
                 

                Comune di 

                  Mondovì 

REGOLAMENTO No.  R-AG014 

REGOLAMENTO PATROCINIO E CONTRIBUTI 

Emissione: 08.04.91 

Rev. 3 – 27.09.18 

Pagina 1 di 10 

 

Documento 

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO DELLA CITTÀ DI 

MONDOVÌ E L’EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI 

FINANZIARI E ALTRI VANTAGGI ECONOMICI, AI SENSI DELL’ART. 12 LEGGE 

7/8/1990, N. 241 

 

 
Rev. Data Oggetto della revisione 

 

1 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

08/04/1991 

 

 

26/04/2017 

 

 

 

 

 

 

 

27/09/2018 

 

 

1a emissione. Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 37 del 08/04/1991. 

Entrato in vigore il 08/04/1991. 

 

Introdotta disciplina del patrocinio; definiti i criteri concernenti l’assegnazione di 

contributi a sostegno del funzionamento di enti, associazioni, fondazioni, di contributi 

a sostegno di attività specifiche nonché di contributi relativi ad eventi ed iniziative a 

titolarità comunale. 

Abroga e sostituisce il precedente regolamento. 

Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 21 del 26/04/2017. 

Entrato in vigore il 1/6/2017. 

 

Modificato art. 7 contributi per attività specifiche. Modificato allegato 1 con 

introduzione scheda 6. 

Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 48 del 27/09/2018. 

Entrato in vigore il 27/10/2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Redazione G. Gola  Controllo  Approvazione M. Perotti 

 

f.to G. Gola 

  

f.to M. Perotti 

 



                 

                Comune di 

                  Mondovì 

REGOLAMENTO No.  R-AG014 

REGOLAMENTO PATROCINIO E CONTRIBUTI 

Emissione: 08.04.91 

Rev. 3 – 27.09.18 

Pagina 2 di 10 

 

INDICE 

 

 

 

Art.   1 - Oggetto 

Art.   2 - Finalità ed aree di intervento 

Art.   3 - Soggetti destinatari 

Art.   4 - Natura e tipologia dei benefici 

Art.   5 - Patrocinio della Città di Mondovì 

Art.   6 - Contributi a sostegno del funzionamento di enti, associazioni, fondazioni 

Art.   7 - Contributi per attività specifiche 

Art.   8 - Criteri generali per la concessione di contributi 

Art.   9 - Contributi ad eventi ed iniziative a titolarità comunale 

Art. 10 - Altri vantaggi economici 

Art. 11 - Pubblicità dell’intervento comunale 

Art. 12 - Revoca dei benefici 

Art. 13 - Obblighi di pubblicazione 

Art. 14 - Disposizioni finali e transitorie 

 

 

 

 

Allegati: 

1) Criteri per l’assegnazione di contributi a sostegno del funzionamento di enti, associazioni e fondazioni 

(art. 6 del regolamento) 

 



                 

                Comune di 

                  Mondovì 

REGOLAMENTO No.  R-AG014 

REGOLAMENTO PATROCINIO E CONTRIBUTI 

Emissione: 08.04.91 

Rev. 3 – 27.09.18 

Pagina 3 di 10 

 

Art. 1 

Oggetto 

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241, disciplina: 

- i criteri e le modalità di concessione del patrocinio della Città di Mondovì; 

- i criteri e le modalità di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari, nonché per 

l'attribuzione di altri vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati. 

2. Sono fatte salve le disposizioni contenute in leggi, regolamenti o altri atti normativi o generali dello 

Stato, della Regione o del Comune disciplinanti la concessione di contributi e benefici economici in 

materie specifiche. 

 

Art. 2 

Finalità ed aree di intervento  

1. Il Comune può disporre, con le modalità previste dai successivi articoli e nei limiti delle risorse allo 

scopo stanziate, la concessione di contributi o altre utilità economiche qualora ritenga significativo e 

meritevole di sostegno l'autonomo attivarsi di soggetti terzi nei seguenti settori di attività: 

- socio-assistenziale e sanitario; 

- umanitario e del volontariato; 

- educativo, della ricerca scientifica e della formazione; 

- promozione culturale, artistica, sportiva, turistica e del tempo libero; 

- tutela e valorizzazione dell'ambiente; 

- promozione e valorizzazione del tessuto economico e produttivo. 

2. La concessione dei contributi e benefici di cui al presente regolamento non è consentita in favore di 

partiti, movimenti o gruppi politici. 

 

Art. 3 

Soggetti beneficiari 

1. La concessione dei benefici di cui al presente regolamento può essere disposta a favore di: 

a) enti pubblici, per le attività ed iniziative che gli stessi esplicano a beneficio della comunità 

monregalese; 

b) enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotati di personalità 

giuridica, che esercitano prevalentemente la loro attività e curano iniziative di specifico e particolare 

interesse per la comunità monregalese; 

c) associazioni e comitati non riconosciuti, purché costituiti con atto avente data certa precedente, di 

almeno sei mesi, la richiesta dell’intervento. Le associazioni di volontariato devono essere iscritte 

negli elenchi di cui all’art. 6 della L. 11 agosto 1991 n. 266; 

d) imprese, singole o associate, regolarmente iscritte nel registro delle imprese istituito presso le 

Camere di Commercio, nell’ambito di specifici progetti di incentivazione delle attività economiche 

sul territorio comunale; 

e) persone fisiche. 

2. In casi particolari, adeguatamente motivati, l’attribuzione di contributi e benefici economici può essere 

disposta a favore di enti pubblici o privati, associazioni o comitati, per sostenere specifiche iniziative di 

aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere colpite da calamità o altri eventi eccezionali, 

oppure per concorrere ad iniziative di interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune 

assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali ed economici. 
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Art. 4 

Natura e tipologia dei benefici 

1. Ai fini del presente regolamento, si intendono per: 

a) “patrocinio”, l’attestazione di apprezzamento, di adesione e di sostegno ad iniziative pubbliche o 

private, di particolare valenza e rilievo, realizzate nei settori indicati all’art. 2 anche al di fuori del 

territorio comunale; 

b) “contributi, sussidi, ausili finanziari, premi”, le erogazioni in denaro secondo la disciplina di cui ai 

successivi articoli; 

c) “altri vantaggi economici”, qualunque altro beneficio diverso dalle erogazioni in denaro, ancorché 

suscettibile di valutazione economica. 

 

Art. 5 

Patrocinio della Città di Mondovì 

1. Il patrocinio è formalmente concesso con lettera del Sindaco o, in caso di sua assenza, del soggetto che 

lo sostituisce ai sensi delle disposizioni legislative vigenti. 

2. La concessione del patrocinio consente l’utilizzo dello stemma ufficiale del Comune per l’apposizione 

sul materiale promozionale e di comunicazione degli eventi ed iniziative patrocinati. 

3. Il patrocinio deve essere richiesto al Comune dal soggetto organizzatore, di norma almeno 60 giorni 

prima della data di svolgimento dell’iniziativa; dall’istanza devono risultare i contenuti dell'iniziativa, il 

programma, le date di svolgimento e la tipologia del sostegno richiesto ed alla stessa va allegato tutto il 

materiale informativo disponibile. 

4. I soggetti beneficiari dovranno utilizzare lo stemma ufficiale fornito dal Comune in tutte le forme di 

pubblicizzazione eventualmente adottate (inviti, locandine, manifesti, etc.), nelle quali dovrà figurare la 

dicitura «con il patrocinio della Città di Mondovì». 

5. Prima di procedere alla diffusione del materiale pubblicitario, il beneficiario deve acquisire la preventiva 

approvazione da parte dell’ufficio competente per la procedura di concessione del patrocinio; nel caso in 

cui si accerti l’utilizzo di uno stemma non conforme a quello fornito dal Comune, oppure quando gli 

strumenti comunicativi dell’evento risultino lesivi dell’immagine del Comune o contengano messaggi 

offensivi del pudore e della morale pubblica, il patrocinio potrà essere revocato. 

6. Il patrocinio è limitato alla singola iniziativa e non si estende automaticamente ad altre, seppur analoghe 

e affini, e non può essere accordato in via permanente. 

7. La concessione del patrocinio non comporta esonero ed esenzione da alcun obbligo tributario, fiscale, 

tariffario e amministrativo, che rimane interamente in capo al beneficiario sulla base delle leggi, delle 

disposizioni e dei regolamenti del Comune di Mondovì. 

8. Qualora lo stemma venga utilizzato in difetto di preventiva concessione del patrocinio ovvero 

apponendolo su materiale promozionale non preventivamente approvato, il Comune di Mondovì non 

concederà patrocini al soggetto interessato per un periodo di un anno decorrente dalla data 

dell’accertamento della violazione, valutando, se del caso, eventuali azioni a tutela della propria 

immagine. 

 

Art. 6 

Contributi a sostegno del funzionamento di enti, associazioni, fondazioni 

1. Il Comune può erogare contributi per l’attività svolta con carattere di continuità nell’arco dell’intero 

anno solare dai soggetti indicati al precedente art. 3, comma 1, lett. b) e c), finalizzati a sostenere il 

funzionamento dell’ente nel perseguimento delle finalità statutarie. 
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2. Le domande per ottenere contributi in denaro a sostegno del funzionamento degli enti anzi richiamati 

devono essere presentate al Comune entro il 15 ottobre dell’anno precedente a quello cui si riferisce 

l’attività, utilizzando l’apposita modulistica. 

3. Alla domanda di assegnazione del contributo deve essere allegato un programma descrittivo delle attività 

che si intendono svolgere nell’anno solare di riferimento, nonché un bilancio preventivo, sottoscritti dal 

legale rappresentante; dovranno inoltre essere allegate copie dello statuto e dell’atto costitutivo, qualora 

detti documenti non siano già in possesso dell’amministrazione comunale. 

4. I criteri per l’assegnazione ed il riparto dei contributi di cui al presente articolo sono riportati nelle 

schede allegate, che individuano le principali categorie di soggetti beneficiari. 

5. La Giunta comunale definisce con propri provvedimenti, in conformità ai criteri di cui al precedente 

comma, l’entità delle somme annualmente destinate all’erogazione dei contributi ed i parametri 

economici di ripartizione. 

6. Il Dirigente competente per materia, nel rispetto dei criteri e parametri fissati dagli organi di governo, 

provvederà ad istruire le istanze pervenute ed all’assegnazione dei contributi.  

7. I contributi sono assegnati, di norma, entro il 31 maggio di ogni anno ovvero, in caso di indisponibilità di 

risorse finanziarie a tale data, entro sessanta giorni dall’avvenuto stanziamento di dotazioni sui pertinenti 

capitoli di spesa del bilancio di previsione e comunque entro la fine dell’esercizio finanziario. 

8. Contestualmente all’adozione del provvedimento di assegnazione del contributo, è disposta l’erogazione 

di un acconto del 50% del contributo concesso. 

9. Il saldo del contributo annuale assegnato è erogato a seguito della presentazione, entro il mese di marzo 

dell'anno successivo a quello cui si riferisce l’attività, della seguente documentazione: 

- dettagliata relazione dell'attività svolta nell’anno a cui si riferisce il contributo; 

- rendiconto consuntivo dell’anno a cui si riferisce il contributo, debitamente sottoscritto dal legale 

rappresentante; 

- dichiarazione attestante che il contributo concesso è destinato allo svolgimento della propria attività 

istituzionale e non di attività che, seppur collaterali a quelle statutarie, assumono natura commerciale 

(ai fini dell’applicazione o meno della ritenuta fiscale). 

10. L’ammontare del contributo erogato non può comunque superare la differenza tra le spese e le entrate 

(disavanzo), come risultanti dal bilancio consuntivo; al verificarsi di minori spese rispetto a quelle 

preventivate, il contributo è ridotto proporzionalmente, fino al recupero parziale o totale dell’acconto già 

erogato. 

 

Art. 7 

Contributi per attività specifiche 

1. Il Comune può concedere contributi in denaro per la realizzazione di progetti, attività, eventi o iniziative 

specifici, realizzati dai soggetti di cui al precedente art. 3 nei settori di intervento indicati all’art. 2, con le 

modalità previste dal presente articolo. 

2. La Giunta comunale, sulla base dei documenti di programmazione approvati dal Consiglio comunale, 

definisce con propria deliberazione le iniziative da sostenere, le risorse da assegnare, le spese 

ammissibili, i criteri di priorità per la formazione delle graduatorie di merito, le modalità di erogazione 

del contributo, in osservanza a criteri generali definiti dall’articolo successivo. 

3. La concessione dei contributi è subordinata alla pubblicazione di bandi pubblici, approvati con 

determinazione del dirigente del settore comunale competente per materia, che individuano le modalità, 

le tempistiche di presentazione delle domande, le modalità di erogazione del contributo e le modalità di 

rendicontazione. 

4. L’indizione dei bandi è subordinata allo stanziamento delle risorse sul bilancio di previsione finanziario. 
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5. I contributi sono assegnati con determinazione dirigenziale, all’esito dell’istruttoria documentata da 

appositi verbali. 

6. La Giunta comunale, con deliberazione debitamente circostanziata e motivata, può assegnare 

direttamente contributi economici straordinari a favore di soggetti di cui al precedente art. 3, nei settori 

di intervento indicati all’art. 2, esclusivamente per la realizzazione di manifestazioni, eventi o iniziative 

di conclamata rilevanza nazionale o internazionale; il provvedimento di assegnazione definisce le 

modalità di erogazione e di rendicontazione dei contributi. 

7. L’ammontare del contributo erogato non può comunque superare la differenza tra le spese e le entrate 

(disavanzo), come risultanti dal bilancio consuntivo; al verificarsi di minori spese rispetto a quelle 

preventivate, il contributo è ridotto proporzionalmente, fino al recupero parziale o totale dell’eventuale 

acconto già erogato. 

 

Art. 8 

Criteri generali per la concessione di contributi 

1. La Giunta comunale individua le migliori attività o iniziative da sostenere attraverso uno o più degli 

elementi di seguito indicati, a titolo non esaustivo: 

a) significatività e rilievo dell'attività/iniziativa/evento; 

b) sussistenza dell’interesse generale, anche alla luce del principio di sussidiarietà orizzontale di cui 

all’art. 118, comma 4 della Costituzione, alla valorizzazione di attività di terzi che concretizzino 

l’erogazione mediata di servizi di rilevanza collettiva; 

c) capacità dell’iniziativa di attrarre ulteriori finanziamenti pubblici e privati; 

d) accessibilità garantita ad utenti svantaggiati; 

e) previsione di agevolazioni a favore di categorie deboli; 

f) capacità dell’iniziativa di generare sinergie territoriali; 

g) storicità dell’evento/iniziativa; 

h) rappresentatività dell’ente proponente; 

i) durata dell’iniziativa; 

j) capacità dell’iniziativa di attrarre visitatori e/o partecipanti; 

k) ogni altro elemento utile ad individuare la valenza dell’iniziativa. 

 

Art. 9 

Contributi ad eventi ed iniziative a titolarità comunale 

1. Il Comune può concedere contributi in denaro per l’organizzazione e la realizzazione di eventi o 

iniziative funzionali alla valorizzazione della Città e del suo territorio rientranti nella titolarità dell’ente, 

come individuati dal Consiglio comunale nel documento unico di programmazione, con le modalità 

previste dal presente articolo. 

2. La Giunta comunale, con proprio provvedimento, definisce gli indirizzi organizzativi ed i contenuti 

minimi di ciascun evento o iniziativa, nonché le risorse finanziarie presunte da destinare all’erogazione 

dei contributi ai soggetti individuati come organizzatori. 

3. I soggetti interessati ad organizzare uno o più eventi istituzionali devono presentare la propria 

manifestazione d’interesse, riferita a ciascuna singola manifestazione, entro il 31 gennaio dell’anno 

precedente a quello di svolgimento dell’evento. 

4. La manifestazione d’interesse dovrà essere corredata dalla seguente documentazione: 

- una presentazione atta ed evidenziare, in particolare, l’organizzazione, le caratteristiche e le 

esperienze pregresse del proponente; 

- copia dello Statuto o dell’Atto costitutivo; 
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- documento di sintesi recante l’idea progettuale per l’organizzazione dell’evento o iniziativa. 

5. Laddove le manifestazioni di interesse per l’organizzazione di un evento istituzionale siano almeno due, 

la Giunta comunale, con proprio provvedimento, approva i criteri di valutazione funzionali allo 

svolgimento di una procedura comparativa volta ad individuare il soggetto organizzatore, beneficiario 

del contributo comunale, per un periodo temporale massimo di tre edizioni dell’evento. 

6. In caso di mancata presentazione di manifestazioni d’interesse per l’organizzazione di eventi istituzionali 

entro il termine sopra indicato, l’Amministrazione comunale potrà avvalersi del medesimo soggetto 

organizzatore delle edizioni precedenti. 

7. La Giunta comunale approva il programma di svolgimento dell’iniziativa/evento definito dal soggetto 

organizzatore, l’ammontare del contributo da assegnare e le modalità di erogazione. 

8. Il contributo è assegnato con determinazione del dirigente del settore comunale competente per materia, 

che individua le modalità di rendicontazione e liquidazione dello stesso. 

9. L’ammontare del contributo erogato non può comunque superare la differenza tra le spese e le entrate 

(disavanzo), come risultanti dal bilancio consuntivo; al verificarsi di minori spese rispetto a quelle 

preventivate, il contributo è ridotto proporzionalmente, fino al recupero parziale o totale dell’eventuale 

acconto già erogato. 

 

Art. 10 

Altri vantaggi economici 

1. Il Comune può concedere benefici diversi dalle erogazioni in denaro, ancorché suscettibili di 

valutazione economica, per la realizzazione di progetti, attività, eventi o iniziative specifici, realizzati 

dai soggetti di cui al precedente art. 3 nei settori di intervento indicati all’art. 2. 

2. Rientrano tra i suddetti benefici, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’utilizzo agevolato o gratuito 

di sale o attrezzature comunali, l’assunzione a carico del bilancio comunale di spese per acquisto di beni 

e servizi, ecc. 

3. La concessione dei vantaggi di cui al presente articolo ha luogo nel rispetto dei principi di trasparenza, 

eguaglianza, imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse 

pubbliche, sulla base di una programmazione annuale approvata dalla Giunta comunale, con la quale 

sono definiti: i settori di intervento, i soggetti beneficiari, le tipologie di vantaggi economici attribuibili 

e la relativa entità, i criteri e le modalità di concessione. 

4. L’attribuzione dei vantaggi economici di cui al presente articolo è, in ogni caso, subordinata alla 

preventiva concessione del patrocinio all’iniziativa, progetto o attività di presupposto, ai sensi del 

precedente art. 5. 

 

Art. 11 

Pubblicità dell’intervento comunale 

1. È fatto obbligo ai soggetti beneficiari di inserire in tutti i materiali pubblicitari relativi alle iniziative 

oggetto di sostegno, un’apposita informazione con la quale viene reso noto che esse si svolgono con il 

concorso economico del Comune.  

 

Art. 12 

Revoca dei benefici 

1. La mancata realizzazione dell’iniziativa/evento/manifestazione ovvero la cessazione delle attività 

beneficiarie dei contributi e delle agevolazioni di cui ai precedenti articoli comportano la revoca del 

provvedimento di concessione. 

2. La revoca è altresì disposta qualora: 
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- non sia stata presentata la documentazione di rendicontazione entro i termini massimi prescritti dai 

provvedimenti di assegnazione; 

- a seguito di controllo, risulti la non veridicità della documentazione prodotta a consuntivo. 

3. La revoca è pronunciata previa comunicazione di avvio del relativo procedimento. 

 

Art. 13 

Obblighi di pubblicazione 

1. Tutti gli atti concernenti l’approvazione dei criteri per l’assegnazione dei contributi e dei vantaggi 

previsti dal presente regolamento, nonché i singoli atti di concessione dei medesimi sono soggetti agli 

obblighi di pubblicazione disciplinati dagli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 14/03/2013, n. 33 e s.m.i. 

 

Art. 14 

Disposizioni finali e transitorie 

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di intervenuta 

esecutività della deliberazione di approvazione. 

2. Con l’entrata in vigore del presente regolamento è abrogata la previgente disciplina, approvata con 

deliberazione del Consiglio comunale 8 aprile 1991, n. 37. Le domande di sovvenzione, contributo, 

sussidio o ausilio finanziario, nonché di vantaggi economici di qualunque genere accolte prima 

dell’entrata in vigore del presente regolamento restano disciplinate dalla previgente normativa 

regolamentare. 

3. Copia del presente regolamento è pubblicata, a norma dell’art. 26 del D. Lgs. 14/03/2013, n. 33, sul sito 

internet del Comune nell'ambito della sezione «Amministrazione trasparente – Sovvenzioni, contributi, 

sussidi, vantaggi economici». 
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ALLEGATO 1 

CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO 

DEL FUNZIONAMENTO DI ENTI, ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI 

(art. 6 del Regolamento) 

 
SCHEDA 1 

CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELL’ATTIVITÀ DEI CENTRI D’INCONTRO ANZIANI 

FINALITÀ 

Promuovere il miglioramento della vita sociale degli anziani, in applicazione del Regolamento dei Centri d’Incontro 

Anziani comunali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 04/05/2009 e s.m.i. 

SOGGETTI BENEFICIARI 

Centri d’incontro anziani costituiti ai sensi del regolamento comunale vigente. 

SPESE AMMISSIBILI 

Sono ammissibili tutte le spese inerenti la gestione dell’attività ordinaria dei centri. 

CRITERI PER IL RIPARTO DELLE RISORSE DISPONIBILI 

I contributi sono assegnati ripartendo le somme stanziate in bilancio tra tutti i centri d’incontro anziani attivi, sulla base 

dei seguenti parametri: 

a) una quota pro-capite per ogni frequentatore iscritto a ciascun Centro d’Incontro Anziani, con un massimo 

individuato dalla Giunta comunale; 

b) un’eventuale quota straordinaria, da erogarsi nel caso di realizzazione di eventi e/o iniziative coinvolgenti tutti gli 

anziani della Città e i Centri Anziani di altri Comuni del territorio, con un massimo individuato dalla Giunta 

comunale. 

 
SCHEDA 2 

CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELL’ATTIVITÀ DELLE ASSOCIAZIONI COMBATTENTISTICHE E D’ARMA 

FINALITÀ 

Sostenere l’attività istituzionale svolta dalle associazioni combattentistiche e d’arma 

SOGGETTI BENEFICIARI 

Associazioni combattentistiche e d’arma iscritte nell’albo tenuto dal Ministero della Difesa, aventi sede legale nel 

Comune di Mondovì. 

SPESE AMMISSIBILI 

Sono ammissibili tutte le spese inerenti la gestione dell’attività ordinaria e la realizzazione di iniziative nell’anno 

solare, intendendosi per tali la partecipazione a ricorrenze, commemorazioni, celebrazioni del calendario civile e altre 

manifestazioni ed eventi organizzati sul territorio cittadino. 

CRITERI PER IL RIPARTO DELLE RISORSE DISPONIBILI 

I contributi sono assegnati ripartendo le somme stanziate tra le associazioni d’arma richiedenti, sulla base dei seguenti 

parametri: 

a) una quota pro-capite per ogni iscritto a ciascuna associazione d’arma, con un massimo individuato dalla Giunta 

comunale; 

b) un contributo per le attività ordinarie e la realizzazione di iniziative nell’anno di riferimento, intendendosi per tali 

la partecipazione a ricorrenze, commemorazioni, celebrazioni del calendario civile e altre manifestazioni ed eventi 

organizzati sul territorio cittadino, da erogarsi tenuto conto del bilancio preventivo, di entità massima individuata 

dalla Giunta comunale. 

 
SCHEDA 3 

CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELL’ATTIVITÀ DELLE ASSOCIAZIONI CON FINALITÀ SOCIALI ED 

UMANITARIE 

FINALITÀ 

Il contributo è destinato a sostenere l’attività associativa svolta nel settore sociale ed umanitario, anche a livello 

internazionale. 

SOGGETTI BENEFICIARI 

Enti pubblici e privati, Associazioni senza scopo di lucro, che operano nel settore sociale, assistenziale e/o del 

volontariato, aventi sede legale ed operativa nel Comune di Mondovì. 
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SPESE AMMISSIBILI 

Sono ammissibili tutte le spese inerenti la gestione dell’attività ordinaria e la realizzazione di iniziative nell’anno 

solare, intendendosi per tali gli interventi realizzati nel Comune di Mondovì e/o Comuni limitrofi, nel caso di progetti 

riconducibili a programmi condivisi di ambito territoriale o attività svolte al di fuori dell’ambito locale che trovino 

comunque riscontro sul territorio cittadino. 

CRITERI PER IL RIPARTO DELLE RISORSE DISPONIBILI 

I contributi sono assegnati ripartendo le somme stanziate tra le associazioni richiedenti, sulla base dei seguenti 

parametri: 

a) una quota pro-capite per ogni iscritto all’associazione, con un massimo individuato dalla Giunta comunale; 

b) un contributo per le attività ordinarie e la realizzazione di iniziative nell’anno di riferimento, di entità massima 

individuata dalla Giunta comunale. 

 
SCHEDA 4 

CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELL’ATTIVITÀ DELLE FORMAZIONI BANDISTICHE CITTADINE 

FINALITÀ 

Il contributo è destinato a sostenere l’attività musicale realizzata da formazioni bandistiche cittadine. 

SOGGETTI BENEFICIARI 

Associazioni o Enti senza scopo di lucro praticanti l’attività bandistica, aventi sede legale e operativa nel Comune di 

Mondovì. 

SPESE AMMISSIBILI 

Sono ammissibili tutte le spese inerenti la gestione dell’attività ordinaria e la realizzazione di iniziative nell’anno 

solare, realizzate a Mondovì, sul territorio nazionale o all’estero. 

CRITERI PER IL RIPARTO DELLE RISORSE DISPONIBILI 

I contributi sono assegnati ripartendo le somme stanziate tra le formazioni bandistiche richiedenti, sulla base dei 

seguenti parametri: 

c) una quota pro-capite per ogni iscritto alla formazione bandistica, con un massimo individuato dalla Giunta 

comunale; 

d) un contributo per le attività ordinarie e la realizzazione di iniziative nell’anno di riferimento, di entità massima 

individuata dalla Giunta comunale. 

 
SCHEDA 5 

CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELL’ATTIVITÀ DI VIGILANZA SCOLASTICA SVOLTA DA ENTI PRIVATI 

FINALITÀ 

Il contributo è destinato a sostenere l’organizzazione e la realizzazione di iniziative ed attività in materia di vigilanza 

scolastica garantendo la sicurezza degli studenti davanti alle scuole cittadine. 

SOGGETTI BENEFICIARI 

Associazioni o Enti privati senza scopo di lucro. 

SPESE AMMISSIBILI 

Sono ammissibili tutte le spese sostenute per l’organizzazione e realizzazione delle iniziative/attività e/o migliorative 

dell’attività che i volontari svolgono presso le scuole cittadine, ivi comprese quelle ordinarie di funzionamento delle 

Associazioni/Enti, se pertinenti. 

CRITERI PER IL RIPARTO DELLE RISORSE DISPONIBILI 

L’assegnazione dei contributi sarà effettuata ai soggetti utilmente collocati in apposita graduatoria di priorità, 

formulata sulla base dei criteri e punteggi di seguiti indicati. 

a) frequenza dell’attività di vigilanza, calcolata secondo il numero di giorni scolastici per i quali viene assicurata la 

vigilanza: 

- 0,25 punti per ogni giorno di scuola (max punti 51) 

- 0,1 punto per ogni pomeriggio di rientro (max 9 punti ). 

b) competenze dei volontari addetti alla vigilanza, in relazione alla frequenza ad eventuali corsi di formazione tenuti 

dalla Polizia locale o altri organi di polizia stradale (2,5 punti per ogni corso con un massimo di 10 punti). 

L’importo del contribuito da erogare ai beneficiari verrà quantificato nel modo seguente: 

- dividendo l’ammontare della dotazione finanziaria disponibile per la somma dei punteggi assegnati ai soggetti in 

graduatoria, determinando così il valore unitario del punto; 

- moltiplicando il valore unitario del punto per il punteggio assegnato a ciascun soggetto beneficiario.  
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SCHEDA 6 

CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI ATTIVITÀ AUSILIARIE ALL’ISTRUZIONE SVOLTE NEI NUCLEI 

FRAZIONALI DA ENTI DI DIRITTO PRIVATO CONTROLLATI, COSTITUITI O VIGILATI DAL COMUNE  

FINALITÀ 

Il contributo è destinato a sostenere lo svolgimento di attività ausiliarie all’istruzione nei nuclei frazionali 

SOGGETTI BENEFICIARI 

Enti di diritto privato privi di scopo di lucro, controllati, costituiti o vigilati dal Comune di Mondovì, con sede nei 

nuclei frazionali individuati dal PRGC. 

SPESE AMMISSIBILI 

Sono ammissibili le spese sostenute per la gestione dell’ente e la realizzazione di attività ausiliarie all’istruzione negli 

ambiti frazionali di riferimento 

CRITERI PER IL RIPARTO DELLE RISORSE DISPONIBILI 

I contributi sono assegnati ripartendo le somme stanziate tra gli enti richiedenti, sulla base dei seguenti parametri: 

a) un contributo a sostegno della gestione dell’ente, da erogarsi in base al bilancio preventivo, di entità massima 

individuata dalla Giunta comunale; 

b) un’eventuale quota pro-capite per ogni beneficiario dei servizi ausiliari all’istruzione erogati dall’ente, con un 

massimo individuato dalla Giunta comunale. 

 


