
REGOLAMENTO  PER  LA  CONCESSIONE  DI  CONTRIBUTI  E  ALTRI  VANTAGGI
ECONOMICI

Articolo 1 – Ambito di applicazione

1. Il  presente  regolamento,  in  attuazione  dell’articolo  12  della  legge  7  agosto  1990  n.  241,

stabilisce i criteri e le modalità per la concessione di contributi e di altri vantaggi economici.

2. Le norme del presente regolamento non si applicano:

a) ai contributi, comunque denominati, erogati a soggetti a cui il Comune partecipa;

b) ai  contributi,  comunque denominati,  erogati  dal  Comune nell’esercizio  di  funzioni  delegate,
anche impiegando risorse trasferite allo scopo da altri soggetti pubblici, ovvero nel caso in cui sia
prevista una quota di cofinanziamento comunale. Il presente regolamento non si applica ai fondi
finalizzati provenienti da soggetti esterni;

c) alle somme, comunque qualificate, erogate dal Comune a titolo di corrispettivo o di rimborso
spese, a causa di rapporti di natura pattizia, anche nel caso in cui queste risultino finalizzate a
promuovere o organizzare iniziative e/o eventi in collaborazione con altri soggetti;

d) alle somme, comunque qualificate, erogate ad altri soggetti pubblici a titolo di partecipazione a 
iniziative da questi promosse, organizzate e gestite;

e) ai contributi e ai vantaggi economici, comunque denominati, relativi a materie e ambiti specifici,
disciplinati da disposizioni comunitarie, statali, regionali e comunali;

f) ai contributi e ai vantaggi economici erogati a persone fisiche per finalità socio assistenziali;

g) ai contributi e vantaggi economici alle scuole per funzioni istituzionali;

h) alle quote associative;

i) ai contributi in conto capitale.

3. Agli ambiti esclusi dall’applicazione del presente regolamento si applicano i principi generali

della materia.

4.  Restano  salve  le  disposizioni  relative  a  esenzioni,  agevolazioni,  tariffe  e  prezzi  agevolati,
fruizioni gratuite di prestazioni, servizi e beni mobili ed immobili di proprietà del Comune, contenute
nei vigenti regolamenti comunali di settore.

Articolo 2 – Principi

1. La concessione di contributi e di altri vantaggi economici oggetto del presente regolamento è

fondata sul principio di sussidiarietà, di cui all’articolo 118 della Costituzione, ed è finalizzata a
favorire  l'autonoma iniziativa  dei  cittadini,  singoli  e  associati,  per  lo  svolgimento  di  attività  di
interesse generale.
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2. Attraverso  le  norme  del  presente  regolamento,  il  Comune  garantisce  anche  il

contemperamento di tale principio con le esigenze di razionalizzazione dell’impiego delle risorse
pubbliche attraverso:

• una migliore distribuzione temporale dei progetti onde evitare dannose sovrapposizioni;

• una  migliore  distribuzione  delle  risorse  date  in  base  al  diverso  peso  delle  proposte
presentate;

• la razionalizzazione delle forme di pubblicità degli eventi.

3. Le norme del presente regolamento si ispirano ai principi di efficienza, efficacia, pubblicità e

trasparenza dell’azione amministrativa,  nonché ai principi  generali  in materia di semplificazione
amministrativa, imparzialità e parità di trattamento.

4. Le  norme  del  presente  regolamento  devono  essere  interpretate  alla  luce  della  normativa

comunitaria, statale e regionale e si considerano automaticamente e tacitamente abrogate con
l’entrata in vigore di norme in contrasto. 

Articolo 3 – Definizioni

1. Ai fini e per gli effetti del presente regolamento si intendono per:

a) Contributi ordinari: somme di denaro erogate a sostegno di attività esercitate dal soggetto

richiedente sulla base della programmazione annuale.

b) Contributi straordinari: somme di denaro erogate a sostegno di particolari eventi e iniziative a

carattere  straordinario  e  non  ricorrente,  organizzate  sul  territorio  comunale,  e  giudicate
dall’Amministrazione di particolare rilievo.

c) Collaborazioni: realizzazione di un'iniziativa insieme ad altri soggetti o enti pubblici o privati in

qualità di co-promotore, con conseguente assunzione di responsabilità solidale. Le collaborazioni
sono  approvate  con  determina  del  dirigente  del  servizio  comunale  competente,  con  la
sottoscrizione di apposito disciplinare,  cofirmato dalle parti,  nel quale sono dettagliati  i  rapporti
finanziari e di collaborazione, nonché le specifiche responsabilità di ciascuno.

d)  Patrocini:  il  patrocinio  rappresenta  il  riconoscimento da parte  del  Comune del  particolare

valore  sociale,  morale,  culturale,  celebrativo,  educativo,  sportivo,  ambientale,  scientifico  ed
umanitario, di un’iniziativa che si svolge sul territorio, per la quale i promotori abbiano avanzato
richiesta  espressa,  non  assumendo  alcuna  responsabilità  sull’iniziativa  stessa.  Il  patrocinio  è
concesso, in via eccezionale, anche per attività che si svolgono al di fuori del territorio, purché
siano  ritenute  di  particolare  rilievo.  Il  patrocinio  è  concesso  sempre  ed  esclusivamente  con
riferimento all’iniziativa o all’opera specifica per la  quale esso è richiesto e solo per il  periodo
corrispondente all’iniziativa o alla durata dell’opera. Il patrocinio può essere concesso in relazione
a  singole  iniziative  o  per  gruppi  di  iniziative  quali  per  esempio  rassegne  composte  da  più
appuntamenti o eventi.

2. Il sostegno dell’amministrazione consiste nella concessione di: 
a) contribuzioni in denaro;
b) concessioni gratuite in uso precario di beni mobili o immobili;
c) fornitura di beni o servizi;
d) interventi del tipo indicato nelle sopraddette voci o anche diretti alla presentazione di opera
dell'ingegno nei settori di intervento o a realizzare conferenze e simili negli stessi campi;
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     e) distribuzione gratuita di materiale  divulgativo  e didattico (libri, opuscoli, manifesti, depliant,
ecc.   acquistati od elaborati dal Comune a fini  divulgativi  e didattici).

3. Sul materiale promozionale (manifesti, volantini, ecc.) di eventi organizzati attraverso contributi,
collaborazioni e patrocini deve essere ben visibile lo stemma del Comune con scritta ed epigrafe
sopra  allo  stemma  stesso:  “Con  il  contributo/patrocinio  del  Comune  di  San  Giovanni  in
Persiceto”/“In collaborazione con il Comune di San Giovanni in Persiceto”.

Articolo 4 – Settori di intervento

1.  La  concessione  di  contributi,  di  altri  vantaggi  economici  e  dei  patrocini  è  ammessa
relativamente alle  seguenti aree tematiche di intervento, 

A. Assistenza sociale  quali interventi e servizi sociali, servizi finalizzati alla gestione di attività
socio-assistenziali e per l’avvio alla gestione di iniziative di promozione ed educazione sociale, per
attività di inclusione  sociale rivolta a categorie svantaggiate; 

B. Sanità quali interventi di promozione e valorizzazione di attività socio-sanitarie;

C.  Filantropia  e  promozione del  volontariato quali  attività  di  promozione  e  diffusione  della
cultura del  volontariato,  servizi  strumentali  ad enti  del  Terzo  settore,  beneficenza,  sostegno a
distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti 9 a persone svantaggiate;

D.  Ambiente  promozione  e  valorizzazione  dei  beni  ambientali  quali  interventi  e  servizi
finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e valorizzazione del
patrimonio del paesaggio, protezione civile, nonché la tutela degli animali;

E. Cultura, promozione e valorizzazione dei beni culturali, storici, artistici e tradizioni locali
quali interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale; 

F.  Formazione,  istruzione e ricerca  quali  educazione,  istruzione e formazione professionale,
formazione universitaria  e post  universitaria,  ricerca scientifica  di  particolare interesse sociale,
formazione extra scolastica;

G. Sport finalizzato a scopo solidaristico e sani stili di vita quali interventi a favore di soggetti
svantaggiati, interventi di promozione di sani stili di vita comprendenti la corretta alimentazione e il
movimento;

H. Sport quali organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

I. Sviluppo Economico e coesione sociale quali organizzazione e gestione di attività turistiche di
interesse  sociale,  culturale  o  religioso,  agricoltura  sociale,  riqualificazione  di  beni  pubblici
inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata, attività che promuovono il  territorio in
senso ampio;

L. Tutela dei diritti quali promozione e cultura della legalità, promozione e tutela dei diritti umani,
civili,  sociali  e  politici,  nonché a diritti  dei  consumatori  e  degli  utenti  delle  attività  di  interesse
generale, promozione della pari opportunità;

M. Cooperazione e solidarietà internazionale, pace e pluralismo delle culture e solidarietà
dei  popoli  quali  cooperazione allo  sviluppo,  attività  svolte  nell’ambito  e  a  favore  di  filiere  del
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commercio equo e solidale, promozione della cultura della pace tra i popoli, della non violenza (e
della difesa non armata).

Articolo 5 – Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare di contributi e di altri vantaggi economici i seguenti soggetti, che operano

nell’ambito degli specifici settori di intervento di cui all'articolo 4:

a) Pubbliche Amministrazioni ed enti pubblici in genere;

b) enti   ed  organizzazioni   che   tutelano  interessi   pubblici   di   rilevanza   nazionale   ed
internazionale con ricadute locali;

c) associazioni  e  fondazioni  che abbiano la  sede o  che svolgano la  loro  attività  sul  territorio
comunale;

d) libere forme associative, associazioni non riconosciute e comitati, che abbiano la sede o che
svolgano la loro attività sul territorio comunale da almeno tre anni (fiscalmente registrate);

e) altri soggetti privati non aventi scopo di lucro, che abbiano la sede principale o decentrata o che
svolgano la loro attività sul territorio comunale.

2. Non possono beneficiare di contributi e di altri vantaggi economici i seguenti soggetti:
a) partiti politici;
b) organizzazioni sindacali;
c) associazioni di datori di lavoro;
d) associazioni professionali e di categoria;
e) associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva di interessi economici degli associati.

Articolo  5  bis  –  Dichiarazioni  esplicite  di  rispetto  dei  valori  e  principi  fondanti  della
Costituzione Italiana:

1. Per poter beneficiare dei patrocini di cui al successivo art. 10, dei contributi ed altri vantaggi
economici di cui ai successivi artt. 6, 8 e 13 e la concessione delle sale civiche ed attrezzature
comunali  anche a titolo oneroso,  i  richiedenti  debbono sottoscrivere  la dichiarazione contenuta
nella modulistica della richiesta con la quale si impegnano:
a) ad osservare le specifiche norme legislative e regolamentari relative alle attività che verranno
poste in  essere sullo  spazio  pubblico  richiesto,  la  Costituzione della  Repubblica  Italiana ed in
particolare  la  XII  Disposizione  transitoria  e  finale,  comma  1  che  recita:  “E’  vietata  la
riorganizzazione, sotto qualsiasi forma del disciolto partito fascista”, la Legge 20 giugno 1952 n.
645  “Norme  di  attuazione  della  XII  Disposizione  transitoria  e  finale  (comma  primo)  della
Costituzione” e del Decreto legge 26 aprile 1993 n. 122, convertito nella Legge 25 giugno 1993 n.
205 “Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa”; 
b)  a perseguire finalità meritevoli  di  interesse per il  Comune e che l’attività che verrà posta in
essere non è in contrasto con norme di legge e regolamentari e non viola il decoro delle cose e
delle  persone,  senza distinzione alcuna,  per  ragioni  di  razza,  di  colore,  di  sesso,  di  lingua,  di
religione,  di  opinione politica  o di  altro genere,  di  origine nazionale o sociale,  di  ricchezza,  di
nascita o di altra condizione.”
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Articolo 6 – Concessione di contributi ordinari

1. La Giunta Comunale, con l’approvazione del PEG relativo all’esercizio, stabilisce la somma da

destinare alla  concessione di contributi  definendo le  linee guida per  l’erogazione dei  contributi
annuali.

2. Entro il  31 luglio di  ogni anno, le strutture comunali  competenti nei vari  settori di intervento

adottano e pubblicano un bando per la concessione di contributi ordinari.

3. Nel bando devono essere indicati almeno:

a) l’ambito di intervento per il quale è previsto il contributo;

b) l’ammontare della somma a disposizione per il contributo;

c) i soggetti che possono presentare la richiesta e i relativi requisiti di partecipazione;

d) le modalità e i termini di presentazione delle richieste;

e) la natura del contributo, ovvero se il contributo si concretizza solo in una erogazione di denaro o

anche in altri vantaggi economici, ai sensi dell’articolo 17;

f) i criteri che verranno seguiti per l'assegnazione del contributo;

g) le modalità di erogazione del contributo e della sua rendicontazione.

4. Il bando va pubblicato all’albo pretorio del comune e pubblicato e diffuso attraverso il sito del

Comune.

5. I contributi ordinari vengono concessi dall’Area competente per materia con  determinazione

dirigenziale.

6. Il  provvedimento  di  cui  al  comma  precedente  deve  essere  adottato  entro  45  giorni  dalla

scadenza del termine di presentazione delle richieste.

7. Con il provvedimento di cui al comma 6 può essere concesso un contributo di importo minore

rispetto alla richiesta presentata, tenuto conto della programmazione delle attività o in relazione
alle risorse a disposizione.

8. Per la valutazione delle richieste di contributo, può essere nominata una Commissione tecnica

composta da soggetti competenti nel settore di intervento oggetto di contributo. L’ammontare del
contributo  concesso  non  può  superare  la  differenza  negativa  tra  le  entrate  e  le  uscite  del
programma di attività ammesso a contributo.

Articolo 7 – Criteri per la concessione dei contributi ordinari

1. Nella  concessione  e  quantificazione  dei  contributi  ordinari  da  erogare  ai  richiedenti,  sono
adottati i seguenti criteri, anche non cumulativi:

- livello di coinvolgimento dell'interesse pubblico;

- grado di rilevanza territoriale dell’attività;

- livello di coerenza con le linee programmatiche dell’Amministrazione;

- quantità e qualità delle attività e delle iniziative programmate;

- originalità e innovazione delle attività e delle iniziative programmate nell’ambito del settore di
intervento;
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- livello  di  prevalenza  dell’autofinanziamento  rispetto  ad  altre  forme  di  sostegno,  non  solo
finanziario, da parte di altri soggetti pubblici;

- capacità di proporre un progetto in aggregazione fra più associazioni e/o soggetti;

- quantità di  lavoro svolto o da svolgersi direttamente da parte del soggetto richiedente per lo

svolgimento dell’attività programmata e relative modalità di svolgimento;

- quantità  di  lavoro  svolto  o  da  svolgersi  da  parte  di  volontari  per  lo  svolgimento  dell’attività
programmata;

- gratuità o meno delle attività programmate.

- accessibilità alle persone diversamente abili.

2. Nell’adozione dei bandi di cui all’articolo 6, possono essere previsti, in aggiunta a quelli previsti

nel comma precedente, ulteriori criteri di valutazione resi necessari dalla specificità dei vari settori
di intervento.

Articolo 8 – Concessione di contributi straordinari

1. I contributi straordinari sono concessi dalla Giunta Comunale con propria deliberazione, anche

in deroga al precedente articolo 5, solo per particolari attività e iniziative dirette alla valorizzazione
della vita sociale della cittadinanza.

2. A questo scopo, i soggetti interessati devono presentare una domanda alla struttura comunale

competente per il settore di intervento per il quale è richiesto il contributo straordinario, almeno 30
giorni prima dello svolgimento dell’iniziativa.

3. La richiesta deve contenere:

a) l’indicazione di  luoghi,  date,  orari  e  durata dell'iniziativa,  gratuità  o meno per  il  pubblico  e

sussistenza di altre forme di sostegno pubblico;

b) una  dettagliata  descrizione  dell’iniziativa,  dalla  quale  risultino  chiaramente  gli  scopi  che  si

intendono perseguire e la capacità dell’iniziativa di attrarre e promuovere l’interesse verso la città;

c) il tipo di contributo o altro vantaggio economico richiesto;

d) il programma dell’iniziativa e il relativo quadro economico, da cui risultino le spese previste e le 

risorse con le quali il richiedente intende farvi fronte.

4.  Il  servizio  competente  verifica  la  regolarità  della  domanda  e  la  completezza  della
documentazione. Nel caso in cui la domanda risulti irregolare o la documentazione incompleta, il
servizio competente, entro dieci giorni dal ricevimento della stessa, impone al soggetto richiedente
la regolarizzazione della domanda o l’integrazione della documentazione, assegnando allo scopo
un termine perentorio. In tal  caso il  termine per la conclusione del procedimento è sospeso e
riprenderà a decorrere a seguito della regolarizzazione della domanda o dell’integrazione della
documentazione.

5. Nel caso in cui la domanda non sia regolarizzata o la documentazione non sia integrata nel

termine, la richiesta di contributo straordinario viene archiviata senza ulteriore comunicazione.

6. La Giunta Comunale decide in ordine alla concessione del contributo tenuto conto:

- della rilevanza territoriale, sociale e culturale dell’iniziativa proposta;

- della capacità dell’iniziativa di promuovere l’immagine, in tutte le sue manifestazioni, della città;
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- dell’originalità e della novità dell’iniziativa proposta;

- della sussistenza di altre forme di sostegno, non solo finanziario, provenienti da altri soggetti
pubblici;

- gratuità o meno dell’iniziativa.

7.  Nella  motivazione della deliberazione di  concessione del contributo deve essere dato conto
delle valutazioni effettuate.

8. L’ammontare  del  contributo  concesso  non  può  superare  l’80%  della  spesa  complessiva

effettivamente sostenuta e, comunque, non può superare la differenza tra le entrate e le uscite
dell’iniziativa ammessa a contributo.

Articolo 9 – Obblighi dei beneficiari

1. I beneficiari hanno l’obbligo di utilizzare i contributi e gli altri vantaggi economici esclusivamente

per le attività e le iniziative per cui sono stati concessi.

2. I beneficiari hanno l’obbligo di pubblicizzare la concessione dei contributi e degli altri vantaggi

economici da parte del Comune per lo svolgimento delle attività e delle iniziative. A questo scopo,
tutto il materiale pubblicitario relativo alle attività e alle iniziative deve recare la seguente dicitura:
“con il contributo/patrocinio/collaborazione del Comune di San Giovanni in Persiceto”.

3. Nel caso di modifiche parziali del progetto, il beneficiario assume l'obbligo di comunicazione 

immediata al Comune.

Articolo 10 – Concessione di patrocini 

1. La concessione del patrocinio spetta al Sindaco.

2. Il  patrocinio può essere concesso, con provvedimento del Sindaco adeguatamente motivato,
anche per iniziative con profili commerciali purché di particolare rilevanza per la comunità locale o
comunque finalizzate a portare in termini positivi l’immagine del comune. La motivazione pone in
evidenza i vantaggi per l’Amministrazione e per la comunità locale derivanti dall’associazione della
propria immagine all’iniziativa patrocinata.

3.  Il  Sindaco  può  in  ogni  caso  revocare  il  patrocinio  a  un’iniziativa  quando  gli  strumenti
comunicativi  della stessa o le modalità di  svolgimento dell’evento possano risultare incidenti  in
modo negativo sull’immagine del Comune.

4. I soggetti interessati ad ottenere per una propria iniziativa il patrocinio, presentano istanza, di
norma con almeno trenta giorni di anticipo dalla data di inizio dell’evento, al Sindaco.

5.  L’istanza  deve  obbligatoriamente  contenere  una  relazione  sintetica  che  espliciti  i  seguenti
elementi:
a) dati relativi all’Ente/Associazione richiedente, Legale Rappresentante, indirizzi;
b) luogo e durata, natura, finalità, programma e modalità di svolgimento dell’iniziativa;
c) altri soggetti e/o privati coinvolti nell’organizzazione dell’iniziativa;
d) altri soggetti pubblici e/o privati a cui viene richiesto patrocinio;
e) impatto potenziale dell’iniziativa sulla comunità locale e in altri contesti;
f) principali strumenti comunicativi utilizzati per la pubblicità dell’iniziativa;
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g) materiale promo-pubblicitario relativo ad iniziative analoghe prodotto dal richiedente, qualora
esistente.

Articolo 11 – Erogazione dei contributi ordinari

1. I  contributi  ordinari  sono  liquidati  entro  90  giorni  dal  ricevimento  della  documentazione  di

rendicontazione così come previsto nel comma successivo.

2. A questo scopo, i soggetti beneficiari, entro 90 giorni dallo svolgimento dell’iniziativa o dalla

conclusione  dell’attività  per  cui  si  chiede  il  contributo,  a  pena  di  decadenza  dal  contributo
concesso, devono presentare al/alla dirigente competente:

a) relazione  illustrativa  sullo  svolgimento  delle  attività  per  le  quali  è  stato  concesso  il

contributo e il grado di raggiungimento degli obiettivi;

b) rendicontazione economica dell’iniziativa o dell’attività oggetto del contributo, dalla quale

risulti la specifica destinazione del contributo; (es. altre spese)

c) copia delle fatture e dei documenti di spesa intestate al beneficiario, o ai beneficiari;

d) attestazione dell'avvenuto pagamento delle fatture e dei documenti di spesa (quietanza).

La mancata presentazione della  documentazione di  cui  al  presente comma entro il  termine
previsto  comporta la decadenza dal contributo e l’impossibilità di ottenere contributi ordinari per
i tre anni successivi.

3. Nel caso in cui le attività o le iniziative ammesse a contributo siano realizzate in forma parziale,

il  Responsabile  della  struttura  competente,  con  proprio  provvedimento,  riduce  il  contributo
concesso.

4. Al contributo si applica la ritenuta nei casi previsti dalla normativa vigente.

5.  E’  ammessa  la  liquidazione  di  parte  del  contributo  in  relazione  allo  stato  di  avanzamento
dell’attività oggetto dello stesso, sulla base della presentazione della documentazione di cui al
comma 2 del presente articolo. 

Articolo 12 – Erogazione dei contributi straordinari

1. Per l’erogazione dei contributi straordinari, i soggetti beneficiari, entro 90 giorni dalla data di

svolgimento dell’evento o della manifestazione ammessa a contributo, a pena di decadenza dal
contributo concesso, devono presentare alla struttura competente:

1) una relazione illustrativa sullo svolgimento dell’evento o della manifestazione per cui è stato

concesso il contributo;

2) la rendicontazione delle entrate e delle spese, distinte per singole voci;

3) copia delle fatture e dei documenti di spesa.

2. I  contributi  straordinari  sono liquidati  con provvedimento del/della  Responsabile  del  servizio

competente entro i 90 giorni successivi.
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3. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 1 entro il termine previsto

comporta la decadenza dal contributo e l’impossibilità di ottenere contributi straordinari per i tre
anni successivi.

4. Al contributo si applica la ritenuta nei casi previsti dalla normativa vigente.

5. E’  ammessa la  liquidazione  di  parte  del  contributo  in  relazione allo  stato  di  avanzamento

dell’attività oggetto dello  stesso, sulla base della  presentazione della  documentazione di  cui al
comma 1 del presente articolo. 

Articolo 13 – Benefici connessi al patrocinio

1. La concessione del patrocinio comporta di norma come beneficio, per le associazioni e i comitati
iscritti all’Elfa del Comune, l’uso gratuito dei locali e delle attrezzature richieste per l’iniziativa, salvo
quanto stabilito nel Regolamento per la concessione in uso temporaneo del teatro comunale. Per
gli altri soggetti beneficiari del patrocinio, l’uso gratuito dei locali e/o delle attrezzature può essere
riconosciuto tenendo conto della rilevanza dell’iniziativa.

2. Per l’eventuale riduzione/esenzione del canone per l’occupazione di suolo pubblico e della tassa
per le affissioni pubblicitarie relative all’iniziativa patrocinata, viene fatto rinvio a quanto previsto dai
rispettivi regolamenti comunali in materia.

3.  Qualora la  domanda di  patrocinio  sia associata ad  un’istanza per  l’ottenimento  di  forme di
sostegno finanziario, quali contributi o sovvenzioni, trovano applicazione, a seconda dei casi, gli
articoli 6 o 8 del presente regolamento.

Articolo 14 – Decadenza

1. Il  Beneficiario decadrà dal diritto di assegnazione del contributo/vantaggio economico ove si
verifichi una delle seguenti condizioni:

A - riscontro di irregolarità, falsità e/o dichiarazioni mendaci nella documentazione presentata a
corredo della proposta progettuale; 
B - non sia stata realizzata in tempo utile l’iniziativa per la quale il sostegno era stato accordato, né
sia stata richiesta e concordata con l'Ente erogante una data per il recupero dell’evento;
C - non venga presentata nei termini la documentazione di rendicontazione consuntiva;
D - l’Associazione/Ente richiedente presenti una situazione debitoria nei confronti del Comune,
fatta salva la possibilità per l’Ente di recuperare, previo accordo scritto, il credito contestualmente
al pagamento del contributo;
E - sia stato modificato in maniera rilevante il programma dell’iniziativa.
E’ fatta salva per le Associazioni la possibilità di fruire di contribuiti in forma ridotta, ricalcolati in
misura proporzionale al programma così come risultante dalle piccole variazioni intervenute.
Nel  caso  di  contributi  già  erogati  parzialmente  o  totalmente  e  si  verifichi  una delle  cause di
decadenza  sopra  esposte,  si  procederà  al  recupero  delle  somme  liquidate  secondo  le
disposizione di Legge;
F - violazione della normativa vigente in materia di sicurezza e tutela del lavoro e dei lavoratori e/o
mancato adempimento degli obblighi relativi alle autorizzazioni necessarie per lo svolgimento di
manifestazioni  di  pubblico  spettacolo,  sia  relativamente  alla  specifica  attività  che  si  intende
realizzare (es. somministrazione di alimenti e bevande, attività rumorose, occupazione di suolo
pubblico, etc.);
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G  -  espressa  rinuncia  da  parte  del  soggetto  proponente  il  progetto  al  contributo/vantaggio
economico accordato.
2. I soggetti proponenti, se dovuto in base alla normativa, dovranno dotarsi autonomamente, a
propria  cura  e  spese,  di  tutte  le  autorizzazioni  amministrative  e/o  licenze  necessarie  alla
realizzazione della proposta progettuale presentata, anche in merito allo sfruttamento del diritto
d’autore,  rispondendo,  di  conseguenza,  direttamente  agli  organi  competenti  in  materia  di
autorizzazioni/licenze, sanità, sicurezza, inquinamento acustico, SIAE, ENPALS, etc.;

Articolo 15 – Concessione delle sale civiche ed attrezzature

1. La concessione delle sale civiche comunali  e delle attrezzature è di norma a titolo oneroso

secondo le tariffe  stabilite da apposita deliberazione di Giunta comunale.

2. Il corrispettivo per la concessione in uso di locali è determinata in base ai seguenti criteri:
a) copertura dei costi di gestione e della valutazione dell’immobile secondo il criterio reddituale
patrimoniale;
b) diversificazione del corrispettivo in base alla finalità dell’utilizzo.

3. L’utilizzo di locali ed attrezzature di proprietà comunale è riservato in via prioritaria ad iniziative e
manifestazioni di carattere istituzionale promosse o patrocinate dall’Amministrazione comunale.

4. Qualora ve ne sia la disponibilità e fermo restando che la data di presentazione della domanda
costituisce titolo di  preferenza,  i  locali  e le  attrezzature di proprietà comunale possono essere
concessi a pagamento ad enti, associazioni o altri soggetti, nonché a gruppi di cittadini che ne
facciano richiesta per iniziative di carattere culturale,  sociale, educativo, sportivo e ricreativo di
particolare rilevanza, o per altri fini legali, in conformità a quanto disposto dai successivi articoli.

5.  I locali di proprietà comunale non vengono concessi per utilizzi a scopo commerciale o di lucro
fatta eccezione per alcune sale che, per le loro caratteristiche, risultano compatibili a tali utilizzi. I
locali concedibili a scopo commerciale o di lucro vengono individuati con atto di Giunta Comunale.

6. Quando l’utilizzo di un locale e di attrezzature, ivi compreso il teatro comunale, viene richiesto
da parte di gruppi, organizzazioni di volontariato, associazioni ed altre realtà che siano riconducibili
all’area del “Terzo Settore” al corrispettivo vigente si applica una riduzione non superiore al 50%.

7. In campagna elettorale la concessione dei locali di proprietà comunale per manifestazioni in
qualunque  modo  collegate  a  gruppi  e  partiti  politici  o  a  singoli  candidati  è  disciplinata  dalla
normativa vigente in materia.

Articolo 16 - Concessione a titolo gratuito delle sale civiche e attrezzature 

1. La concessione delle sale civiche e delle attrezzature può essere a titolo gratuito, salvo quanto
stabilito  dal  vigente Regolamento per  la  concessione in  uso temporaneo del  teatro comunale,
qualora l'uso sia  destinato a:

- attività proposte da associazioni o organizzazioni non aventi scopo di lucro;
- attività di interesse pubblico di carattere sociale, culturale, ambientale, educativo o sportivo per il
territorio interessato che siano aperte a tutta la cittadinanza;
- attività con altri Enti Pubblici disciplinate in apposite convenzioni o accordi approvati con formali
atti dell’amministrazione;
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- per lo svolgimento delle attività istituzionali collegate al mandato amministrativo promosse dalle
forze politiche rappresentate  in Consiglio comunale;
- per lo svolgimento di manifestazioni o attività patrocinate dall’Amministrazione comunale.

Articolo 17 – Concessione di altri vantaggi economici

1. Ai fini dell’applicazione del presente regolamento, gli altri  vantaggi economici sono considerati

contributi,  ordinari o straordinari,  dell’importo corrispondente al valore economico del  vantaggio
concesso (es. sale, impianti, attrezzature).

2. Le modalità di utilizzo di locali e quelle di ritiro, utilizzo e riconsegna di attrezzature saranno
concordate di volta in volta con gli uffici competenti. Nessun onere relativo potrà essere comunque
a carico del Comune.

3. L’utilizzo dei  vantaggi economici di cui alle presenti disposizioni,  nel caso in cui non sia già
disciplinato dai regolamenti comunali di settore, è  regolato  da apposito disciplinare,  nella forma
dello scambio di corrispondenza.

4. Il beneficiario è tenuto a utilizzare il vantaggio esclusivamente per l’uso e le finalità previste.

5. Il beneficiario assume la qualità di custode, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 2051 del
codice  civile,  ed  è  tenuto  a  risarcire  l’Amministrazione  in  caso  di  danneggiamento,  perdita,
perimento o distruzione del bene.

6. Il  beneficiario solleva il  Comune da ogni responsabilità derivante dall’utilizzo di spazi,  locali,
strutture, impianti e attrezzature di proprietà comunale.

Articolo 18 - Concessione dell'uso dello stemma araldico del Comune

1. Lo stemma araldico,  la scritta “Comune di San Giovanni in Persiceto”,  sono il  logotipo del

Comune  di  San  Giovanni  in  Persiceto,  non  sono  separabili  e  non  sono  modificabili  le  loro
proporzioni, rapporti dimensionali o allineamenti.

2. Lo stemma araldico nella sua corretta versione può essere richiesto al Servizio Comunicazione

che  fornirà  il  logo nel  formato  giusto  (tiff;  eps;  psd;  jpg)  e  un  breve testo  di  corredo,  sintesi
dell'immagine coordinata, dove sono descritte le regole minime di applicazione del marchio.

3. Il  bozzetto  del  materiale  promozionale  deve  essere  inviato  prima della  stampa  al  Servizio

Comunicazione del Comune. Qualora tale servizio manifesti dei rilievi il bozzetto non può essere
utilizzato.

4. E’ fatto divieto di fare uso in modo improprio o non consentito o non autorizzato del nome e dello
stemma del Comune, configurandosi tale illecito utilizzo quale usurpazione totale o parziale del
titolo con conseguente diritto dell’Ente ad attivare le procedure risarcitorie ai sensi dell’articolo 7
del Codice Civile.

Articolo 19 - Amministrazione trasparente
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1. Ai sensi del D. Lgs. n°33/2013 art. 26 e 27, i contributi di importo superiore ai mille euro sono
sottoposti alla pubblicazione dei dati nell'apposita sezione “Amministrazione trasparente” del sito
internet del  Comune. 
2. I contributi erogati ai sensi del presente regolamento sono inseriti  nell’Albo dei beneficiari di
provvidenze di natura economica, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2000
n. 118 e successive modifiche e integrazioni.
3.  La modulistica da compilare per il  procedimento di richiesta di  contributi  e collaborazioni,  è
pubblicata sul sito del Comune.

Articolo 20 -  Disposizioni finali e norme transitorie  
 
1.  Alle  richieste  di  contributi  presentate  prima  della  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
Regolamento si applicano le disposizioni del presente Regolamento per le fasi del procedimento
non ancora esaurite.
2. Ogni contributo attualmente concesso per effetto di atti, convenzioni, contratti ed affini vigenti,
continuerà ad essere erogato sulla base degli stessi, fino alla loro naturale scadenza.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati:
- il regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti
privati approvato con deliberazione consiliare n. 40 del 29/03/1993;
-  il  regolamento  per  la  concessione  dei  contributi  per  gli  impianti  sportivi  approvato  con
deliberazione consiliare n. 103 dell’11/12/2008;
- il regolamento comunale per la concessione del patrocinio approvato con deliberazione consiliare
n. 7 del 28/01/2014;
- il titolo I e l’art. 15 del titolo II del regolamento per la concessione in uso temporaneo di locali e
attrezzature di proprietà comunali  approvato con deliberazione consiliare n. 56 del 30/5/2006 e
succ. mod.
4.  Per  quanto  non espressamente  stabilito  dal  presente  regolamento,  si  rinvia  alla  normativa
comunitaria, statale e regionale vigente. 
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