione giustificativa delle spese. 

Art. 10 - Adempimenti 

1.  I soggetti elencati all’art. 3 che ricevono contributi annuali per l’espletamento della loro attività 
sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente ta-
li attività, che esse vengono realizzate con il concorso del Comune. 

2.  I soggetti elencati all’art. 3 che ricevono contributi da parte del Comune per realizzare manife-
stazioni, iniziative e progetti sono tenuti a far risultare da atti e mezzi con i quali effettuano 
pubblico annuncio e promozione delle iniziative suddette che le stesse vengono realizzate con 
il concorso del Comune. 

3.  Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti da parte del Comune deve essere richiesto 
dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dall’Amministra-zione Comunale. 

4.  La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari od agevolazioni a favore delle 
manifestazioni per le quali viene concesso, per gli stessi deve essere richiesto l’intervento del 
Comune con le modalità stabilite dal presente regolamento. 

5.  Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l’ha 
ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell’iniziativa. 

6.  Il Comune può partecipare, con propri rappresentanti, nei Comitati promotori delle iniziative. 

Art. 11 - Prescrizioni 

1.  Tutti i contributi concessi hanno carattere facoltativo e non rappresentano un diritto di continui-
tà per gli anni successivi. 

2.  L’intervento del Comune non può essere richiesto né concesso per la copertura dei disavanzi 
di gestione delle attività ordinarie dei soggetti di cui all’art. 3 del presente regolamento. 

3.  Ferma restando la responsabilità dei soggetti beneficiari, il Comune si riserva la più ampia fa-
coltà di controllo sulla utilizzazione dei finanziamenti concessi. 

CAPO IV° 
NORME FINALI 

Art. 12 - Abrogazione 

1.  Il presente regolamento abroga tutti i precedenti regolamenti e le consuetudini riguardanti la 
materia contemplata o in contrasto con il Regolamento stesso. 

Art. 13 - Entrata in vigore 

1.  Il presente Regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione che 
l’approva che sarà pubblicata all’Albo Pretorio on line presente sul sito internet 
www.comune.sorga.vr.it per 15 giorni consecutivi. 


