
       

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE E  L’EROGAZIONE 

DI CONTRIBUTI, BENEFICI ECONOMICI E SERVIZI  AI SOGGETTI E 

ALLE ASSOCIAZIONI LOCALI 

 

 

ART. 1 
NORMA GENERALE 

 

1. L’Amministrazione Comunale concede, nell’ambito delle proprie competenze e nei limiti delle 

risorse di cui dispone, sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, servizi ed attribuzione di 

vantaggi economici di qualunque genere: 

a) ad Associazioni, organismi ed enti pubblici e privati, anche se non riconosciuti, che 

svolgono attività non lucrativa a vantaggio della popolazione del comune.  

La costituzione dell’Associazione deve risultare da un atto approvato in data precedente, di 

almeno 6 mesi, la richiesta d’intervento. 

b) a soggetti privati residenti nel territorio comunale in situazioni di disagio economico – 

sociale. 

2. I settori di intervento sono i seguenti: 
 settore sviluppo economico-produttivo e turistico; 

 settore tradizioni locali e folcloristiche; 

 settore culturale, studi e ricerche; 

 settore pubblica istruzione; 

 settore sportivo, ricreativo e tempo libero; 

 settore ambiente natura; 

 settore socio-assistenziale 

 

CAPITOLO I°: ASSOCIAZIONI 

 

ART. 2 
TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI 

 

1. L’Amministrazione Comunale interviene in favore dei soggetti ricompresi nell’art. 1 sub. a) e 

nei settori previsti al precedente art. 1, mediante la concessione di contributi ed altre forme di 

sostegno, sentita la relativa Commissione Consiliare, per concorrere ad iniziative, progetti e 

programmi di ricaduta pubblica o servizi promossi dagli stessi e previsti nella programmazione. 

All’uopo prevede i seguenti tipi di intervento: 

Prioritari 

 

a) utilizzo di strutture e attrezzature pubbliche; 

b) utilizzo anche occasionale di locali e spazi di proprietà comunale; 

il tutto anche in deroga ai vigenti regolamenti comunali in materia; 

 

Secondari 

 

c) contributi economici; 

d) sovvenzioni e rimborsi-spese. 

 

 

 

 



ART. 3 
DEFINIZIONI  

 

1. Ai soli fini del presente regolamento: 

a) per concessione di sovvenzione si intende il finanziamento totale o parziale, di 

iniziative finalizzate a scopi altamente sociali, di ricerca, aventi rilevanti entità; 

b) per concessione di contributi si intende la corresponsione una-tantum- di somme a 

fondo perduto per attività finalizzate al raggiungimento di scopi sociali, culturali, 

sportivi, turistici, ecc.; 

c) il patrocinio è concesso con decreto del Sindaco. Lo stesso 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. Deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l’ha 

ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell’iniziativa.  

d) Le altre concessioni sono deliberate dalla Giunta. 

 

ART. 4 
CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE 

 

1. La Giunta Comunale, dopo l’approvazione del bilancio annuale, sentite le relative Consulte e le 

Commissioni Consiliari competenti, stabilisce con apposita deliberazione la programmazione 

per l’anno in corso, nonché i criteri e gli indirizzi, anche di natura istruttoria e procedimentale di 

dettaglio, in base ai quali, per l’anno di competenza, saranno riconosciuti e concessi i contributi 

di cui all’art. 1 sub. a) del presente regolamento, con esclusione della stampa di manifesti, inviti 

e piccoli interventi affini, rientranti entro una somma massima di euro 500,00 da affidare con 

procedura d’ufficio, al Settore competente. 

2. Sulla base di tali criteri ed indirizzi, i Funzionari responsabili dei rispettivi Servizi 

provvederanno tempestivamente, nell’ambito delle materie di propria competenza, alla relativa 

pubblicizzazione. Entro 30 gg., i soggetti interessati potranno formulare domanda e, nei 

successivi 20 gg., ogni Funzionario Responsabile provvederà all’istruttoria, predisponendo  

apposita determinazione con la quale si ammetteranno a contributo le proposte ritenute 

meritevoli.  

3. Nella determinazione dirigenziale di cui al precedente comma dovranno essere indicate le 

domande escluse ed i rispettivi motivi di esclusione. 

4. La Giunta Comunale, prende atto della stessa  deliberando, nei limiti delle disponibilità di spesa 

rispettivamente previste per ogni intervento, la misura del contributo da concedersi ad ogni 

richiedente ammesso a contribuzione in base alla determinazione dirigenziale di cui al 

precedente secondo comma. 

5. Nel caso in cui l’intervento contributivo è già previsto nel competente P.E.G., con l’indicazione 

del soggetto benficiario e della misura dell’intervento medesimo, il Funzionario competente di 

cui al punto 2. provvederà alla concessione del beneficio direttamente mediante apposita 

determinazione. Fermi restando i criteri di rendicontazione previsti nel presente regolamento, 

l’erogazione dei contributi di cui al presente comma potrà avvenire, su espressa richiesta 

dell’istante, per il 75% nel secondo semestre dell’esercizio al quale gli stessi si riferiscono e, per 

il 25%, a saldo, previa presentazione del rendiconto dell’iniziativa per la quale il contributo è 

stato concesso. 

6. A seguito dell’avvenuta comunicazione dell’ammissione a contributo e della misura dello 

stesso, il soggetto interessato dovrà presentare all’Amministrazione Comunale, ad iniziativa 

effettuata: 

 una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal legale 

rappresentante dell’ente o associazione, organismo pubblico o privato beneficiaro, dalla 

quale risulti la rendicontazione delle spese sostenute, nonché fotocopie di fatture o regolari 



documenti contabili per un importo totale pari almeno al contributo concesso ed attinenti la 

realizzazione dell’iniziativa ammessa a contributo; 

 in caso di servizi resi nell’ambito della programmazione: l’elenco dei volontari, delle 

attrezzature e dei beni messi a disposizione; una relazione dettagliata sulle modalità di 

svolgimento della iniziativa o manifestazione, la partecipazione ed i risultati conseguiti, 

nonché fatture attinenti il piano di attività dell’anno in corso, comprese, eventualmente, 

quelle attinenti più specificatamente l’iniziativa o la manifestazione suddetta.  

7. Successivamente alla presentazione della suddetta rendicontazione, il Funzionario Responsabile 

del competente Servizio, in conformità ai criteri ed indirizzi impartiti dalla Giunta Comunale, 

procederà con propria determinazione alla liquidazione ed erogazione del contributo assegnato.  

 

 

ART. 5 
RENDICONTO E CONSEGUENZE IN CASO DI INADEMPIMENTO 

 

1. La mancata presentazione della rendicontazione e/o della relazione finale, nonché la mancata 

effettuazione dell’iniziativa o del progetto per il quale è stato concesso il contributo, determina 

l’esclusione del soggetto interessato dalla erogazione della relativa somma. 

2. Nel caso che dal rendiconto risulti che una parte del contributo concesso non sia stato speso, si 

procederà all’erogazione limitatamente alla somma effettivamente utilizzata. 

 

 

ART. 6 
CONTRIBUTI ECCEZIONALI  

 

1. La Giunta Comunale, fermo restando quanto stabilito dall’art. 4, commi 6 e 7 e dall’art. 5 del 

presente regolamento, può erogare contributi o servizi, sentita la commissione consiliare 

competente: 

a) quando il bilancio di previsione non sia stato ancora approvato ovvero quando sia 

ancora in corso l’istruttoria prevista al precedente art. 4; 

b) per particolari e/o importanti iniziative, manifestazioni e progetti  promossi, coordinati, 

patrocinati o compartecipati dal Comune, proposti anche da Associazioni e organismi 

non locali, nel corso dell’anno, ma che non era stato possibile prevedere nella 

preventivata programmazione, se  corrispondenti ad interessi ritenuti validi in ambito 

comunale; 

c) in occasione di eventi di particolare eccezionalità aventi ricaduta pubblica. 

 

 

ART. 7 
CONTENUTO DELL’ATTO DI EROGAZIONE 

 

1. La effettiva osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente 

regolamento deve risultare dai singoli provvedimenti del Comune relativi agli interventi di cui 

all’art. 1, ai sensi dell’art. 12 della L. 241/1990. 

 

 

ART. 8 
ESCLUSIONE 

 

1. Il presente regolamento non si applica per l’erogazione di contributi concessi dal Comune in 

base a normative comunitarie, nazionali, regionali, per contributi con destinazione vincolata. 



2. Non si applica altresì per l’erogazione di contributi ad enti, consorzi e società ai quali partecipi 

l’Amministrazione Comunale, i quali dovranno comunque far pervenire apposita richiesta, 

adeguatamente motivata e documentata. 

3. E’ inoltre esclusa l’applicazione del presente regolamento alle richieste di contributo avanzate 

dalle Istituzioni Scolastiche per progetti ed attività didattiche da realizzare in ambito scolastico e 

previsti nei Piani di Offerta Formativa. 

 

 

ART. 9 
TRATTAMENTO FISCALE 

 

1. Nei casi contemplati dall’art. 28 del D.P.R. 29.09.1973 n. 600, all’atto dell’erogazione del 

contributo verrà applicata la ritenuta fiscale prevista da tale norma, se l’interessato non ne è 

esentato. 

 

 

ART. 10 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI E ALBO DEI BENEFICIARI 

 

1. I Funzionari addetti ai Servizi sono responsabili del trattamento dei dati personali relativi ai 

soggetti richiedenti, salva individuazione e nomina degli incaricati di tale trattamento nelle 

figure dei Responsabili di procedimento. 

2. Presso la Segreteria è tenuto l’albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica, a norma 

della L. 241/90 e successive modificazioni e del D.P.R. 7.4.2000 n. 118, aggiornato 

annualmente ed inserito sul sito Internet del Comune. 

3. Ciascun Funzionario Responsabile del Servizio, sulla base delle determinazioni adottate per 

l’erogazione di contributi, dovrà provvedere ad inviare periodicamente, su supporto informatico, 

alla Segreteria, i dati relativi ai beneficiari dei contributi, sovvenzioni, sussidi e benefici di 

natura economica, al fine di consentire l’aggiornamento dell’albo. 

 

 

CAPITOLO 2°: INTERVENTI SOCIO - ASSISTENZIALI 

 

Art. 11 
SUSSIDI E AUSILI FINANZIARI 

 

1. Per concessione di sussidi ed ausilii finanziari si intende la erogazione, in favore dei soggetti 

ricompresi nell’art. 1 sub. b), di adeguati interventi di carattere economico, tendenti a 

concorrere alla rimozione delle cause ostative al libero sviluppo delle personalità del cittadino, 

così come enunciato dall’art. 38 della Costituzione. Gli stessi saranno erogati, sentita la relativa 

Commissione consiliare, e secondo i criteri e le modalità di cui all’art. 4, punti 2, 3, 4 e 5, per 

quanto compatibile.  

 

2. Contestualmente il Comune è impegnato a intensificare un più stretto rapporto con altri Enti 

interessati a problemi di natura socio-sanitaria (A.U.S.L. – Consultorio Familiare – Equipe 

Socio Psico-Pedagogica…). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Art. 12 
PRIORITA’ 

 

1. Nell’intervenire per rimuovere le cause eccezionali che hanno determinato un disagio di natura 

socio-economico (malattie, separazioni, atti violenti, carcerazioni, ecc.) bisognerà tenere 

presente una scala di priorità: 

a) Malati 

b) Disabili 

c) Minori 

d) Anziani 

e) Tossicodipendenti ed Alcoolisti 

f) Disagiati 

 

2. Sarà tenuta in considerazione la concomitanza di più categorie di disagio (malati-anziani, ecc.) 

ed altri fattori aggravanti (persone sole – nucleo familiare numeroso – presenza di minori nel 

nucleo familiare – disoccupati – reddito, ecc.). 

 

 

Art. 13 
CRITERI DI EROGAZIONE 

 

1. Per i casi di richiesta di sussidi ed ausili finanziari a livello individuale, sarà privilegiata 

l’erogazione di servizi, in misura corrispondente alla somma assegnabile, per evitare un uso 

improprio della stessa, quali: 

a) Pagamento delle spese di luce, acqua, metano, affitto regolarmente registrato, ecc. 

direttamente da parte del Comune;  

b) Spese connesse a problematiche sanitarie dell’utente e dell’eventuale accompagnatore.

 

c)

 



 

 

CAPITOLO 3°: MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

ART. 14 
DOCUMENTAZIONE  

 

1. I soggetti di cui all’art. 1 com. 1a), al fine di accedere ai contributi ed alle altre forme di 

sostegno o di vantaggio economico, devono presentare apposita istanza, indirizzata al Sindaco e 

sottoscritta dal legale rappresentante, contenente le seguenti indicazioni: 

a) denominazione, sede, cod. fiscale e/o partita IVA del soggetto richiedente, sua natura 

giuridica e finalità; 

a) dichiarazione di non appartenenza ad articolazione politico-amministrativa di alcun 

partito, così come previsto dall’art. 7 della L. 2.5.1974 n. 195, dall’art. 4 della L. 

18.11.1981 n. 659 e successive modificazioni; 

b) descrizione dell’iniziativa o del progetto per il quale si richiede il contributo o altra 

forma di intervento e l’indicazione della data o del periodo nel quale si svolgerà 

l’attività; 

c) preventivo delle singole voci di spesa previste per la sua realizzazione e/o impiego di 

proprie risorse umane e materiali; 

d) ammontare del contributo o del rimborso richiesto e/o indicazione del servizio o del 

bene di cui si intende fruire; 

e)  analoghe istanze di contributo presentate ad altri Enti, soggetti pubblici e privati ed 

eventuale concessione con indicazione dell’entità dello stesso. 

2. I richiedenti i benefici economici, in materia socio-assistenziale, di cui all’art. 1 com. 1b), 

devono inoltrare, a nome proprio o a nome della propria famiglia, gruppo o comunità che 

rappresentano, le relative domande, in esenzione di bollo, ai sensi dell’art. 8, allegato B), del 

D.P.R. 26.10.1972 n. 642 e successive modifiche, contenenti i seguenti dati: 

a) dati anagrafici dell’interessato; 

b) indicazione del domicilio fiscale e numero di codice fiscale; 

c) esposizione delle ragioni per cui si chiede l’erogazione dell’intervento assistenziale; 

d) dichiarazione relativa alla composizione numerica del proprio nucleo di convivenza 

anagrafica o comunitaria ed all’ammontare complessivo del reddito del medesimo 

nucleo; 

e) indicazione dell’epoca e della consistenza dell’ultimo sussidio di cui il richiedente ha 

beneficiato nonché del soggetto pubblico che lo ha concesso; 

f) ogni documento probatorio ritenuto utile ai fini istruttori. 

3. Per tutta la documentazione è possibile usufruire dell’autocertificazione ai sensi della vigente 

normativa e saranno effettuati controlli a campione per un numero non inferiore al 10% delle 

domande pervenute. 

4. Il Comune si riserva comunque di assumere, per le istanze di cui ai precedenti commi, ogni altra 

informazione utile al fine delle proprie determinazioni. 

5. Considerata l’obbligatorietà per i parenti di intervenire a favore dei congiunti in difficoltà, ai 

sensi dell’art. 433 c.c., laddove se ne ravvisino gli estremi, il Comune potrà rivalersi sugli stessi 

redigendo apposito verbale. 

 

 

 

 

 


