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ART. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI 
 

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità di concessione di sovvenzioni, 

contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici agli enti pubblici e a 

privati, meglio individuati al successivo art. 4, ai sensi dell'art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 

241, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa, per il conseguimento degli 

obiettivi di cui al successivo art. 3 ai quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate. 

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette dovrà risultare dai singoli 

provvedimenti di concessione. 
 

ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE 
 

1. Il presente Regolamento opera nell'ambito delle seguenti aree di attività: 

• area culturale ed educativa; 

• area del sostegno al volontariato finalizzata alla partecipazione di tutte quelle forme di 

assistenza e di coinvolgimento della cittadinanza per i bisogni delle persone in difficoltà; 

• area dello sport e del tempo libero; 

• area dello sviluppo economico e della tutela dei valori ambientali, storici e morali. 
 

ART. 3 - FINALITÀ 
 

1. Gli obiettivi che l'Amministrazione Comunale intende perseguire nell'ambito 

dell'associazionismo cittadino e di sinergia con lo stesso sono: 

•  conoscere, valorizzare e coordinare la forte potenzialità offerta dalle Associazioni, enti, 

fondazioni, istituzioni o comitati operanti nel territorio; 

•  favorire una consapevolezza del ruolo educativo, culturale e di solidarietà dei suddetti 

organismi; 

•  pensare ed agire per progetti non fine a se stessi ma orientati più alla formazione che alla 

informazione; 

•  relativamente all'associazionismo sportivo, avviare gli utenti ad una metodologia che privilegi 

il gioco rispetto al risultato, la cooperazione rispetto al puro agonismo, la conoscenza del 

maggior numero di attività sportive rispetto alla specializzazione precoce in una sola disciplina; 

•  sollecitare la creazione di forme alternative di gestione del tempo libero e aumentare 

l'integrazione sociale dei giovani; 

•   favorire il coinvolgimento della cittadinanza nell'opera di volontariato sociale. 
 

ART. 4 - INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI BENEFICIARI 
 

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità di concessione di contributi ai 

seguenti soggetti: 

•    enti privati e pubblici, 

-    associazioni, 



-  fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato senza scopo di lucro che esercitano 

prevalentemente la loro attività a favore della popolazione del Comune di Carbonera. 

2. In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di 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 solidarietà verso altre comunità italiane o 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 di valori 

sociali, morali, culturali ed economici. 
 

ART. 5 - REQUISITI DEI SOGGETTI BENEFICIARI 
 

1. Per poter accedere ai contributi di cui al presente Regolamento i soggetti richiedenti 

dovranno possedere i seguenti requisiti: 

- possesso di atto costitutivo o statuto; 

- assenza dello scopo di lucro; 

- regole di organizzazione interna democratica; 

- ammissione di nuovi soci e aderenti; 

- sede effettiva nel Comune di Carbonera, anche sotto forma di sezione locale (salvo quanto 

disposto all'art. 4, comma 2). 
 

ART. 6 - MOTIVI DI ESCLUSIONE DELLE DOMANDE DI ASSEGNAZIONE DI 

CONTRIBUTO 
 

Sono escluse dalla ripartizione dei contributi i soggetti che si trovino anche in una sola delle 

seguenti situazioni: 

- fruiscano di sponsorizzazioni particolarmente rilevanti (tali vengono ritenute quelle di importo 

pari o superiore al limite oltre il quale non è permessa la tenuta della contabilità semplificata); 

- presentino situazioni attive di bilancio tali per cui non è ravvisata l'opportunità di un 

contributo pubblico; 

-  nel caso di associazioni sportive che pratichino esclusivamente attività agonistica; 

- associno atleti professionisti o semiprofessionisti; 

- siano ai primi due anni di attività 
 

ART. 7 - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI 
 

1. La concessione di contributi comunali è vincolata, in ordine di priorità, ai seguenti criteri: 

- perseguimento concreto di fini sociali e culturali di rilevante utilità per la comunità comunale; 

- partecipazione alla Consulta del Progetto Giovani e/o alla realizzazione di progetti che 

coinvolgono altre associazioni; 

- affidabilità soggettiva dell'ente richiedente, valutata sulla base delle precedenti attività; 

- situazioni di bilancio; 

- numero di iscritti e/o partecipanti. 

2. In particolare, per le associazioni sportive, si terranno presenti i seguenti criteri aggiuntivi: 

- qualità della struttura tecnica (qualificazione dei tecnici e degli animatori) 

- numero delle iniziative rivolte ai giovani 

- caratteristiche e tipologia dell'attività con riferimento all'ambito comunale, provinciale, 

regionale e nazionale 

- impossibilità di utilizzo/fruizione di strutture, locali, impianti comunali. 



3. Il contributo può essere finalizzato a promuovere particolari manifestazioni o iniziative e ad 

incentivare l'espletamento di servizi innovativi, nonché attività formative degli aderenti 

all'associazione. 
 

ART. 8 -TIPOLOGIA DEI CONTRIBUTI. - CONTRIBUTI ORDINARI 
 

1.I contributi si distinguono in contributi ordinari e straordinari. 

2. I contributi ordinari sono concessi annualmente dalla Giunta Comunale a tutte le 

Associazioni che presentano richiesta entro il 30.09 di ogni anno per l'attività svolta nel corso 

della stagione o esercizio solare precedente come meglio disciplinato nel successivo comma 3. 

3. La richiesta di contributo, in carta semplice, indirizzata al Sindaco, dovrà essere corredata; 

- per quanto concerne le associazioni, enti, istituzioni, fondazioni, comitati con attività a 

carattere stagionale (a cavallo di due esercizi, es. associazioni sportive, musicali, etc.) da un 

resoconto delle attività svolte e da un consuntivo finanziario dal quale risultino tutte le entrate 

percepite e le uscite sostenute dall'Associazione o ente con riferimento alla stagione appena 

conclusa, nonché da un programma di massima dell'attività che sarà svolta durante l'anno 

successivo; 

- per quanto concerne gli altri organismi da un consuntivo finanziario dal quale risultino tutte le 

entrate percepite e le uscite sostenute dall'Associazione o ente con riferimento all'esercizio 

solare precedente. 

4.  L'Amministrazione, che procede alla ripartizione dei contributi entro il 31 dicembre 

dell'anno successivo a quello cui gli stessi si riferiscono, ha facoltà di richiedere la 

presentazione di ulteriori documenti utili alla definizione dell'eventuale contributo da 

concedere. 
 

ART. 9 - CONTRIBUTI STRAORDINARI 
 

1. Al fine di sostenere la realizzazione di specifiche iniziative aventi particolare rilevanza 

sociale, culturale, educativa e sportiva, l'Amministrazione può assegnare previa adozione di 

apposito atto deliberativo della Giunta Comunale un contributo straordinario. 

2. L'Ente o Associazione interessata ad ottenere il contributo deve presentare richiesta al 

Sindaco, in carta semplice corredata da un dettagliato programma e da un preventivo finanziario 

inerente la manifestazione. 

3. In ogni caso i contributi di cui sopra non potranno essere concessi al medesimo soggetto più 

di una volta nel corso dell'anno. 

4. La materiale erogazione del contributo avverrà solo su presentazione del rendiconto delle 

spese concernenti la manifestazione e delle relative entrate, a mezzo di dichiarazione sostitutiva 

dell'atto di notorietà o con una autocertificazione del Legale rappresentante e/o del Presidente 

dell'Ente o Associazione. 

5. Il patrocinio di manifestazioni, iniziative e progetti concesso dal Comune deve essere 

espressamente richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente 

dall'Amministrazione con atto deliberativo. Il patrocinio deve essere reso pubblicamente noto 

dal soggetto che l'ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell' 

iniziativa. 

 

ART. 10 - NORME FINALI 

 

II presente Regolamento abroga in tutto il precedente approvato con deliberazione consiliare n. 

122 del 20.12.1993. 


