
Allegato alla Delibera di CONSIGLIO nr. 41/2016

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI BENEFICI FINANZIARI E DI ALTRE 
UTILITÀ ECONOMICHE ALLE ASSOCIAZIONI OPERANTI SENZA FINI DI LUCRO NEL 

TERRITORIO COMUNALE, PER ATTIVITÀ NON SPORTIVE

Art. 1 OGGETTO
Il presente regolamento, in attuazione dell’art. 118  c. 3 della Costituzione, dell’art. 12  della legge
12.8.1990 n. 241, dell’art. 7 della legge 5.6.2003 n. 131 e in applicazione dell’art. 32 dello statuto 
del Comune  di Feltre,  disciplina  l’erogazione  di contributi  e di altri  benefici  economici    alle 
associazioni operanti abitualmente senza fini di lucro nel territorio comunale   o la cui iniziativa 
specifica abbia ricaduta sulla collettività cittadina.
Il presente regolamento non si applica  a tutti quei  servizi o interventi comunali affidati a terzi per i 
quali si provvede sulla scorta di specifiche convenzioni.
La disciplina del presente regolamento persegue, inoltre, l’obiettivo di  sostenere iniziative che 
rispondano ai requisiti di efficacia, efficienza ed economicità nonché di trasparenza nella gestione 
economica e finanziaria desumibili  dalla congruità del rapporto costi/benefici desumibili dai bilanci e 
dalle relazioni che verranno presentati.

Art. 2 AREE DI INTERVENTO
Il Comune, secondo  le modalità esposte nei successivi articoli, può  disporre  la concessione  di 
contributi e di altre utilità economiche alle attività socio – assistenziali e sanitarie, alle attività di 
valorizzazione delle tradizioni locali, di promozione culturale, turistica e del tempo libero, alle attività 
educative, alle iniziative di valorizzazione del tessuto economico, alle attività umanitarie e  di 
affermazione di relazioni internazionali che operino per la convivenza tra i popoli e  la salvaguardia 
della pace.

Art. 3 DESTINATARI DEGLI INTERVENTI
I benefici previsti dal presente regolamento vengono concessi a favore di soggetti pubblici   o 
privati, riconosciuti o non riconosciuti, per attività senza fini di lucro che essi attuano a favore della 
comunità feltrina, purché il soggetto richiedente risulti costituito e operante da almeno un anno e 
che per la notorietà, capacità organizzativa e strutture disponibili dia garanzie di correttezza e di 
validità dell’iniziativa.
Le concessioni di cui al presente regolamento non si applicano a richieste da parte di   partiti, 
movimenti o gruppi politici e organismi sindacali. Per le domande di sussidi assistenziali per 
persone in stato di bisogno e per le domande delle associazioni sportive a sostegno di attività 
sportive si rinvia ad altri regolamenti.
L'Amministrazione Comunale può prevedere nel Bilancio di Previsione appositi capitoli di  contributi 
mirati a favore di iniziative rientranti nell'ambito delle tradizioni socio-culturali e sportive cittadine o 
iniziative di rilevante importanza turistica.

Art. 4 TIPOLOGIA DEI BENEFICI ECONOMICI
Le forme di intervento economico vengono così distinte:
1. Sovvenzione:  in  questa  categoria    rientrano  gli  interventi  in  cui  il  Comune  si  fa  carico 

interamente dell’onere derivante da una iniziativa organizzata da altri soggetti, ma concordata e 
quindi condivisa fin dagli indirizzi programmatici dell’Amministrazione.

2. Partecipazione   finanziaria:   rientrano   in   questa   categoria   gli   interventi   occasionali   o 
continuativi di qualsivoglia entità a favore di iniziative, manifestazioni, interventi et sim.  per le 
quali il Comune si accolla solo un onere parziale rispetto al costo complessivo, ritenendoli di 
interesse  pubblico. La  partecipazione finanziaria vuole  superare  il concetto di  contributo 
evidenziando che la partecipazione del Comune è indirizzata a progetti di interesse pubblico, che 
rispecchiano le linee programmatiche e  per i quali il richiedente si fa  carico di una quota 
finanziaria fondamentale per la realizzazione del progetto interessato.
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3. Ausili finanziari: rientrano in questa categoria le erogazioni non comprese nelle definizioni 
precedenti ed in particolare quelle a favore di Enti pubblici o associazioni finalizzate al sostegno 
di specifiche iniziative.

4. Vantaggi economici: rientra in questa categoria la messa a disposizione temporanea di beni 
mobili  e  immobili  e  l’erogazione  di  servizi  attraverso  il  personale  e  i  mezzi  comunali ( 
servizio manutenzione, viabilità et sim.) in forma gratuita o con la riduzione delle tariffe d'uso. 
Sono comunque esclusi da questa categoria i servizi pubblici erogati alla generalità dei cittadini, 
compresi quelli a domanda individuale.

Art. 5 CRITERI GENERALI PER LA CONCESSIONE DEI BENEFICI ECONOMICI E SOGLIA 
DI AMMISSIONE.
La richiesta di contributo dovrà riguardare singole iniziative o attività  differenti,  purché riconducibili 
a un'unica e coordinata finalità progettuale del richiedente. Le richieste di contributo finalizzate a 
sostegno generico dell'attività associativa oppure non sufficientemente circostanziate saranno pertanto 
considerate non ammissibili.
Le istanze presentate non comportano alcun obbligo di accettazione da parte del Comune di Feltre. 
L’Amministrazione comunale si riserva di verificare le attività oggetto di contributo e, in ogni caso, 
la facoltà di decidere eventuali altri motivi di esclusione, debitamente motivandoli.
Vengono determinate come condizioni formali inderogabili di  ammissibilità alla valutazione delle 
domande i seguenti requisiti:
1 -  rispetto dei termini previsti e non dilazionabili di presentazione della domanda con i relativi 
allegati;
2 - precisa e completa compilazione dei moduli di richiesta previsti dal presente Regolamento;
3 - documentazione richiesta a corredo chiara, completa e dettagliata nei suoi contenuti essenziali di 
valutazione, principalmente per quanto attiene la parte economica relativa al bilancio sociale;
4 - completezza dei dati formali chiesti a corredo della domanda;
5 - insussistenza di altre forme di benefici comunali economici, anche convenzionati, che rientrino 
nell'ambito di applicazione del presente Regolamento.
La mancanza di anche solo uno dei  requisiti elencati sarà condizione di  non ammissibilità della 
domanda presentata.

Il principio generale per  la valutazione delle domande è quello della corrispondenza della attività 
proposta al Piano Esecutivo di Gestione, al programma amministrativo e alle linee programmatiche 
definite dall’amministrazione. La rispondenza dovrà  essere  precisa, in particolare, nei casi  di 
sovvenzioni, dove l’intervento comunale diretto va a coprire tutto il costo.

Al fine di predisporre una graduatoria per il computo dei contributi, vengono di  seguito elencati 
alcuni criteri di  merito, ritenuti particolarmente significativi negli  aspetti sociali, culturali ed 
ambientali. Di questi, gli elementi n. 1-2-3-4 verranno determinati in base a dati oggettivi forniti 
dall'Associazione richiedente, mentre gli  elementi n. 5-6-7-saranno valutati dall'apposita 
Commissione. A riguardo, a corredo della domanda, l'Associazione richiedente dovrà presentare 
documentazione di riferimento, quale rassegna stampa, pubblicazioni, elenchi di partecipanti o altro 
materiale informativo, che sarà ritenuto significativo ai fini della attribuzione dei punteggi di merito 
citati.
Per  la  valutazione  delle  richieste  verranno  adottati   i  seguenti  criteri,   considerati   nell’ordine 
riportato:
1 - iniziativa sociale a sostegno di fasce deboli (max punti 8 cumulabili):

•    Per iniziative una tantum: punti 2 per terza età - punti 4 per categorie disabili
•    Per iniziative continuative: punti 3 per terza età - punti 5 per categorie disabili

2 - capacità di coinvolgimento dei cittadini nell'organizzazione: (max 5 NON cumulabili:
•    nr. cittadini: 10:20: punti 2 -  21:50: punti 3 - >50: punti 5

3 - capacità di coinvolgimento dei cittadini nella fruizione (max 8 NON cumulabili):
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•    nr. cittadini 50:100: punti 2 -  101:500: punti 4 - 501:1000: punti 6 - >1000: punti 8
4 - capacità di coinvolgimento giovanili nell'organizzazione (max punti 7 NON cumulabili):

•    nr. giovani: 10:20: punti 2 -  21:30: punti 4 - >30: punti 7
5  -  promozione   di   valori   storico-culturali,   ambientali   e   sociali   del   Comune   (max   punti   6 
cumulabili):

•    valori storico-sociali: punti 1:3
•    valori ambientali: punti 1:3
•    valori sociali: punti 1:3

6 - rilevanza turistica e valorizzazione dell’immagine della città a fini turistici (max punti 5 NON
cumulabili):

•    rilevanza provinciale: punti 1
•    rilevanza regionale: punti 2
•    rilevanza nazionale: punti 3

7 - iniziativa culturale di particolare valenza innovativa o in settori sperimentali:
•    rilevanza innovativa o sperimentale: punti 1:3

Quale soglia di ammissione ai benefici economici viene stabilito che le richieste presentate devono 
conseguire nella sommatoria dei sopraccitati punti 5-6-7,  un punteggio minimo complessivo di  7 
punti. Le domande con una valutazione inferiore non saranno considerate ai fini della erogazione 
dei contributi.

Art. 6  MODALITA’ DI RICHIESTA
Il termine della presentazione delle domande è fissato al trentuno agosto di ogni anno. La domanda, 
redatta utilizzando i moduli previsti, dovrà contenere:
– la dichiarazione che l’iniziativa non ha fini di lucro;
– la dichiarazione relativa alla posizione in rapporto all’IVA;
– la dichiarazione in rapporto alla ritenuta d’acconto sul  reddito delle  persone giuridiche (IRPEG) 

ai sensi dell’art. 28 del DPR n.600 del 29.9.1973;
– gli estremi bancari o l’indicazione delle modalità per il pagamento del beneficio economico;
– gli estremi del codice fiscale e della partita Iva, se richiesta dalla normativa vigente;
Dovranno essere allegati:
– una relazione dettagliata dell’iniziativa o delle iniziative per cui si chiede il beneficio con 
precise indicazioni in  merito    al numero dei cittadini che si prevede di coinvolgere nella 
fruizione attiva e in quella passiva , l'obiettivo turistico e la valorizzazione dell’immagine della 
città a fini turistici che si intende  perseguire  specificandone  i  modi,  il  tipo  di  promozione  di 
valori   culturali,   storici, ambientali e sociali del Comune che   si prevede di attuare,   in quale 
maniera e in quali ambiti si pensi di coinvolgere il mondo giovanile, l'eventuale aspetto di valenza 
innovativa o sperimentale della iniziativa;
Ai fini della valutazione della priorità dovranno essere indicate le seguenti notizie: data di avvio 
della prima edizione, se manifestazione annuale,  parte del territorio comunale interessato e target di 
popolazione considerato, enti e associazioni che collaborano alla realizzazione, misure adottate per la 
salvaguardia dell'ambiente, se l'intervento  contempli una qualsiasi forma di impatto sull'ambiente e 
sulla mobilità.
– il piano di finanziamento con indicazione delle entrate distinte per enti, sponsorizzazioni o 
risorse proprie e ;
– la copia dell’atto costitutivo e dello statuto dell’Associazione, qualora non siano già stati 
depositati agli atti del Comune;
– l’organigramma aggiornato del direttivo;
– copia del documento di riconoscimento,  in  corso  di  validità,   del sottoscrittore della 
richiesta e degli allegati. 
Rimane ferma la facoltà da parte dell’ufficio cui compete il procedimento e dell’ufficio contabilità 
di richiedere ogni altra documentazione necessaria per la conclusione del procedimento.
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Art. 7  COMMISSIONE  E ISTRUTTORIA      
Una commissione, presieduta dal Dirigente del settore di competenza e composta da almeno due 
dipendenti, valuterà le domande e assegnerà   il punteggio secondo  i criteri previsti dal precedente 
articolo 5.
Dei lavori della commissione dovrà essere redatto apposito verbale.
La concessione dei contributi viene disposta con provvedimento  del dirigente competente  entro tre 
mesi dalla scadenza del termine  previsto, dal primo comma del precedente art. 6, per le richieste.

Art.  8  EROGAZIONE, UTILIZZAZIONE, CONTROLLI, DECADENZA
Il beneficio  economico  verrà erogato solo dopo la presentazione da parte del beneficiario  del 
rendiconto economico finale e quello annuale della Associazione nonché della relazione sull'iniziativa 
svolta per la quale viene assegnato il contributo.
Il  destinatario di ausili finanziari è invece tenuto a  produrre una relazione sull’attività svolta 
nell’anno cui il sostegno si riferisce.
L’amministrazione  comunale,   tramite  l’ufficio  competente,   si  riserva  la  facoltà  di   effettuare 
controlli su  rendiconti e su relazione anche chiedendo documenti contabili attestanti le spese 
sostenute dai beneficiari.
I soggetti beneficiari decadono dal diritto di ottenere la concessione accordata qualora:
– non sia stata realizzata l’iniziativa per cui era stato concesso il beneficio economico ;
– non venga presentata entro la data prevista la documentazione richiesta dall’ufficio;
– sia stata realizzata l’iniziativa con programma diverso e che ne riduca il preventivo di spesa. In 

questo caso, può essere consentita l’erogazione di  un beneficio ridotto rispetto a  quello 
inizialmente  previsto,   purché  la  somma  risultante  dalla  riduzione  proporzionale,   non  sia 
inferiore ad  € 300,00 (trecento)

Art. 9 PUBBLICITA’
I beneficiari di contributi e coloro che utilizzano beni di proprietà del Comune per la realizzazione 
di  iniziative sono tenuti a dare evidenza in tutte le forme pubblicitarie che l’attività si svolge con il 
contributo o il concorso del Comune di Feltre.
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