
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI COMUNA LI A 

SOSTEGNO DELLE ATTIVITA’ CULTURALI, RICREATIVE, SOC IALI, 

SPORTIVE E AMBIENTALI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CAPO I 

DISPOSIZIONI GENERALI  

Art. 1 

Finalità 

L’Amministrazione Comunale di Cerreto Castello intende contribuire alla promozione 

culturale, sportiva, sociale ed ambientale della comunità locale, attraverso una politica 

di tutela e sviluppo delle attività culturali, sociali, sportive e della tutela ambientale. 

Art. 2 

Oggetto 

Per il conseguimento dell’obiettivo indicato, l’Amministrazione Comunale, sulla base 

delle risorse disponibili e tenuto conto dell’attuale quadro legislativo nazionale e 

regionale che regola gli interventi ed il funzionamento nel settore della cultura, dello 

sport, del tempo libero, delle attività sociali e della tutela ambientale individua un 

piano di interventi finalizzato a: 

a) Sostenere gli interventi e le attività rivolti alla tutela e valorizzazione del 

patrimonio storico artistico e ambientale del territorio comunale; 

b) Promuovere la diffusione e sostenere la produzione delle attività culturali, 

sociali e sportive; 

c) Sostenere gli enti e/o le associazioni che attraverso l’opera dei loro aderenti 

promuovano interventi finalizzati ad arginare situazioni di disagio sociale; 

d) Intervenire con contributi finanziari e/o altre forme di sostegno (strutture, sedi 

comunali per lo svolgimento delle attività, collaborazione organizzativa, 

patrocinio etc) nei confronti di associazioni o enti che svolgono la loro attività 

nell’ambito di tale piano di intervento. 

CAPO II 

BENEFICI CONCESSI  

Art. 3  

Benefici concessi 

Durante l’anno le associazioni a carattere locale e/o sovracomunale, altri soggetti 



pubblici o privati che operano, senza scopo di lucro e localmente (d’ora in poi 

richiedenti) per le finalità di cui all’articolo 2, possono inoltrare all’Amministrazione 

Comunale richieste dì contributo per attività e/o interventi di carattere culturale, 

sociale, sportivo, del tempo libero e ambientali, nonché per l’attività gestionale.  

L’Amministrazione Comunale avrà la facoltà di concedere contributi sia finalizzati a 

sostenere attività specifiche, che per l’attività gestionale delle associazioni presenti sul 

territorio comunale. 

L’Amministrazione Comunale, su richiesta, potrà concedere il patrocinio per iniziative  

e manifestazioni specifiche. 
Art. 4 
Contributi per l’attività gestionale 

I contributi per l’attività gestionale potranno essere concessi una volta l’anno, come 

incentivo all’opera sociale, culturale, sportiva, di animazione e aggregazione svolta 

dai richiedenti nei confronti della popolazione. 

Il contributo è erogato su domanda firmata dal legale rappresentante dell’associazione, 

degli enti o del comitato da cui risulti: 
I. per le associazioni sportive ed i comitati: 

a) iscrizione alla Federazione di appartenenza; 

b) numero degli iscritti; 

c) attività svolta nell’anno in cui si formula la domanda; 

d) programma di attività per l’anno successivo; 

e) finalità di promozione delle attività sportive nei confronti di diverse categorie. 
II. per le associazioni, enti di tipo culturale, sociale, ambientale: 

a) specificazione  delle caratteristiche (obiettivi, scopo sociale, etc.);  

b) attività svolta nell’anno in cui si formula la domanda; 

c) programma di attività per l’anno successivo; 

d) numero di iscritti. 

L’istanza di contributo deve essere corredata dal bilancio/rendiconto dell’associazione 

o ente richiedente, riferito all’anno solare precedente a quello di presentazione 

dell’istanza.  

E’inoltre richiesto di presentare, una sola volta, lo Statuto dell’associazione o ente, 

che dovrà essere ripresentato qualora vengano apportate modifiche allo stesso. 

Il contributo concesso verrà liquidato in seguito alla presentazione di documenti che 

attestino le spese sostenute per un importo complessivo almeno pari all’ammontare 



del contributo richiesto. 

lI termine per la presentazione dei documenti di cui al punto precedente è di 9 (nove) 

mesi dalla data di comunicazione di concessione del contributo, pena la perdita del 

beneficio ottenuto. 

In via eccezionale, l’Amministrazione Comunale potrà erogare il contributo ai 

richiedenti che, per valide ragioni, non sono in grado di presentare documenti 

giustificativi, fiscali, delle spese sostenute, ma presentano autocertificazione delle 

stesse e relazione dettagliata dell’attività svolta. 
Art. 5 
Contributi Specifici  

I contributi specifici sono concessi su domanda firmata dal legale rappresentante 

dell’associazione e/o ente richiedente da cui risulti: 

a) specificazione del tipo di intervento richiesto (finanziario o altro vantaggio: utilizzo 

di sedi comunali, patrocinio, collaborazione organizzativa, etc.); 

b) il bisogno e l’interesse pubblico perseguito; 

c) il piano finanziario dell’iniziativa, con la specificazione dei mezzi di 

finanziamento collegati, compresi eventuali contributi concessi da altri soggetti. 

Il contributo concesso verrà liquidato su presentazione di apposito rendiconto 

economico, corredato dei documenti che attestino le spese effettivamente sostenute e 

di una relazione sulle attività svolte. 

La documentazione summenzionata dovrà essere presentata entro 9 mesi dalla 

conclusione dell’iniziativa, pena la perdita del beneficio ottenuto. 

Il contributo concesso dall’Amministrazione Comunale dovrà essere reso 

pubblicamente noto dal soggetto che lo ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali 

provvederà alla promozione dell’iniziativa; a tal fine potrà utilizzare lo Stemma 

comunale ed, eventualmente, gli altri loghi comunicati dall’Amministrazione. 

Art. 6 
Concessione di patrocinio. 

lI patrocinio di manifestazioni e iniziative deve essere richiesto dal soggetto 

organizzatore, anche un singolo cittadino, di norma almeno trenta giorni prima della 

data prevista per l’iniziativa, ed è concesso formalmente dall’Amministrazione 

Comunale. 

La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari diretti od agevolazioni 

a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso; per gli stessi deve essere 



presentata apposita istanza con le modalità del presente Regolamento. 

La concessione del patrocinio comporta una riduzione del 50% sul pagamento delle 

tasse di affissione nel territorio comunale. 

Unitamente al patrocinio, potrà essere concesso, qualora venisse richiesto, l’utilizzo 

gratuito di sale o spazi di proprietà del Comune da specificarsi nel provvedimento di 

concessione. 

Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto 

che lo ha ottenuto, con le medesime modalità stabilite all’art. 5 ultimo comma . 

Art. 7 

Occupazione spazi ed aree pubbliche 

La concessione di un contributo e/o di un patrocinio comporta l’esenzione dal 

pagamento della tassa per l’occupazione spazi ed aree pubbliche. ( Per ottenere 

l’autorizzazione all’occupazione si dovrà presentare separata istanza secondo quanto 

stabilito dal regolamento Comunale TOSAP.) 

Art. 8 

Assolvimento obblighi di legge 

In entrambi i casi previsti agli articoli  5 e 6, l’Amministrazione Comunale non si 

assume responsabilità alcuna circa lo svolgimento dell’iniziativa e/o manifestazione; 

resta infatti a carico del soggetto organizzatore l’assolvimento di tutte le prescrizioni 

previste dalla normativa vigente (pratiche SIAE, richiesta autorizzazioni per 

svolgimento di pubblici spettacoli, etc.). 

Art. 9 

Istruttoria 

L’Ufficio competente del Comune cura l’istruttoria preliminare delle pratiche, 

verificando la documentazione presentata, vagliando la rispondenza delle attività o 

iniziative oggetto della richiesta di contributo alle finalità generali delineate 

dall’Amministrazione Comunale. 

Non saranno prese in considerazione le domande incomplete. 

Il Sindaco e/o gli Assessori competenti formulano la proposta del piano di intervento 

di cui all’art. 2 del presente regolamento e, se non già previste dal detto piano o in 

altro atto fondamentale, eventuali altre proposte di assegnazioni dei contributi. Queste, 

saranno sottoposte al parere consultivo della Giunta Comunale, fatte salve le 

inderogabili competenze dei Dirigenti e degli altri organi comunali, come previste 



dalla legge. 

Le proposte di concessione di patrocinio sono deliberate dalla Giunta Comunale.. 

 

 

Art. 10 

Vincolo del bilancio di previsione 

Per ogni esercizio finanziario qualsiasi contributo non potrà essere erogato 

anteriormente all’approvazione del bilancio di previsione. 

 


