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CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina, i criteri e le modalità per:

a) la concessione di sovvenzioni;

b) la concessione di contributi;

c) la concessione di agevolazioni.

Art. 2

Definizioni

1. Ai soli fini del presente regolamento:

a) per "concessioni di sovvenzioni" si intende il finanziamento totale o parziale,
con interesse agevolato o a fondo perduto, di iniziative finalizzate a scopi
altamente sociali, di ricerca ecc., aventi rilevante entità economica;

b) per "concessione di contributi" si intende la corresponsione di somme a fondo
perduto per attività finalizzate al raggiungimento di scopi sociali, culturali,
sportivi, ricreativi ed altro ancora;

c) per "attribuzione di agevolazioni" si intende la fruizione per un periodo
determinato di un bene di proprietà comunale o della fornitura di un servizio
(ad esempio: trasporti, mensa, ecc.) con corrispettivo ridotto o, in caso di
motivate esigenze, senza corrispettivo. Sono da ricomprendere in questa voce
tutte le "collaborazioni" ed i "patrocini" senza concessioni di denaro.

d) per “patrocinio” si intende il sostegno sotto vari aspetti (contribuzione
economica, concessione di attrezzature, concessione di spazi pubblicitari
gratuiti, contestazione di programmi, lettere, esenzione dal pagamento di
canoni o imposte, ecc.) ad iniziative di particolare importanza o rilevanza
sociale, concesso a fronte di richiesta scritta al Sindaco, su proposta
dell’Assessore di competenza. Del patrocinio deve essere fatta esplicita
menzione in tutte le forme di pubblicità dell’iniziativa.
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Art. 3

Tipologie di destinatari

1. Ai sensi del presente regolamento sono individuate le seguenti tipologie di
destinatari/assegnatari:
- Enti, Associazioni e persone fisiche che svolgono attività culturali ricreative

sportive, di promozione del territorio o di sostegno alle attività economiche.
- Gli enti e Associazioni Santenesi per poter beneficiare di sovvenzioni,

contributi o agevolazioni devono essere iscritti all’Albo degli organismi
associativi di cui all’allegato A.

- Enti, Associazioni e persone fisiche che operano nell’ambito socio-assistenziale
non comprese nelle attività disciplinate dal regolamento di assistenza.

2. Costituirà titolo preferenziale l’operatività di associazioni/comitati sul territorio
santenese.
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CAPO II

CONCESSIONE DI SOVVENZIONI

Art. 4

Soggetti beneficiari/assegnatari

1. Possono beneficiare delle sovvenzioni di cui al presente capo:

a) le persone fisiche che, salvo motivati casi eccezionali, risiedono in Santena;

b) le persone giuridiche;

c) le associazioni, i gruppi, i comitati ecc., non aventi personalità giuridica, che
attivino - ai fini dell'attribuzione di una sovvenzione o di un contributo -
interventi rilevanti per lo sviluppo economico e/o culturale e/o sociale della
comunità con finalità non lucrative.

2. Per i soggetti beneficiari che svolgano attività imprenditoriale,con finalità di lucro,
dovrà essere attestata la inesistenza di provvedimenti e di procedimenti ostativi ai
sensi di legge.

Art. 5

Finalità delle sovvenzioni

1. Le sovvenzioni sono finalizzate esclusivamente al soddisfacimento di un pubblico
interesse e come tali, devono essere conciliabili con le esigenze sociali e morali
della collettività locale e/o sovra comunale.

2. Rientrano in questa forma di intervento anche le convenzioni relative ad iniziative
quali: la lotta alla tossicodipendenza, l'assistenza agli anziani ed ai portatori di
handicap ecc. che il Comune realizza attraverso altri Enti, Consorzi, Associazioni,
Comitati ed anche privati, aventi anche sede fuori comune,  semprechè interessanti
direttamente la popolazione amministrata.
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Art. 6

Criteri per l’assegnazione delle sovvenzioni

1. Nella erogazione delle sovvenzioni l’Amministrazione Comunale, dovrà dare
preferenza agli Enti che svolgono la loro attività istituzionale con continuità e da più
annualità consecutive.

2. L’ammontare della sovvenzione viene determinato in base alla rilevanza del fine
sociale.

Art. 7

Domanda di sovvenzione

1.  Gli Enti che richiedono una sovvenzione devono presentare all’Amministrazione
Comunale un progetto contenente:

- il fine che intendono perseguire con la dimostrazione di possedere    risorse
economiche e competenze per il raggiungimento dello scopo;

- un dettagliato preventivo di spesa che indichi anche la quota che si intende
coprire con la corresponsione del Comune;

- l’ammontare di eventuali altri ricavi;
- l’eventuale coinvolgimento  di altri Enti Pubblici;
- l’impegno a presentare dettagliato rendiconto con allegati i giustificativi delle

spese sostenute e la relativa documentazione, per l’importo erogato
dall’Amministrazione Comunale, ad iniziativa terminata.

2. Nel caso in cui la richiesta di sovvenzione provenga da un Ente o da una
Associazione non iscritta all’Albo Comunale degli Organismi Associativi dovrà
essere prodotto l’atto costitutivo e/o lo Statuto conformemente alle disposizioni
vigenti, nonché l’eventuale iscrizione ad Albi di enti sovra comunali.

Art. 8

Modalità di erogazione delle sovvenzioni

1. Le sovvenzioni sono erogate con deliberazione della Giunta Comunale.

2. Le sovvenzioni erogate ad Enti e/o Associazioni di importo superiore a 2.500,00
Euro annuo potranno essere erogati solo se l’assegnatario è titolare di un conto
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corrente bancario o postale intestato all’Ente, all’Associazione o al legale
rappresentante.

3. Potrà essere prevista la corresponsione di acconti proporzionati al grado di
attuazione dell’iniziativa. Il saldo della sovvenzione potrà essere erogato solo a
fronte degli  adempimenti  di cui all’art. 9.

4. Gli importi inferiori a 2.500,00 Euro sono erogabili solo al legale rappresentante.

Art. 9

Obbligo di rendicontazione economica

1. Il beneficiario di una sovvenzione dovrà fornite un dettagliato rendiconto delle
spese sostenute per il progetto sovvenzionato allegando i giustificativi e la
documentazione che comprovi l’effettiva spesa sostenuta nei modi e termini di
legge, entro 60 giorni dalla data di ultimazione del progetto.

2. I documenti contabili (fatture, ricevute fiscali, borderò, scontrini fiscali) devono
essere idonei a rendicontare la spesa sostenuta e comunque di importo non
inferiore alla sovvenzione erogata dall’Amministrazione Comunale per il progetto.

Art. 10

Responsabilità

1. La responsabilità per la realizzazione del progetto è del soggetto beneficiario della
sovvenzione. L’atto formale di concessione della sovvenzione dovrà contenere
esplicita menzione che sono a carico del richiedente le responsabilità relative a
qualsiasi aspetto giuridico conseguente alla realizzazione del progetto o
dell’iniziativa.

Art. 11

Revoca e riduzioni delle sovvenzioni

1.   La sovvenzione viene revocata ove si verifichi una delle seguenti condizione:
a) Non venga realizzato il progetto per il quale la sovvenzione è stata  accordata;
b) Non venga presentata la documentazione prescritta.



RG/008/PAG.10 di 20

2. Nel caso in cui sia stato sostanzialmente modificato il progetto e/o non siano state
rispettate le condizioni stabilite dall’Amministrazione Comunale, dovrà essere
erogata  una sovvenzione  ridotta rispetto a quella  stabilita, in misura
proporzionale all’avvenuta realizzazione. Il giudizio dell’Amministrazione è
insindacabile.

3. Nel caso in cui la sovvenzione sia stata anticipata in parte o integralmente e si
verifichi una delle condizioni di revoca si darà luogo al recupero, nelle forme
previste dalla legge, della somma erogata.
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CAPO III

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI

Art. 12

Soggetti beneficiari/assegnatari

1. Possono beneficiare  dei contributi di cui  definiti al presente capo:

a) le persone fisiche;

b) le persone giuridiche;

c) le associazioni, i gruppi, i comitati ecc., non aventi personalità giuridica, che
attivino – ai fini dell’attribuzione di un contributo – interventi rilevanti per lo
sviluppo economico e/o culturale e/o sociale,  della comunità con finalità non
lucrative.

2. Per i soggetti beneficiari che svolgano attività imprenditoriale, con finalità di lucro,
dovrà essere attestata la inesistenza di provvedimenti e di procedimenti ostativi ai
sensi di legge.

Art. 13

Finalità dei contributi

1. La concessione di contributi è finalizzata a realizzare iniziative di interesse pubblico
e come tali, fonte di ricaduta sociale sul territorio comunale.

Art. 14

Contributi ordinari

1. L’Amministrazione Comunale può concorrere con l’assegnazione di contributi
ordinari  alla realizzazione di programmi  e iniziative di Associazioni ed Enti Pubblici
e privati, senza fini di lucro, purché conformi ai fini istituzionali del Comune.
A tali effetti sono riconducibili ai fini istituzionali:

a) Le attività culturali, scientifiche ed educative;
b) La celebrazione solenne di anniversari di personaggi della storia, della tradizione

nazionale e cittadina, di ricorrenze civili, religiose, politiche;
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c) La promozione dell’immagine della Città anche con convegni, mostre o interventi
rivolti alla tutela e valorizzazione del patrimonio storico, architettonico, urbanistico e
monumentale;

d) Le attività sportive e ricreative del tempo libero, delle attività economiche e
commerciali;

e) Sociale.

2. L’Amministrazione procede a stanziare, su appositi capitoli di bilancio, le risorse che
intende destinare  come contributi.

Art. 15

Criteri per l’assegnazione dei contributi ordinari

1. Nella erogazione dei contributi l’Amministrazione Comunale, dovrà dare preferenza
alle Associazioni che svolgono la loro attività istituzionale con continuità e da più
annualità consecutive e che dimostrano buona solidità e rappresentatività sociale
sul territorio santenese.

2. L’ammontare del contributo ordinario viene determinato in considerazione della ricaduta
sociale dell’attività svolta. Per ricaduta sociale  si intende  il vantaggio immateriale e
materiale che si riflette sulla  collettività a seguito della realizzazione del programma o
dell’attività posti in essere da Associazioni, Enti o privati.
Ai fini della valutazione della ricaduta sociale si tiene conto, oltre che dei
parametri oggettivi indicati nel sistema di classificazione e dei criteri di
attribuzione dei punteggi allegato al presente regolamento, dei seguenti elementi
generali:

- continuità  dell’opera svolta dall’associazione;
- idoneità di persone e mezzi per   raggiungere gli obiettivi prefissati;
- valorizzazione delle risorse del territorio.

Art. 16

Domanda di contributo ordinario

1. Gli Enti che richiedono un contributo devono presentare all’Amministrazione
comunale un programma  contenente :
- i fini che si intendono perseguire con la dimostrazione di possedere risorse

economiche e competenze per il raggiungimento dello scopo;
- un dettagliato preventivo di spesa che indichi anche la quota che si intende

coprire con  la corresponsione del Comune;
- l’ammontare di eventuali altri ricavi;
- l’eventuale coinvolgimento di altri Enti Pubblici;



RG/008/PAG.13 di 20

- l’impegno a presentare dettagliato rendiconto con allegati i giustificativi delle
spese sostenute e la relativa documentazione, per l’importo erogato
dall’Amministrazione Comunale , ad iniziativa terminata.
Quanto sopra sotto forma di schema di bilancio sottoscritto dal Presidente o
suo delegato.

2. Nel caso in cui  la richiesta di contributo provenga da un Ente o da una
Associazione non iscritta all’Albo Comunale degli Organismi Associativi dovrà
essere prodotto l’atto costitutivo e/o lo Statuto conformemente alle disposizioni
vigenti, nonché l’eventuale iscrizione ad Albi di enti sovra comunali.

Art. 17

Modalità di erogazione del contributo ordinario

1. I contributi sono definiti con deliberazione della Giunta Comunale.

2. I contributi ordinari sono erogati nel corso dell’anno a seconda dei programmi e
della correlata ricaduta sociale.

3. I contributi di importo superiore a Euro 2.500,00 annuo potranno essere  erogati
solo se l’Associazione beneficiaria è titolare di un conto corrente bancario o postale
intestato all’Associazione o al legale rappresentante.

4. Gli importi inferiori ad Euro 2.500,00  sono erogabili solo al legale rappresentante.

Art. 18

Contributi straordinari finalizzati

1. L’Amministrazione Comunale con provvedimento motivato può erogare contributi
straordinari finalizzati a sostenere iniziative ed eventi di elevato interesse pubblico o
a finanziare attività  richieste dall’Amministrazione Comunale.

2. La richiesta di contributi straordinari può essere avanzata solo allorquando gli enti o
associazioni non abbiano i mezzi finanziari e le risorse sufficienti alla realizzazione
dell’iniziativa od in sua quota parte.

3. Nell’eventualità che  l’Ente o Associazione disponga di risorse finanziarie
sufficienti alla realizzazione dell’iniziativa, per poter beneficiare di contributi
straordinari dovrà comunicare all’Amministrazione Comunale le modalità di
utilizzo delle risorse in possesso. Dovrà altresì dichiarare che tali risorse verranno
utilizzate conformemente agli scopi statutari per attività in relazione alle quali



RG/008/PAG.14 di 20

l’organismo associativo non ha chiesto e beneficiato di contributi ordinari erogati
dall’Amministrazione Comunale.

Art. 19

Modalità di erogazione dei contributi straordinari finalizzati

1. I soggetti richiedenti un contributo straordinario devono presentare con congruo
anticipo un programma contenente:

- l’oggetto dell’iniziativa;
- la descrizione dell’interesse pubblico;
- un dettagliato preventivo di spesa che indichi anche la quota che si intende

coprire con il contributo del Comune;
- l’ammontare di eventuali ricavi;
- autofinanziamenti con risorse disponibili
- dichiarazione che l’ente/associazione non ha – in tutto o in parte - i mezzi e le

risorse finanziarie necessarie alla realizzazione del programma;
oppure

- dichiarazione che l’Ente/Associazione, pur avendo risorse finanziarie sufficienti
alla realizzazione del programma, destinerà le stesse ad altre attività (elencare)
per le quali non ha beneficiato di contributi comunali ordinari;

- l’eventuale coinvolgimento di altri Enti Pubblici;
- l’impegno a presentare dettagliato rendiconto con allegati i giustificativi delle

spese sostenute e la relativa documentazione, per l’importo erogato
dall’amministrazione Comunale, a progetto ultimato, con le modalità del
successivo art. 20.

2. La Giunta Comunale determinerà l’entità e le modalità di erogazione del
pagamento. Potrà essere prevista la corresponsione di acconti proporzionati al
grado di attuazione dell’iniziativa. Il saldo sarà comunque corrisposto alla
realizzazione e rendicontazione del programma.

3. La somma corrisposta non potrà mai essere superiore alla differenza costi-ricavi.

Art. 20

Rendicontazione

1. L’assegnatario di contributi sia  ordinari che straordinari dovrà fornire un dettagliato
rendiconto delle spese sostenute.  L’assegnatario dovrà allegare i giustificativi solo
qualora benefici di un contributo ordinario o straordinario superiore ad € 1.500,00.

2. I documenti contabili giustificativi (fatture, ricevute fiscali, borderò, scontrini fiscali)
devono essere idonei a rendicontare le spese sostenute.
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Art. 21

Responsabilità

1. La responsabilità per la realizzazione del progetto è del soggetto beneficiario del
contributo. L’atto formale di concessione del contributo dovrà contenere
esplicita menzione che sono a carico del richiedente le responsabilità relative a
qualsiasi aspetto giuridico conseguente alla realizzazione del progetto o
dell’iniziativa.

Art. 22

Revoca o riduzione dei contributi

1. Il contributo viene revocato ove si verifichi una delle seguenti condizioni:
a) Non venga realizzato il progetto per il quale il contributo è stato

accordato;
b) Non venga presentata la documentazione prescritta.

2. Nel caso in cui sia stato sostanzialmente modificato il progetto e/o non siano
state rispettate le condizioni stabilite dall’Amministrazione Comunale, dovrà
essere erogato un contributo ridotto rispetto a quello stabilito, in misura
proporzionale all’avvenuta realizzazione. Il giudizio dall’Amministrazione è
insindacabile.

3. Nel caso in cui il contributo sia stato  anticipato in parte o integralmente e si
verifichi una delle condizioni di revoca si darà luogo al recupero, nelle forme
previste dalla legge, della somma erogata.
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CAPO IV

CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI

Art. 23

Soggetti beneficiari/assegnatari

1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al precedente articolo 2, comma  1,
lettera c):

a) le persone fisiche

b) le persone giuridiche

c) le associazioni, i gruppi, i comitati, ecc. non aventi personalità giuridica.

Art. 24

Finalità delle agevolazioni

1. Le agevolazioni sono finalizzate al perseguimento di un fine di interesse pubblico o
a soddisfare un bisogno privato a condizione che non contrasti con l’interesse
pubblico.

Art. 25

Domanda di agevolazione

1. Gli Enti che richiedono un’agevolazione devono presentare all’amministrazione
comunale un’istanza contenente:
- il fine che intendono perseguire;
- l’eventuale coinvolgimento di altri Enti Pubblici;
- l’impegno a presentare dettagliata relazione, ad iniziativa terminata.

2. Nel caso in cui la richiesta di agevolazione provenga da un Ente o da una
Associazione non iscritta all’Albo Comunale degli Organismi Associativi dovrà
essere prodotto all’atto costitutivo e/o lo Statuto conformemente alle disposizioni
vigenti, nonché l’iscrizione agli Albi sovra comunali.
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Art. 26

Natura dell’agevolazione

1. Le concessioni di agevolazioni possono consistere :

a) nel  godimento di immobili di proprietà comunale;

b) nell’utilizzo anche gratuito di beni mobili di proprietà comunale;

c) nella fruizione di un servizio senza corrispettivo o a tariffa agevolata;

d) nell’esonero o riduzione del pagamento di imposte, tariffe, diritti, canoni e spese
di utenza nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti;

e) concessione del patrocinio.

Art. 27

Procedure per l'utilizzo di un bene comunale

1. Fermo restando che l’utilizzo di un bene immobile comunale può essere disciplinato
da apposito atto deliberativo, coloro che sono interessati all’utilizzo di un bene
comunale dovranno inoltrare apposita domanda con l’indicazione:

a) dell'uso che si intende fare del bene;

b) dei motivi della richiesta di godimento del bene a condizione agevolata.

Art. 28

Modalità di erogazione di un servizio senza corrispettivo
o in forma agevolata

1. La funzione di un servizio senza corrispettivo o in forma agevolata è disposta dalla
Giunta Comunale, a richiesta degli interessati, o d'ufficio.
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Art. 29

Pubblicizzazione dell’intervento Comunale

1. Ogni qualvolta un progetto o una iniziativa sono realizzate con sovvenzioni,
contributi , agevolazioni concesse dall’Amministrazione Comunale, è fatto obbligo
al soggetto beneficiario di concordare con l’amministrazione le modalità per
pubblicizzare l’intervento comunale.

Art.30

Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo che siano state espletate tutte le
procedure previste dalle disposizioni di legge e statutarie vigenti in materia.

2. Dalla data di entrata in vigore sono abrogare tutte le disposizioni precedenti e
contrarie.

3. Fatto salvo quanto stabilito all’art. 20, tutte le  modifiche apportate al
presente regolamento durante l’anno 2005  entreranno in vigore dal 1°
gennaio 2006.
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Allegato A

ALBO DEGLI ORGANISMI ASSOCIATIVI

1 – Articolazione dell’Albo

a – L’albo è articolato nelle seguenti sezioni:

 Sociale
 Impegno civile
 Rappresentanza territoriale
 Culturali
 Ambientali
 Produttive
 Sportive
 Ricreative

b- Possono chiedere l’iscrizione all’Albo Associazioni ed organismi che abbiano sede nel
Comune in possesso di atto costitutivo e Statuto regolarmente registrato.
Esse devono essere caratterizzate da assenza di fini di lucro, democraticità della
struttura, elettività e gratuità delle cariche associative e delle prestazioni fornite dagli
aderenti.

2 - Procedura di iscrizione all’Albo

La domanda per l’iscrizione all’Albo deve essere indirizzata al Sindaco e devono essere
allegati i  seguenti documenti:
 Copia dell’atto costitutivo e dello Statuto.
 Le Associazioni che aderiscono a Enti o organismi o strutture che operano a

livello  sovracomunale devono trasmettere idonea documentazione della quale
si possa desumere l’appartenenza ad una più ampia organizzazione
internazionale, nazionale, interregionale, regionale o provinciale.

 Copia dell’eventuale decreto di riconoscimento della personalità giuridica.
 Il numero dei soci e l’elenco nominativo  di coloro che ricoprono le cariche

associative.
 Ogni altro elemento idoneo a identificare o qualificare l’organismo associativo.

Il Responsabile del Servizio, con proprio provvedimento, dispone, sussistendone i
requisiti, l’iscrizione all’albo, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
Il termine è sospeso in caso di richiesta di integrazione di documentazione fino alla
data di ricezione degli atti integrativi.
Il responsabile del servizio provvederà a darne comunicazione ai richiedenti e agli uffici
competenti.

Le associazioni e gli organismi devono comunicare all’Amministrazione l’eventuale
cessazione dell’attività, le modifiche delle cariche elettive e i trasferimenti di sede.
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Allegato B

CRITERI PER LA  VALUTAZIONE DELLA RICADUTA SOCIALE
DELLE ATTIVITÀ SVOLTE DALLE ASSOCIAZIONI

Rs = B + F + G + S

Rs =

Si intende il vantaggio materiale ed immateriale che si riflette sulla collettività
a seguito della realizzazione del programma o delle attività poste in essere da
Associazioni, Enti o privati.

B = beneficiari
Si intende il numero di persone fisiche che beneficiano
dell'attività

da 1 a 100 punti 0,8

da 101 a 150 punti 1

da 151 a 500 punti 1,2

> 500 punti 1,4

F = finalità
Richiama il sistema di classificazione delle associazioni sulla base
delle iscrizioni all'Albo Comunale
ricreative, sportive e rappresentanza territoriale punti 0,8

produttive-ambientali punti 1

culturali punti 1,2
impegno civile e sociale punti 1,4

G =
giorni di
attività

Si intendono i giorni in cui i beneficiari traggono vantaggio/utilità
diretto/a dall'attività

da 1  a 10 punti 0,8

da 11 a 30 punti 1

da 31 a 100 punti 1,2

da 101 a 365 punti 1,4

S =
n. soci
santenesi Si intende il numero di iscritti residenti in Santena

da 2 a 10 punti 0,5

da 11 a 30 punti 0,6

da 30 a 50 punti 0,7

> 50 punti 0,8

punteggio massimo assegnabile: 5


