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Capo I 

OGGETTO DEL REGOLAMENTO 
 
Il presente Regolamento detta le norme di attuazione dell’art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 
per quanto attiene l’attribuzione di vantaggi economici ad Enti ed Associazioni pubbliche e private, 
assicurando la massima trasparenza all’azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità 
sociali, alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate. 
 
 
 

Capo II 
BENEFICI ECONOMICI A ENTI ED ASSOCIAZIONI 

 
Art. 1 – Individuazione dei destinatari, dei criteri e durata dei benefici  
 
1. La Giunta Comunale individua i destinatari dei benefici fra soggetti residenti nel Comune di 
Crespino od ivi aventi sede legale ed operativa, quantificando l’entità dei benefici stessi entro i 
limiti degli stanziamenti di bilancio e nel rispetto della normativa vigente in materia tributaria, 
tariffaria e per l’uso dei beni pubblici. 
 
2. I beneficiari possono essere individuati anche tra coloro che non abbiano i requisiti di cui al 
comma precedente, purché l’attività svolta risulti di particolare interesse per la collettività locale 
e/o per la promozione dell’immagine del Paese. 
 
3. 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 od altri eventi eccezionali, oppure per concorrere ad iniziative d’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.  
4. La durata dei benefici deve essere comunque commisurata al periodo di operatività del bilancio. 
 
Art. 2 – Campo di applicazione 
1. Le concessioni di cui al precedente art. 1 sono erogate, a domanda degli interessati, nell’ambito 
dei seguenti servizi: 
- cultura; 
- istruzione; 
- sport; 
- attività ricreative; 
- integrazione; 
- politiche giovanili; 
- attività economiche; 
- assistenza; 
- servizi sociali. 
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Art. 3 – Contributi ordinari  
Sono benefici economici erogati a sostegno delle attività ordinarie svolte dagli Enti e dalle 
Associazioni. 
1. In via generale, ma non esclusiva, la concessione di benefici ordinari ad Enti e Associazioni viene 
regolata da apposite convenzioni tra l’Amministrazione Comunale e l’Ente o Associazione stessa. 
2. Quando non regolamentato da convenzioni, possono essere concessi benefici di natura 
ordinaria ad Enti ed Associazioni a condizione che: 
a) l’attività istituzionale e perseguita risulti dallo statuto o da altra documentazione similare; 
b) gli interessati inoltrino al Sindaco apposita istanza di concessione di benefici corredata da: 

- la documentazione di cui alla precedente lett. a); 
- il programma dettagliato delle manifestazioni o iniziative svolte o da svolgere; 
- il preventivo finanziario nel quale risultino analiticamente le spese che si prevede di 

sostenere e le entrate con le quali si propone di fronteggiarle con particolare indicazione, 
se presenti, di eventuali contributi provenienti da altre fonti o il rendiconto a consuntivo 
della gestione, con indicazione di tutti gli eventuali contributi ricevuti. 

2. Nel caso di richiesta preventiva, i benefici costituiti da contributi finanziari saranno erogati solo 
dopo che sarà pervenuta a posteriori al Comune la documentazione relativa all’attività svolta ed ai 
risultati raggiunti ed un rendiconto finanziario dettagliato, con allegata dichiarazione sostitutiva 
attestante la veridicità delle entrate e delle spese sostenute. 
3. Il Comune richiederà in ogni caso copia dei documenti, fiscalmente validi, giustificativi delle 
spese.  
4. È riservata alla Giunta Comunale la facoltà di individuare Enti o Associazioni che svolgono, a 
livello provinciale e/o nazionale, attività di importante carattere di cui beneficiano in modo diretto 
o indiretto i cittadini residenti nel Comune, ed erogare loro un contributo, indipendentemente 
dalla produzione di specifica documentazione e apposita istanza. 
 
Art. 4 – Contributi  straordinari  
Sono benefici economici erogati per eventi o manifestazioni organizzati in collaborazione con il 
Comune o semplicemente patrocinati dal Comune. 
1. Benefici straordinari possono essere concessi ad Enti, Associazioni ed anche a persone, a 
sostegno di singole e straordinarie iniziative, purché tese alla realizzazione di progetti di pubblico 
interesse e coincidenti con le finalità perseguite dal Comune. 
2. I contributi per le iniziative di cui al comma precedente vengono erogati a domanda, purché la 
stessa illustri dettagliatamente la manifestazione e gli scopi perseguiti ed essa sia corredata dal 
preventivo analitico dei costi. 
3. Il contributo non potrà mai essere superiore ai costi presunti e l’erogazione, da contenersi entro 
tale limite, sarà erogata solamente sulla base di idonea documentazione probatoria fiscalmente 
valida da presentarsi, a consuntivo, quale prova delle spese effettivamente incontrate. 
4. E’ possibile l’erogazione di benefici straordinari a sostegno di singole e straordinarie iniziative 
anche a consuntivo, dopo la realizzazione delle medesime.  
5. I contributi a consuntivo per le iniziative di cui al comma precedente vengono sempre erogati a 
domanda, purché la stessa illustri dettagliatamente la manifestazione organizzata, gli scopi 
perseguiti ed essa sia corredata da un dettagliato resoconto finanziario, unitamente ad idonea 
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documentazione probatoria fiscalmente valida, quale prova delle spese effettivamente incontrate. 
Il contributo non potrà mai essere superiore al disavanzo finanziario sopportato. 
6. Gli interventi finanziari del Comune saranno valutati, di volta in volta, in relazione all’entità’, alla 
durata ed alla risonanza delle manifestazioni e/o iniziative. 
7. Il concorso straordinario del Comune può comprendere anche la concessione temporale di 
personale e di locali, spazi, impianti, attrezzature di proprietà comunale. Il Comune, in questa 
ipotesi, non assume alcuna responsabilità verso terzi per l’uso che viene fatto dei locali e degli 
spazi per l’organizzazione delle manifestazioni. 

 
Capo III 

PATROCINIO ED USO DI BENI COMUNALI 
 

Art. 5 – Patrocinio Comunale 
1. Si intende per patrocinio senza oneri, il sostegno dell’Amministrazione Comunale ad una 
iniziativa in considerazione della sua rilevanza. 
2. Gli interessati dovranno presentare regolare istanza dalla quale risulti la descrizione dell’attività 
o dell’iniziativa programmata, le finalità della stessa, la sua attinenza ai compiti 
dell’Amministrazione ed il suo costo complessivo. 
3. Il patrocinio per iniziative di interesse cittadino è concesso dalla Giunta Comunale previa 
valutazione dell’istanza, tenendo conto dei seguenti criteri: 
a) attinenza alle finalità ed ai programmi dell’Amministrazione Comunale; 
b) rilevanza nell’ambito dei settori individuati all’art. 2; 
c) assenza di fini di lucro. 
4. La concessione del patrocinio comporta l’onere in capo al richiedente di esporre sui manifesti e 
sul materiale pubblicitario dell’iniziativa o della manifestazione la seguente dicitura: “con il 
patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Crespino”. 
 
Art. 6 – Concessione in uso di beni comunali 
1. L’utilizzo gratuito o agevolato di immobili o strutture da parte di Enti o Associazioni senza scopo 
di lucro, aventi fini di promozione alle attività di cui all’art. 2, costituisce vantaggio economico a 
favore dei soggetti utilizzatori. Esso potrà essere ricorrente od occasionale e potrà essere concesso 
con i criteri e le modalità previsti per l’assegnazione dei contributi in relazione alle reali 
disponibilità ed alle attività programmate dal Comune. 
2. L’uso di tali beni è disposto su domanda dei soggetti interessati, da presentarsi almeno 15 giorni 
prima nella quale dovrà essere indicato l’uso specifico del bene richiesto. 
3. L’uso può essere consentito a titolo gratuito. 
 
 

Capo IV 
COMMISSIONE COMUNALE CONSULTIVA 

 
Art. 7 – Istituzione della Commissione  
Ai fini dell’applicazione del presente regolamento, è istituita una Commissione Comunale 
consultiva, nominata in seno al Consiglio Comunale, avente il compito di esaminare 
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preliminarmente le istanze pervenute e formulare la proposta da sottoporre alla Giunta Comunale 
per il riparto e la concessione definitiva dei benefici economici di cui al presente Regolamento. 
 
Art. 8 – Composizione e nomina della Commissione 
1. La Commissione è composta da tre Consiglieri, nominati dal Consiglio Comunale stesso, di cui 
due riconducibili al Gruppo di maggioranza ed uno ai Gruppi di minoranza. 
2. Nel corso della sua prima riunione, convocata dal Sindaco, la Commissione designa al proprio 
interno il Presidente che svolge funzioni di indirizzo e di raccordo tra la Commissione stessa ed i 
Servizi Sociali Comunali e la Giunta Comunale. 


