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Art. 1 - Oggetto 

Con il presente Regolamento il Comune di Caramanico Terme, in esecuzione dell'art. 12 della Legge n. 

241/1990 e nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le modalità per I'assegnazione di 

contributi economici, assicurando equità, imparzialità, massima trasparenza dell'azione amministrativa ed il 

conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate. 

II presente Regolamento si attiene ai principi enunciati all'art. 2, c.3 e dell'art. 50 dello Statuto Comunale. 

L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabiliti dal presente Regolamento costituisce 

condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di benefici 

economici da parte del Comune. 

Sono esclusi dalla disciplina del presente Regolamento i contributi erogati in base a convenzioni per i quali 

si fa riferimento alla disciplina contenuta nelle convenzioni stesse. 

 

 

Art. 2 - Settori di intervento 

I settori per i quali l'Amministrazione comunale può assegnare contributi economici, nei limiti delle 

risorse di cui dispone, sono, di norma, i seguenti: 

- culturale, educativo, artistico; 

- promozione economico-produttiva e turistica; 

- ricreativo, sportivo e tempo libero; 

- sociale e umanitario; 

- tutela ambientale, beni artistici e tradizionali. 

 

 

Art. 3 - Beneficiari 

L'assegnazione di contributi economici è disposta dalla Giunta comunale a favore di soggetti che svolgono 

attività a beneficio della popolazione del Comune, come di seguito elencati: 

a) associazioni ed altre forme associative che non abbiano scopo di lucro e perseguano finalità di 

interesse generale, siano esse dotate o non di personalità giuridica, esclusi i partiti politici e le 

organizzazioni sindacali; 

b) enti ed istituzioni pubblici e privati. 

In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta al 

fine di sostenere specifiche iniziative con finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o 
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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, economici che sono presenti nella comunità locale. 

 

 

Art. 4 - Albo delle Associazioni 

Per essere ammessi alla concessione di contributi i soggetti di cui all'articolo 3, lettera a), aventi la propria 

sede nel territorio del Comune di Caramanico Terme, devono essere iscritti all'Albo Comunale delle 

associazioni, istituito nel rispetto dell'art. 50 dello Statuto Comunale, con il presente Regolamento. 

Per l'iscrizione all'Albo i soggetti di cui sopra devono avere i seguenti requisiti: 

a) essere costituiti con atto pubblico o con scrittura privata registrata, oppure aderire ad enti od organismi 

a carattere nazionale, regionale o provinciale; 

b) lo statuto deve essere improntato ai principi di democrazia e prevedere la possibilità di iscrizione dei 

cittadini; 

c) avere almeno 10 (dieci) soci; 

d)presentare, all'inizio dell'anno sociale, il programma dell'attività e il resoconto dell'anno precedente, in 

copia anche al Comune. 

La domanda di iscrizione all'Albo può essere presentata in qualsiasi periodo dell'anno dichiarando: 

a) di non perseguire scopi di lucro; 

b) di perseguire scopi di interesse generale a beneficio della popolazione del Comune; 

Alla domanda si dovrà allegare: 

a) eventuale atto costitutivo e statuto; 

b) organigramma nominativo degli organi direttivi in carica. 

L'iscrizione è disposta con provvedimento del responsabile del servizio, il quale dovrà verificare 

annualmente la persistenza delle condizioni richieste per l'iscrizione all'albo, disponendo la sospensione dei 

soggetti privi dei requisiti previsti. 

 

 

Art. 5 - Requisiti per l'ottenimento dei contributi economici 

Per l'ottenimento dei contributi economici i soggetti ammissibili devono esercitare attività in ambito 

comunale e non in contrasto con quanto stabilito nel presente Regolamento. Le attività per cui viene 
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richiesto il contributo possono essere a carattere annuale o riconducibili a manifestazioni ed iniziative 

specifiche, come disposto dai successivi artt. 6 e 7. 

 

 

Art. 6 - Contributi ordinari per attività annuale  

La domanda volta ad ottenere la concessione a sostegno dell'attività annuale ordinaria deve essere 

presentata al Comune entro il giorno 30 giugno di ogni anno, regolarmente firmata dal legale 

rappresentante e corredata dalla seguente documentazione: 

a) relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; 

b) copia del bilancio consuntivo ovvero sintesi della relativa situazione finanziaria e patrimoniale; 

c) relazione dell'attività che si intende svolgere nell'anno in corso; 

La Giunta Comunale provvede, con propria deliberazione, qualora disponibili le risorse economiche sul 

bilancio comunale, all'assegnazione dei contributi ordinari. 

 

 

Art. 7 - Contributi straordinari per manifestazioni ed iniziative specifiche  

La domanda di contributo per manifestazioni ed iniziative specifiche, svolte dai soggetti individuati nel 

presente Regolamento, deve essere presentata di norma 30 giorni prima dell'inizio dell'attività di cui 

trattasi, firmata dal legale rappresentante e corredata dalla seguente documentazione: 

a) programma dettagliato dell'iniziativa a cui si riferisce il contributo, con la precisazione del periodo e 

luogo di svolgimento e la specificazione delle finalità prefissate; 

b) preventivo finanziario, dal quale risultino analiticamente le spese che il richiedente prevede di sostenere 

e le entrate con le quali si propone di fronteggiarle, inclusa la quota a proprio carico. 

La Giunta Comunale, con propria deliberazione, assegna I'eventuale contributo finanziario, che sarà 

erogato con un acconto in misura massima del 70%. II saldo del contributo assegnato verrà erogato a 

seguito di presentazione, da parte del soggetto beneficiario, di una relazione di regolare svolgimento della 

manifestazione finanziata, accompagnata dal consuntivo delle entrate e delle spese sostenute, che dovrà 

pervenire entro e non oltre 60 giorni dalla conclusione dell'iniziativa. 

Il contributo potrà essere revocato e/o ridotto qualora vi sia difformità tra le finalità prefissate ed i risultati 

ottenuti o la documentazione prodotta non sia conforme al presente regolamento. 

Nel caso in cui dal rendiconto economico si rilevi che l'iniziativa si é chiusa in attivo, il saldo del contributo 

comunale verrà decurtato fino alla concorrenza di tale importo attivo. 
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Qualora la spesa risultasse inferiore a quanto anticipato in sede di acconto, l'eccedente dovrà essere 

restituito. 

Nel caso in cui la manifestazione per la quale è stato chiesto il contributo non dovesse avere luogo, dovrà 

essere restituita l'intera somma erogata in sede di acconto entro 30 giorni dalla data prevista per l'evento. 

 

 

Art. 8 - Condizioni per l'assegnazione di contributi economici 

II Comune non assume responsabilità in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, 

iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative 

alla gestione dei soggetti che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi 

amministrativi dei medesimi facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso. 

I contributi economici assegnati dal Comune sia per attività annuale, sia per specifiche manifestazioni ed 

iniziative non possono essere utilizzati per finanziare spese di ospitalità, rappresentanza e simili, effettuate 

dai rappresentanti dei soggetti beneficiari dei contributi economici previsti dal presente regolamento. Sono 

ammesse spese di viaggio (rimborsi chilometrici o rimborsi carburante) qualora le trasferte siano 

strettamente necessarie allo svolgimento di manifestazioni svolte in collaborazione con il Comune. 

Nessun intervento inoltre può essere accordato per la copertura di disavanzi di gestione delle attività dei 

soggetti richiedenti. 

 

 

Art. 9 - Patrocinio 

Il patrocinio rappresenta una forma simbolica di adesione ed una manifestazione di apprezzamento e 

supporto istituzionale del Comune verso iniziative ritenute meritevoli, coerenti alle finalità del presente 

Regolamento e dello Statuto comunale. 

Il patrocinio può essere richiesto per iniziative senza scopo di lucro di carattere sociale, culturale, 

scientifico, educativo, sportivo e di interesse pubblico, che abbiano rilevanza per il territorio. 

II patrocinio deve essere chiesto dal soggetto organizzatore mediante domanda presentata almeno 30 

giorni prima dell'evento e viene concesso formalmente con determinazione del Responsabile di 

Area competente, sentito il Sindaco e l'Assessore al ramo. La concessione del patrocinio non comporta 

automaticamente l'assegnazione di benefici economici. Per effetto della concessione del patrocinio il 

soggetto beneficiario viene autorizzato all'uso dello stemma del Cornune per  pubblicizzare l'iniziativa 

oggetto del patrocinio. 
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Art. 10. Entrata in vigore 

Una volta divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione del Consiglio Comunale, il presente 

Regolamento è pubblicato all’Albo Pretorio online per quindici giorni consecutivi ed entra in vigore dopo 

l’ultimo giorno di pubblicazione. 

 


