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CAPO I – NORME GENERALI

Art. 1 – Finalità

1) Il Comune di Petriano stabilisce con il presente Regolamento i criteri, le modalità e le procedure per la

concessione  di  contributi,  vantaggi  economici  e  patrocinio  a  soggetti  pubblici  e  privati,  ai  fini

dell’applicazione dell’art. 12 della Legge 7 agosto1990, n. 241 e ss.mm.ii. nel rispetto dei principi generali di

cui allo Statuto Comunale.

2) L’osservanza dei criteri, delle modalità e delle procedure stabilite dal presente Regolamento deve risultare

dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo alle disposizioni normative che agli stessi si riferiscono.

3) Ai fini del presente Regolamento i contributi, i vantaggi economici ed il patrocinio non possono essere

concessi  per  attività  con  fini  di  lucro,  per  manifestazioni  di  natura  politica  o  elettorale,  per  iniziative

contrarie ai principi che stanno alla base dell’attività dell’Amministrazione Comunale, che non rivestano

particolare rilievo e significato per la cittadinanza o per iniziative che siano contrarie ai principi statutari. In

deroga l’Amministrazione Comunale può concedere contributi, vantaggi economici e patrocinio di cui al

presente Regolamento, per iniziative aventi scopo di lucro esclusivamente quando ricorre uno dei seguenti

casi:

a.  Quando  gli  utili  sono  devoluti  in  beneficienza,  con  l’indicazione  esatta  delle  quote  destinate  in

beneficienza dei soggetti beneficiari e dell’impegno a prestare certificazione dell’avvenuto versamento;

b. A sostegno di iniziative di particolare rilevanza aventi caratteristiche tali da promuovere l’immagine e il

prestigio del Comune di Petriano e/o rivestire caratteristica di iniziative ricorrenti, in termini annuali o di

tradizione che incontrano il favore del Comune per il bene e la crescita della collettività e a condizione che

sia presentata a consuntivo all’Amministrazione apposita relazione dimostrativa dei risultati e dei benefici

conseguiti  dalla  comunità  locale.  Il  provvedimento  di  concessione  deve  indicare  espressamente  la

motivazione specifica che pone in evidenza i vantaggi per l’Amministrazione e la comunità locale derivanti

dal  sostegno pubblico delle  iniziative suddette,  nonché motivare il  rispetto dei  criteri  di  cui  al  presente

Regolamento.

Art. 2 – Destinatari

1) Ferma restando l’assenza della finalità di lucro, possono beneficiare degli interventi, previsti all'art. 1:

a) cittadini residenti; 

b) persone fisiche, giuridiche, enti pubblici, soggetti privati non a scopo di lucro, associazioni, gruppi,

organizzazioni, comitati riconosciuti, che svolgono attività meritorie a favore della popolazione del Comune

di Petriano;
c)  soggetti  del  terzo  settore:  organizzazioni  di  volontariato,  associazioni  ed enti  di  promozione  sociale,

cooperative sociali, fondazioni, enti di patronato, enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo

Stato ha stipulato patti,  accordi  o  intese,  che  esercitano la  loro attività  prevalentemente  in  favore della

popolazione del Comune di Petriano.

2) In casi particolari, adeguatamente motivati, l’attribuzione degli interventi economici può essere disposta a

favore di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità

di aiuto e di solidarietà in favore di comunità italiane o straniere colpite da calamità o da altri eventi eccezio-

nali 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 che sono presenti nella co-

munità alla quale l’ente è preposto. 

Art. 3 -Settori d'intervento

1) I settori d'intervento sono quelli relativi a:

a) Attività culturali e scientifiche;

b) Attività educative;

c) Tutela ambientale;



d) Attività socio-assistenziali, umanitarie, attività benefiche;

e) Impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani;

f) Attività ricreative e sportive;

g) Turismo, sviluppo economico e valorizzazione risorse locali.

Art. 4 -Limiti oggettivi del Regolamento

1) Non ricadono nella disciplina del presente Regolamento e seguono, pertanto, procedure autonome:

a) le provvidenze conseguenti a rapporti convenzionali od accordi formalizzati con soggetti terzi, dai quali

derivino obblighi di reciproche prestazioni per le parti;

b) i trasferimenti finanziari per l’esercizio di servizi ed attività rientranti nelle competenze istituzionali del

Comune e da esso affidati a soggetti terzi per valutazioni di opportunità e/o convenienza socio-economica,

tecnica e organizzativa;

c) i benefici e le agevolazioni nell’uso di servizi, attrezzature e strutture comunali, disposti in conformità ai

regolamenti che ne disciplinano l’utilizzazione a pagamento da parte dei soggetti interessati;

d)  i  benefici  e  le  agevolazioni  nell’uso  di  servizi,  attrezzature  e  strutture  di  terzi  utilizzati

dall’amministrazione comunale per iniziative proprie;

e)  i  trasferimenti  a  soggetti  terzi  a  titolo  di  rimborso  nelle  spese  sostenute  per  iniziative  organizzate

congiuntamente al Comune;

f) i contributi, le provvidenze, i vantaggi economici erogati dall’amministrazione comunale in attuazione di

disposizioni di leggi e regolamenti diversi da quanto disciplinato dal presente ordinamento;

g) le provvidenze conseguenti ad accordi formalizzati con Enti pubblici.

Art. 5 -Responsabilità

1) Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all’organizzazione ed allo

svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi, vantaggi economici o

patrocinio.

2)  Il  Comune,  in  ogni  caso,  resta  estraneo  nei  confronti  di  qualsiasi  rapporto  od  obbligazione  che  si

costituisce fra i beneficiari delle provvidenze e soggetti terzi.

3) Le istanze presentate da parte dei destinatari indicati all’art. 2, ad eccezione dei cittadini residenti e delle

persone fisiche, dovranno contenere dichiarazione che né il Presidente né alcun organo amministrativo del

soggetto richiedente fa parte dell’articolazione politico – amministrativa di alcun partito, in conformità a

quanto previsto dall’art.7 della legge n. 195/1974 e dall’art.4 della legge n. 659/1981.

Art. 6 -Criteri di erogazione

1) Richiamato l’art. 6 comma 9 del D.L. n. 78/2010, convertito dalla L. n. 122/2010, per le attribuzioni delle

forme di sostegno, di cui al presente regolamento, le iniziative e le attività svolte dai destinatari di cui all’art.

2 debbono rispondere ai seguenti criteri:

a) svolgimento di attività propria del Comune in forma sussidiaria, nel rispetto della normativa vigente in

materia;

b) rispondenza alla programmazione delle attività previste dall’Amministrazione.

2) Sull’istanza presentata effettuata una valutazione delle iniziative o delle attività in rapporto:

a) al perseguimento di interessi di carattere generale, con particolare riferimento a valori di solidarietà;

b) alla natura dell’iniziativa realizzata, con particolare riguardo a quelle rese gratuitamente al pubblico;

c) all’originalità e innovatività del progetto (in particolare nell’ambito delle attività culturali, ricreative, 

sportive e ambientali);

d) alla continuità negli anni di attività prestata dal destinatario a favore della comunità;

e) al numero delle persone coinvolte.

CAPO II – CONTRIBUTI



Art. 7 -Tipologia e natura dei contributi

1)  Il  sostegno  finanziario  ai  soggetti  richiedenti,  compatibilmente  con  le  disponibilità  di  Bilancio,  può

articolarsi in forma di:

a. Contributi ordinari, erogati a sostegno delle attività previste dagli Statuti delle Associazioni richiedenti;

b.  Contributi  straordinari  diretti  a  favorire  attività  occasionali  o  singoli  progetti  che  esulano  dalla

programmazione ordinaria del soggetto richiedente e rivestono particolare rilevanza ed interesse a favore

della cittadinanza.

Art. 8 -Condizioni generali di concessione

1) I soggetti titolari delle provvidenze sono tenuti a far risultare dal materiale pubblicitario che le attività

vengono attuate con il supporto del Comune di Petriano.

2) La concessione di contributi di  cui al presente regolamento non conferisce diritto o pretesa alcuna di

continuità per gli anni successivi.

Art. 9 -Richiesta di ammissione

1)  I  soggetti  pubblici  e  privati,  per  accedere ai  contributi  ordinari  e/o  straordinari  previsti  dal  presente

Regolamento,  devono presentare  apposita  richiesta  indirizzata  al  Comune di  Petriano  entro  le  scadenze

previste negli articoli seguenti, secondo il modello allegato (MODELLO A) al presente Regolamento;

2) La richiesta di contributo deve essere sottoscritta dal legale rappresentante e contenere:

a. i dati del soggetto richiedente, del legale rappresentante;

b. l’indicazione delle modalità di pagamento prescelta per l’erogazione del contributo e dati bancari;

c. il consenso al trattamento dei dati ai sensi del Codice della Privacy -D. Lgs. n. 196/2003;

d. la dichiarazione sostitutiva dei soggetti proponenti da cui risulti l’assoggettabilità o meno del contributo

alla ritenuta d’acconto del 4% di cui all’art. 28 del DPR n. 600/73;

e. la dichiarazione di essere a conoscenza delle norme che regolano la concessione dei contributi;

f. gli allegati indicati dai seguenti specifici articoli.

3) Ai sensi della L. n. 241/90 e ss.mm.ii il Comune provvederà a dare comunicazione dei motivi ostativi

all’accoglimento dell’istanza.

Art. 10 -Contributi ordinari

1) La domanda per ottenere contributi, nel rispetto dei criteri di cui all’articolo 6, inerenti l’attività ordinaria

del soggetto richiedente, deve essere presentata entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno, corredata di:

a. programma delle iniziative previste per l'anno successivo e descrizione delle finalità;

b. ultimo bilancio consuntivo;

c. atto costitutivo e statuto, elenco delle cariche, relazione sull'attività svolta;

d. elenco di altri soggetti pubblici o privati, che collaborano alla realizzazione del programma.

2) La concessione dei contributi ordinari compete alla Giunta Comunale ed avviene seguendo l'iter descritto

nel successivo art. 11, previa valutazione delle finalità dei soggetti richiedenti e sulla scorta dei criteri di cui

ai precedenti artt. 2 e 6.

Art. 11 -Procedura per la valutazione e concessione dei contributi

ordinari

1) Alla scadenza prevista dall’art. 10, il Settore competente per materia provvede ai seguenti adempimenti:



a. Esame dell’ammissibilità delle richieste di contributo pervenute e verifica della completezza formale. In

caso la domanda risulti incompleta o carente di taluno degli elementi richiesti, l'Ufficio provvede a richiedere

l'integrazione al soggetto richiedente, fissando un termine non inferiore a 10 giorni per l'integrazione, pena la

nullità.  I  termini  del  procedimento  riprendono  pertanto  a  decorrere  dalla  data  di  ricevimento  delle

integrazioni o dalla data di scadenza fissata, qualora non vengano presentate.

b. La concessione del contributo, o il diniego motivato, vengono comunicati per scritto ai richiedenti. In caso

di  diniego  della  concessione di  contributo,  prima dell’adozione del  provvedimento definitivo  verrà  data

comunicazione formale al richiedente, come previsto dall’art. 10 bis della Legge n. 241/1990 e ss. mm. ii. .

Art. 12 -Contributi straordinari

1)  In  caso  di  particolari  iniziative  occasionali  o  singoli  progetti  che  esulano  dall’attività  ordinaria  del

soggetto e che abbiano particolare rilevanza e interesse per la collettività, può essere presentata richiesta di

contributo, di norma, almeno 20 giorni prima dalla data d’inizio dell’attività proposta. Tale termine non si

applica per le iniziative che presentano caratteristiche di particolare snellezza e rilievo economico contenuto.

Il  Responsabile  del  Settore  competente  verificherà  la  completezza  della  richiesta  e  successivamente  la

sottoporrà  alla  decisione  della  Giunta  Comunale  che  determinerà  il  valore  del  contributo.  Il  contributo

concesso non potrà essere superiore al 70% delle spese previste per il progetto.

2) La richiesta (MODELLO B) di contributi per attività straordinarie dovrà essere corredata da:

a.  Relazione  illustrativa  dettagliata  dell’iniziativa/manifestazione  o  progetto  da  realizzare,  indicante  la

finalità  pubblica  o  di  interesse  pubblico,  la  rilevanza  (comunale  o  sovra  comunale)  data  o  periodo  di

svolgimento ed entità del contributo richiesto;

b. Preventivo di spesa dettagliato dell’iniziativa o progetto, analiticamente suddiviso per voci nonché degli

introiti di ogni tipo, compresi i contributi e/o le sponsorizzazioni di Enti pubblici o privati;

c. Atto  costitutivo  e  statuto,  ultimo  bilancio  approvato,  elenco  delle  cariche,  relazione,  possibilmente

documentata, sull’attività svolta dal soggetto, nel caso si tratti di soggetti giuridici.

4) Non sono ammesse richieste per iniziative già concluse.

5) Le richieste prive dei documenti indicati al comma 2 saranno respinte.

Art. 13 -Erogazione e rendicontazione dei contributi

1) La liquidazione del contributo ordinario e straordinario viene effettuata con la seguente modalità:

a. in unica soluzione a conclusione dell'iniziativa e previa presentazione di tutta la documentazione prevista

dal presente Regolamento, non oltre 60 giorni da tale data, di una relazione dettagliata sull’iniziativa svolta e

di un rendiconto economico delle spese sostenute accompagnate da pezze giustificative e dalle eventuali

entrate come da Modello allegato al presente Regolamento (MODELLO C).
b. Il Responsabile del Settore competente può richiedere la presentazione di documenti integrativi in merito

alla relazione e consuntivo richiesti, qualora lo ritenga opportuno.

Art. 14 –Decadenza

1) I soggetti assegnatari dei contributi di cui al presente regolamento, decadono dal diritto di ottenerli ove si

verifichi una delle seguenti condizioni:

a. non sia stata realizzata l’iniziativa o il progetto per il quale il contributo era stato concesso salvo cause di

forza maggiore;

b.  sia  stato sostanzialmente  modificato  il  programma.  In  questo  caso,  se  si  accerta  un'esecuzione  delle

iniziative  in  forma  ridotta,  si  può  consentire  l'erogazione  di  un  contributo  rimodulato  rispetto  a  quello

stabilito inizialmente.

CAPO III – VANTAGGI ECONOMICI



Art. 15 –Definizione

1) Per attribuzione di vantaggi economici si intende la fruizione occasionale e temporanea, in uso gratuito o a

canone agevolato, di beni mobili e immobili di proprietà ovvero nella disponibilità del Comune, nonché di

prestazioni di servizi gratuiti, ovvero a tariffe agevolate, e di  apporto lavorativo del personale dipendente

comunale,  su beni mobili, immobili e impianti di proprietà comunale durante l’orario di lavoro, sentito il

Responsabile del Settore interessato.

Art. 16 -Concessione in uso di beni mobili, immobili, servizi

1) Il Comune può concorrere alla realizzazione di iniziative e attività, poste in essere dai soggetti indicati

all'art. 2 del presente regolamento, anche con la concessione di vantaggi economici descritti al precedente

articolo in aggiunta o sostituzione del contributo economico.

2) Nella richiesta, allegata al presente Regolamento (MODELLO D), che deve essere presentata al Comune

almeno 60 giorni prima dello svolgimento dell’iniziativa, il soggetto deve indicare le date di inizio e termine

per l’uso dei beni mobili, immobili e servizi.

3) Con apposito Regolamento sarà determinato il canone d’uso dei beni e delle prestazioni di servizi. Fino

all’adozione di detto Regolamento il provvedimento concessorio e la quantificazione del canone compete

alla Giunta Comunale.

CAPO IV – PATROCINIO

Art. 17 -Definizione di patrocinio e principi generali

1)  Il  patrocinio  è  inteso  quale  attestazione  di  apprezzamento  e  riconoscimento  morale  del  Comune  di

Petriano alle iniziative di terzi ritenute meritevoli; è una forma simbolica di adesione con la quale il Comune

accorda il proprio sostegno con associazione di immagine, a singole iniziative di particolare valore rivolte

alla collettività promosse da soggetti  pubblici o privati indicati nell'art.  2 nei settori d'intervento previsti

nell'art. 3 del presente Regolamento.

2) Gli eventi patrocinati dal Comune devono essere coerenti con i principi e le finalità istituzionali dell’Ente

contenute nello Statuto Comunale.

3) Saranno privilegiate le richieste di patrocinio presentate per attività svolte nel territorio comunale. Le

richieste  di  patrocinio  per  attività  svolte  al  di  fuori  del  territorio  comunale  verranno  ammesse,  in  via

eccezionale nei casi in cui assumano un particolare rilievo istituzionale o rivestano comunque contenuti e

significati di interesse per la comunità di Petriano nei settori individuati dal presente Regolamento.

4) In caso di richiesta di  patrocinio presentata dai soggetti  previsti  dall'art. 2 aventi sede al  di fuori del

territorio comunale,  l'istanza,  fermo  restando i  requisiti  su  elencati,  sarà  valutata  solo  se  accompagnata

dall'atto costitutivo e statuto, ultimo bilancio approvato, elenco delle cariche e relazione sull'attività svolta

nell'ultimo anno.

5) Il patrocinio è oneroso quando comporta l’erogazione di contributi economici o concessione agevolazioni

economiche o la concessione in uso di beni, spazi o attrezzature comunali, oppure la riduzione o l’esenzione

della TOSAP o della tassa per le affissioni pubblicitarie relative all'iniziativa nelle misure stabilite dalla

legge (art. 20 del D.Lgs. 507/1993) se tali materiali promozionali non recano sponsorizzazioni o pubblicità.

In tutti gli altri casi il patrocinio è gratuito.

6) E' esclusa qualsiasi responsabilità propria del Comune in merito all’organizzazione e allo svolgimento

dell’iniziativa patrocinata ed è estraneo a qualsiasi rapporto od obbligazione che si dovesse costituire fra

l’ente o associazione a cui è concesso il patrocinio e terzi.

7) Il Comune di Petriano concede il patrocinio anche al fine di valorizzare le libere forme associative, ai

sensi dell’art. 8 del D. Lgs. n. 267/2000.

Art. 18 -Modalità di richiesta del patrocinio



1) La richiesta  di  patrocinio, come da modello allegato al  presente Regolamento  (MODELLO E)  deve

essere presentata almeno 20 giorni prima della manifestazione.

2) La richiesta di patrocinio deve essere sottoscritta dal legale rappresentante e deve contenere i dati del

soggetto richiedente, del legale rappresentante, il consenso al trattamento dei dati ai sensi del Codice della

Privacy, D. Lgs. 196/2003, oltre ai seguenti allegati:

a. Relazione illustrativa dettagliata dell’iniziativa/manifestazione da realizzare, indicante la finalità pubblica

o  l'interesse  pubblico,  la  rilevanza  (comunale  o  sovracomunale),  la  data  o  periodo  di  svolgimento  e

dichiarazione che la stessa non persegue finalità di lucro;

b. solo nel  caso di  patrocinio oneroso: atto costitutivo e statuto, ultimo bilancio approvato, elenco delle

cariche, relazione sull’attività svolta dal soggetto nell'ultimo anno.

Art. 19 -Modalità di concessione del patrocinio

1) La Giunta Comunale, in seguito all’istruttoria effettuata dal Responsabile del Settore competente, delibera

in merito alla decisione di  concedere o meno il patrocinio oneroso entro 30 giorni  dalla ricezione della

richiesta. Il patrocinio gratuito è concesso con provvedimento del Sindaco, entro 30 giorni dalla ricezione

della richiesta.

2) La concessione del patrocinio, o il diniego motivato, vengono comunicati per scritto ai richiedenti. In caso

di diniego della concessione di patrocinio, verrà data comunicazione formale al richiedente come previsto

dall’art. 10 bis della Legge n. 241/1990 e ss. mm. ii..

Art. 20 -Utilizzo del patrocinio

1) I promotori e gli organizzatori dell'iniziativa che ottiene il patrocinio, devono farne menzione in tutte le

forme di comunicazione e pubblicizzazione previste, apponendo la dicitura "con il patrocinio del Comune di

Petriano" e la stampa corretta dello stemma comunale.

2) Il  provvedimento di concessione del patrocinio può stabilire anche condizioni specifiche per l'utilizzo

dello stemma comunale, in relazione all'iniziativa patrocinata.

3) L'uso improprio o non autorizzato dello stemma e/o logo, o quando dall'uso stesso sia arrecato danno

all'immagine  del  Comune,  comporterà  l'immediata  revoca  del  patrocinio  con  atto  motivato.  Eventuali

responsabilità di natura civile, penale e fiscale derivanti dall'utilizzo improprio o non autorizzato, saranno ad

esclusivo  carico  del  soggetto  utilizzatore,  il  quale  terrà  sollevato  il  Comune  di  Petriano  da  ogni

responsabilità.

4) L'uso dello stemma e/o del logo del Comune associato ad iniziative private in modo da ingenerare la

convinzione nel pubblico che si tratti di iniziative del Comune, è punito con l'applicazione delle sanzioni

pecuniarie previste dall'art. 7 bis, comma 1, del T.U.E.L approvato con D. Lgs n. 267/2000.

CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21 – Entrata in vigore

1) Il presente Regolamento entrerà in vigore con l’esecutività della delibera di approvazione.


