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ART. 1  
OGGETTO DEL REGOLAMENTO 

 
 Il presente Regolamento, adottato ai sensi degli articoli 2 e 198 bis del vigente Ordinamento 
EE.LL. e dell’articolo 13 della L.R. 30 aprile 1991, n. 10, ha per oggetto la concessione di: 
sovvenzioni, contributi, e la attribuzione di vantaggi economici di qualsiasi genere, e ne 
disciplina procedure, criteri e modalità. 

 
 

ART. 2 
TIPI DI INTERVENTI 

 
 Gli interventi patrimoniali possono concretarsi in erogazioni in denaro o in assunzione di 
oneri finanziari per le seguenti finalità: sport, turismo, tempo libero, pubblica istruzione, attività 
socio-culturali, attività musicali, attività ricreative, nonché circoli, Feste Patronali, ecc. 
 Sono esclusi dalla disciplina sancita dal presente regolamento le concessioni e gli interventi  
specificatamente disciplinati da leggi di settore. 
 
 

ART. 3 
PRESTAZIONI FINALIZZATE 

 
 L’attribuzione di vantaggi economici in favore di Enti pubblici, Pro Loco e associazioni 
private, quando lo rendano opportuno ragioni di ordine pratico, efficacia e tempestività 
dell’intervento o motivi di rappresentanza, può essere fatta mediante l’assunzione diretta di oneri 
finanziari per fornitura di beni e prestazioni di servizi. 



 In questi casi l’Amministrazione sosterrà direttamente, come previsto dalle disposizioni e 
dalle procedure vigenti, le spese necessarie per garantire le prestazioni finalizzate al raggiungimento 
dei fini predeterminati da questo Ente. 
 Quanto sopra dovrà risultare anche negli atti istruttori e nei relativi provvedimenti. 

 
 

ART. 4 
CONTRIBUTI  ORDINARI  

 
 L’Amministrazione potrà concedere contributi ordinari ad Enti pubblici ed associazioni 
private senza scopi di lucro aventi adeguato Statuto, che abbiano finalità assistenziali, socio-
culturali, turistiche e musicali; a società sportive, a scuole ed istituti di istruzione e cultura, alle 
bande musicali, al comitato organizzatore delle feste patronali per l’organizzazione e lo 
svolgimento di specifiche attività, manifestazioni, convegni, congressi ed altre iniziative che 
abbiano interesse pubblico,  comprese le iniziative volte alla valorizzazione dei prodotti tipici, 
dell’artigianato locale e per le attività promozionali, secondo le modalità previste al successivo art. 
8  del presente Regolamento. 
  
 

ART. 5 
CONTRIBUTI  STRAORDINARI 

 
Possono altresì, essere concessi contributi straordinari per l’organizzazione e la 

realizzazione di iniziative non programmabili da richiedere fino a quindici giorni prima dell’evento. 
 

 
ART. 6 

SOVVENZIONI 
 

 Per le stesse finalità di cui al precedente articolo 4 ed agli stessi soggetti che si trovano in 
difficoltà economica, possono essere concessi aiuti finanziari o prestazioni finalizzate ad assicurare  
il proseguimento della loro attività quando questa abbia scopo o interesse pubblico e che sia 
coerente con gli indirizzi politico – amministrativi del Comune.  

 
 

ART. 7 
MISURA DEL BENEFICIO 

 
 Di norma la concessione di sovvenzioni e contributi, si effettuerà erogando una certa somma 
di denaro per uno scopo particolare. 
 L’ammontare del beneficio, che sarà commisurato allo scopo dell’intervento, alle 
disponibilità finanziarie dell’Ente ed alle condizioni del soggetto beneficiario, non può superare il 
60 %  del costo effettivo dell’attività per cui viene  richiesto e dovrà essere coerente con gli indirizzi 
politico amministrativi del Comune.  

Qualora nel corso dell’esercizio finanziario si prevedano più interventi nell’ambito dello 
stesso servizio o in caso di limitate disponibilità finanziarie, l’ammontare sarà determinato in 
rapporto alla dotazione di bilancio e al numero degli interventi. 

Le liquidazioni dei contributi saranno effettuate a manifestazioni avvenute ed il mancato 
svolgimento delle stesse, comporterà la revoca del contributo eventualmente concesso. 

 
 



ART. 8 
ISTANZE 

 
 Le richieste per ottenere i contributi ordinari, devono essere presentate entro e non oltre il 31 
marzo dell’esercizio finanziario cui si riferisce la manifestazione mentre  i contributi straordinari 
possono essere richiesti fino a quindici giorni prima dell’evento; per le richieste di sovvenzioni non 
è previsto alcun termine. 

Le istanze per ottenere qualsiasi atto patrimoniale favorevole, indirizzate al capo 
dell’Amministrazione o all’Assessore competente, possono essere prodotte in carta semplice o su 
apposito modulo fornito dall’Amministrazione. 
 Nell’istanza dovranno essere specificati il  nome del richiedente e del beneficiario, del 
rappresentante legale, se avanzata da un ente e di chi potrà riscuotere e quietanzare;  
All’istanza dovranno essere allegati: 
- relazione dettagliata sull’iniziativa per la quale viene chiesto il beneficio, contenente tutte le 

informazioni utili per una oggettiva valutazione da parte degli organi competenti 
- piano finanziario dell’iniziativa o dell’attività. 
- statuto / atto costitutivo o altra idonea documentazione da cui si possano ricavare lo scopo e le 

finalità dell’ente,  dell’associazione ecc. 
- dichiarazione d’impegno ad apporre su tutto il materiale promo/pubblicitario il logo del Comune 

di S Marco d’Alunzio. 
 Le richieste di sovvenzioni dovranno essere accompagnate anche dall’ultimo bilancio 
consuntivo o da analogo documento contabile da cui si possano ricavare i movimenti finanziari 
relativi all’attività del richiedente. 
 Le istanze in oggetto saranno sottoposte all’esame del Responsabile del servizio competente 
che formulerà parere, sulla scorta delle modalità e dei criteri stabiliti  con il presente Regolamento. 
 La pratica così istruita sarà sottoposta alla Giunta Comunale che provvederà in merito. 
L’istanza resta valida in caso di spostamento della data della manifestazione purché ne sia data 
comunicazione a questo  Comune. 
 

ART. 9 
SUPPLEMENTO DI ISTRUTTORIA 

 
 Il responsabile del servizio, qualora le indicazioni dell’istanza, la documentazione prodotta o 
le eventuali informazioni assunte non siano sufficienti per una valutazione oggettiva, possono fare 
un supplemento di istruttoria, richiedendo, con apposita nota formale, altre notizie o documenti al 
fine di avere ulteriori elementi di giudizio. 
 Le richieste relative al supplemento di istruttoria dovranno essere inviate entro 30 giorni 
dalla ricezione, in questo caso i termini per i relativi provvedimenti ricominceranno a decorrere 
dalla registrazione al protocollo della risposta degli interessati. 

Le  decisioni della Giunta dovranno essere comunicate entro trenta giorni dalla esecutività 
del provvedimento. 
 

ART. 10 
RISORSE FINANZIARIE 

 
 Le risorse finanziarie da destinare agli interventi di cui all’articolo 1 saranno quantificate per 
materia o per servizio nel bilancio di previsione o negli appositi programmi di spesa e, se 
necessario, variate con la stessa procedura. 
 Il responsabile del Servizio Finanziario attesterà, prima dell’adozione del relativo 
provvedimento da parte della Giunta Comunale, la regolarità contabile e la necessaria disponibilità. 

 



 
ART. 11 

RENDICONTO 
 

 E’ fatto obbligo al legale rappresentante del beneficiario del contributo o della sovvenzione 
di presentare il rendiconto dell’impiego delle somme ricevute entro sei mesi dalla effettiva 
erogazione della somma concessa. 

Il rendiconto, corredato da fatture o altri documenti giustificativi in originale o copia 
autenticata, debitamente quietanzati e conformi alla normativa fiscale vigente, dovrà contenere 
apposita dichiarazione del legale rappresentante, comprovante che tutta la documentazione 
giustificativa della spesa presentata a questa Amministrazione, non verrà utilizzata per rendicontare 
benefici concessi da altri Enti. 

Nel caso in cui il beneficiario del contributo o della sovvenzione, richieda altri contributi o 
sovvenzioni oltre quello precedentemente concesso, è fatto obbligo allo stesso, pena esclusione, di 
presentare il rendiconto delle somme precedentemente erogate. 

Il rendiconto sarà sottoposto all’esame della Giunta Comunale per la regolare approvazione. 
Nessun contributo o sovvenzione può essere concesso a chi non ha provveduto a 

rendicontare le somme ottenute in precedenza. 
 
 

ART. 12 
BORSE DI STUDIO 

 
 Al fine di favorire, sviluppare, incentivare la cultura ed agevolare altresì la prosecuzione 
degli studi, possono essere annualmente istituite delle borse di studio in favore degli studenti 
meritevoli delle scuole medie di ogni ordine e grado che risiedono nel comune di S. Marco 
d’Alunzio da almeno un anno. 
Le borse, distinte in tre gruppi, verranno attribuite nel modo seguente: 

1° Gruppo: Agli studenti che abbiano conseguito il diploma di scuola Media inferiore con il      
giudizio di OTTIMO e proseguano gli studi, sarà attribuita la somma di € 150,00 
ciascuno. Qualora nell’anno scolastico di riferimento nessuno studente consegua 
la votazione sopracitata, le borse verranno attribuite agli studenti che abbiano 
ottenuto il giudizio di DISTINTO.  

2° Gruppo:  agli studenti che frequentano le scuole medie superiori e che abbiano ottenuto la                 
                   promozione alla classe successiva riportando una votazione non inferiore a 8/10,             
                   sarà attribuita la somma di € 200,00 ciascuno. 

           3° Gruppo: agli studenti meritevoli che abbiano conseguito la Maturità con una votazione di                  
100/100 sarà attribuita la somma di € 500,00 ciascuno. Qualora nell’anno 
scolastico di riferimento nessuno studente consegua la votazione sopracitata, le 
borse verranno attribuite agli studenti che abbiano ottenuto una votazione 
compresa tra 90/100 e 100/100.   

Il Bando sarà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune. 
Tutte le borse di studio sono cumulative con ulteriori borse di studio erogate da altri Enti o 

Istituti e verranno erogate a prescindere dai limiti di reddito posseduto da parte degli aventi diritto. 
  Le attribuzioni verranno disposte dal Responsabile del Settore Affari Generali, agli studenti 
aventi diritto, previa istanza munita di certificato attestante la votazione riportata e per gli studenti 
del 1° gruppo, di certificato di iscrizione al corso di studi superiore. 
 

 
 
 



ART. 13 
PUBBLICITA’ 

 
 Il presente Regolamento sarà pubblicato all’Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni 
consecutivi. 
 Per ogni esercizio finanziario, il responsabile del servizio appronterà un elenco delle 
concessioni e delle attribuzioni deliberate contenente tutte le indicazioni relative ai benefici, al tipo 
di intervento, al suo ammontare ed alla sua causale. 
 
 

ART. 14 
DISPOSIZIONI FINALI 

 
 Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento saranno osservate le 
disposizioni in materia, comprese quelle relative alla contabilità pubblica, quelle previste da 
specifiche disposizioni di legge, quelle del vigente ordinamento EE.LL. 
 
 

ART. 15 
ENTRATA IN VIGORE 

 
 Il presente Regolamento verrà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni 
consecutivi ed entrerà in vigore il giorno successivo alla scadenza di detta pubblicazione. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Al Sig. Sindaco 
Del Comune di  

S.Marco d’Alunzio 
 
 

 
Oggetto: Istanza per la concessione di contributo ordinario / straordinario / sovvenzione per   
 
               ________________________________________________________________________  
 
               _______________________________________ ai sensi dell’art. 13 della L.R. n. 10/91.- 
 
 
Il sottoscritto ________________________________________ nato a _______________________  
 
Il _________ residente in via ______________________ a ________________________________  
 
Cod. fisc. __________________ in qualità di  __________________________ della ____________ 
 
______________________________________ con sede  in  _______________________________  
 
via ___________________________ n. ________ cod. fisc. _________________  
 

CHIEDE 
 

Ai sensi dell’art. 13 della L.R. n. 10/91, la concessione di un contributo ordinario / straordinario / 
sovvenzione per lo svolgimento delle attività di cui all’oggetto e si impegna ad apporre su tutto il 
materiale promo – pubblicitario il logo del Comune di S.Marco d’Alunzio. 
Allega alla presente: 
 Programma della manifestazione  
 Relazione dettagliata sull’attività da organizzare 
 Piano finanziario della manifestazione  
 Atto costitutivo 
 Statuto  
 Idonea documentazione attestante lo scopo sociale 
 Elenco atleti  
 Attestato federazione sportiva / Ente promoz. Sportiva 
 Ultimo bilancio consuntivo o analogo documento contabile 
 Dichiarazione 
 Documento di riconoscimento 
Comunica che: 
 Lo Statuto (l’Atto Costitutivo) trovasi agli atti di codesta Amministrazione. 
 autorizzato a riscuotere e quietanzare è il sig. ________________________________________  
      nella sua qualità di ________________________________ 
CHIEDE  che il pagamento avvenga con le seguenti modalità: 
 mediante bonifico bancario sul c/c intestato a ________________________________________ 

acceso presso la banca ______________________________________________ ag. di 
_________________________  cod. IBAN: ____________________________________. 

 Fiducioso in un positivo riscontro, sentitamente ringrazia. 
S.Marco d’Alunzio,______________________.-  
 
                                                                                      ____________________________________ 



 
 
 
 
 
 
 

 
 


