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COMUNE DI SAN GIOVANNI ILARIONE
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PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E PATROCINI
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Art. 1 - OGGETTO
1. Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione di contributi,
vantaggi economici e del patrocinio, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 della Legge n.
241/1990, nonché delle vigenti disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione
delle informazioni.
Art. 2 – FINALITA’
1. Il Comune di San Giovanni Ilarione, in attuazione dei principi fissati dallo Statuto e del valore
riconosciuto al principio di sussidiarietà ex art. 118 della Costituzione, favorisce l’autonoma
iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività che rientrano nelle
funzioni e negli obiettivi dell’Amministrazione e che rispondono ad esigenze generali della
comunità locale, così da garantire l’effettività dell’azione amministrativa del Comune su tutto il
territorio comunale per l’intera popolazione, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 267/2000.

2. Le norme del presente regolamento sono finalizzate a definire una disciplina organica in
materia di concessione di contributi, vantaggi economici e del patrocinio, a garantire
l’accertamento della sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi per la concessione,
nonché il rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento della Pubblica
Amministrazione e dell’art. 1 della Legge n. 241/1990.
Art. 3 - DEFINIZIONI
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a. Patrocinio: l’adesione simbolica del Comune di San Giovanni Ilarione ad una
iniziativa, attività o progetto di particolare rilevanza per la città ed il suo territorio e
ritenuta meritevole di apprezzamento per le finalità perseguite, senza assunzione di
alcun onere per il Comune, fatta salva l’esenzione o la riduzione delle tariffe;
b. Vantaggio economico: l’attribuzione di benefici anche sottoforma di coorganizzazione,
diversi dall’erogazione di denaro, sottoforma di prestazione di servizi e/o concessione
temporanea di struttura e beni di proprietà o nella disponibilità dell’Amministrazione,
funzionali allo svolgimento dell’iniziativa;
c. Contributo: l’erogazione di una somma di denaro a sostegno di attività, iniziative,
progetti rientranti nelle funzioni istituzionali o nella programmazione
dell’Amministrazione, attivati a favore della collettività in virtù di principi di
sussidiarietà orizzontale previsti dall’art. 118 della Costituzione.
Art. 4 – SOGGETTI BENEFICIARI
1. Salvo quanto diversamente previsto dal presente regolamento, possono beneficiare di contributi,
vantaggi economici e del patrocinio:
a. Le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1 comma 2 del D.lgs n. 165/2001;

b. Le libere forme associative, nonché le associazioni, le organizzazioni, gli enti e i gruppi
riconosciuti, senza scopo di lucro;
c. Altri soggetti privati che, per notorietà e struttura sociale possedute, diano garanzia di
correttezza e validità dell’iniziativa realizzata, oltre che garanzia di coerenza con
l’attività prevista dallo statuto.
2. Per attività, iniziative e manifestazioni sportive, il patrocinio può essere concesso a enti di
promozione sportiva, federazioni nazionali, regionali e locali, a società e associazioni sportive
dilettantistiche, a enti di promozione sociale e Onlus. Può essere inoltre concesso a favore di
altri enti pubblici o privati in caso di manifestazioni di interesse nazionale o di elevato livello
spettacolare.
3.

Non possono beneficiare di contributi, vantaggi economici e patrocini i soggetti che
costituiscono articolazione di partiti politici e di organizzazioni sindacali.

4. I soggetti aventi scopo di lucro non possono beneficiare di contributi, ma solo di vantaggi
economici e patrocini.
5. Non è consentita, altresì, l’erogazione di contributi, sotto alcuna forma, che costituiscono
sostegno economico nei riguardi di categorie economiche a favore dell’attività lavorativa svolta
dalle categorie medesime.
Art. 5 – CRITERI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, VANTAGGI ECOMONICI
E PATROCINI
1. I contributi, i vantaggi economici e il patrocinio possono essere concessi per attività, iniziative e
progetti, di seguito denominati “iniziative”, in relazione ai seguenti criteri:
a. Non in contrasto con le finalità, le politiche, i programmi e i progetti
dell’Amministrazione comunale;
b. Significatività del contributo espresso dall’iniziativa a vantaggio della crescita e della
valorizzazione della comunità locale, dell’immagine del Comune di San Giovanni
Ilarione e del suo territorio;
c. Assenza di lucro;
d. Identificazione dei soggetti beneficiari;
e. Realizzazione nel territorio del Comune di San Giovanni Ilarione o, se trattasi di
iniziative svolte fuori dal territorio comunale, le stesse devono rientrare nel quadro di
manifestazioni di promozione dell’immagine del Comune, del suo prestigio, cultura,
storia, arte e territorio;
2. In aggiunta ai criteri indicati al comma 1, il bando di cui al successivo articolo 6 può prevedere,
annualmente o occasionalmente, ulteriori criteri di valutazione che si rendano necessari in
relazione alla specificità dei settori di intervento o di attività ammessi a contributo, a condizione
che siano comunque predeterminati e ne sia garantita la pubblicità, la trasparenza e
l’informazione ai sensi delle vigenti disposizioni.
3. In deroga al comma 1 lettera c), l’Amministrazione comunale può concedere il patrocinio e i
vantaggi economici di cui al presente Regolamento, per iniziative aventi scopo di lucro
esclusivamente quanto ricorre uno dei seguenti casi:
a. Quando gli utili sono devoluti in beneficienza, con l’indicazione esatta delle quote
destinate in beneficienza, dei soggetti beneficiari e dell’impegno a presentare
certificazione dell’avvenuto pagamento;
b. A sostegno di iniziative di particolare rilevanza e aventi caratteristiche tali da
promuovere l’immagine e il prestigio del Comune di San Giovanni Ilarione e/o rivestire
caratteristica di iniziative ricorrenti, in termini annuali o di tradizione, che incontrano il

favore del Comune e l’unanime condivisione, senza divisioni o rappresentazione di
fazioni per il Comune stesso, e a condizione che sia presentata a consuntivo,
all’Amministrazione, apposita relazione dimostrativa dei risultati e dei benefici
conseguiti dalla comunità locale.
Il provvedimento di concessione deve indicare espressamente la motivazione specifica che
pone in evidenza i vantaggi per l’Amministrazione e la comunità locale derivanti dal sostegno
pubblico alle iniziative suddette.
4. I contributi possono essere concessi esclusivamente per attività senza scopo di lucro.
Art. 6 – RICHIESTA E CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
1. Le risorse destinate alla concessione dei contributi sono fissate annualmente nel bilancio
annuale di previsione.
2. E’ fatta salva la facoltà per l’Amministrazione, previo reperimento delle relative risorse, e per
iniziative di particolare rilievo per significatività dell’apporto alla crescita e valorizzazione della
comunità locale, di prendere in considerazione domande di contributo presentate laddove
sussista adeguata e circostanziata motivazione da parte del soggetto richiedente.
3. La modalità di gestione per la concessione del contributo sono determinate dalla Giunta
Comunale.
4. Il contributo è concesso con deliberazione Giunta Comunale su istruttoria del Responsabile
competente o, da altro funzionario indicato dalla Giunta stessa. La proposta deve evidenziare, in
modo chiaro e argomentato:
a. La sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi fissati dal presente regolamento;
b. Espressa motivazione in ordine alla natura dell’iniziativa rispetto alla finalità
dell’Amministrazione comunale.
Art. 7 – RICHIESTA E CONCESSIONE DEL PATROCINIO
1. Il patrocinio è concesso con lettera del Sindaco su istruttoria del Dirigente/Responsabile
competente per materia o, nei casi dubbi, individuato dal Sindaco. L’istruttoria deve evidenziare
la sussistenza dei presupposti che originano la richiesta.
2. Il patrocinio è concesso per la singola iniziativa, non si estende ad altre iniziative analoghe o
affini e non può essere accordato in via permanente. Per le iniziative che si ripetono
periodicamente, nell’arco di un anno, devono essere specificati il periodo e la durata. Per le
iniziative che si ripetono annualmente, la richiesta deve essere riformulata ogni anno.
Art. 8 – PROMOZIONE E DIVULGAZIONE DELLE FORME DI SOSTEGNO
1. I soggetti beneficiari del patrocinio e dei contributi di cui al presente Regolamento sono tenuti a
far risaltare il sostegno del Comune in tutte le forme di pubblicizzazione delle iniziative
attraverso la dicitura “con il patrocinio del Comune di San Giovanni Ilarione” o “con il
contributo del Comune di San Giovanni Ilarione”.

2. La concessione del patrocinio autorizza il richiedente ad utilizzare lo stemma del Comune di
San Giovanni Ilarione limitatamente all’iniziativa patrocinata e secondo le modalità dettate
dall’Amministrazione.
Art. 9 – CONTROLLI
1. L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli sia sulla documentazione presentata a
corredo della domanda ai sensi del DPR 445/2000, sia nel corso dell’iniziativa.
2. Qualora il Patrocinio e lo stemma del Comune di San Giovanni Ilarione o il contributo siano
utilizzati impropriamente, senza la necessaria concessione, oppure violando le disposizioni nella
stessa contenute, l’Amministrazione Comunale si riserva di agire in giudizio per la tutela dei
propri interessi anche attraverso la richiesta di risarcimento dei danni subiti.
Art. 10 – ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PUBBLICITA’, TRASPARENZA E
INFORMAZIONE
1. Sono a carico del Dirigente/Responsabile competente per materia gli adempimenti previsti dalla
vigente legislazione in materia di pubblicità, trasparenza e informazione.
Art. 11 – ALBO DEI BENEFICIARI
1. Al fine di assicurare la massima trasparenza e pubblicità delle forme di sostegno concesse dal
Comune, l’Amministrazione provvede alla pubblicazione annuale dell’Albo dei beneficiari ai
sensi delle vigenti disposizioni, a cura del Settore Finanziario entro il mese di giugno
dell’anno successivo.
2. I benefici economici sono inseriti nell’Albo con l’indicazione del valore economico, individuato
secondo le norme del presente regolamento.
3. L’Albo dei beneficiari e i relativi valori economici sono resi pubblici con l’inserimento sul
sito istituzionale Comunale per la libera visione e presa d’atto.
Art. 12 – NORME FINALI
1. Dalla entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati ogni tipo di regolamento in
contrasto con il presente.
2. Il presente Regolamento entrerà in vigore con l’esecutività della deliberazione di Consiglio
Comunale che l’approva.

