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TITOLO I - PRINCIPI 

 

ARTICOLO 1 - OGGETTO E FINALITA’  

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 12 della Legge n. 241 del 1990, le modalità a cui 

l'Amministrazione Comunale si attiene per la concessione di patrocini, agevolazioni e contributi economici 

nei settori culturale, sportivo, ricreativo, educativo, socioassistenziale, economico e di impegno civile, in 

attuazione dei principi costituzionali del buon andamento, d’imparzialità e di trasparenza dell’azione 

amministrativa e nel rispetto delle norme di finanza pubblica.  

2. L'Amministrazione Comunale intende, con l’erogazione dei benefici previsti dal presente regolamento, 

qualificare la propria azione organica in campo culturale, civile, sociale, sportivo e del tempo libero sia 

favorendo la promozione, mediante sostegno economico-finanziario, sia sostenendo iniziative rientranti tra le 

funzioni istituzionali del Comune che quest’ultimo svolge normalmente attraverso l’opera di terzi, realizzate 

nell’esclusivo interesse della comunità, anche alla luce del principio di sussidiarietà orizzontale, di cui all’art. 

118 della Costituzione. Ciò al fine di realizzare diffusamente nell'ambito territoriale interventi capaci di 

favorire la omogenea crescita socio-culturale e di aggregazione della popolazione residente. 

 

ARTICOLO 2 – DEFINIZIONI 

1. Ai fini del presente regolamento si intende:  

➢ per patrocinio: l'espressione dell'apprezzamento, adesione e sostegno concesso dal Comune a 

iniziative pubbliche o private ritenute meritevoli per le loro finalità sociali, culturali, artistiche, storiche, 

istituzionali, sportive;  

➢ per agevolazione economica:  

 l'utilizzo gratuito di attrezzature di proprietà comunale;  

 la riduzione parziale di tributi comunali, nel rispetto della normativa vigente (art. 30 - 

comma 1 vigente regolamento C.O.S.A.P.);  

 l'uso gratuito o a tariffe agevolate o ridotte con oneri a carico del Comune, di locali o 

strutture di proprietà dell'Ente, stabiliti di volta in volta dalla Giunta Comunale. Gli usi 

ricorrenti in particolare di strutture e impianti dovranno essere disciplinati con Convenzioni 

o Concessioni nel rispetto dei principi stabiliti dal presente regolamento;  

 fornitura di beni, personale o servizi comunali a vantaggio del richiedente; 

➢ per contributo economico: l'erogazione di una somma di denaro ai soggetti di cui all'art. 3 a sostegno 

di interventi rientranti nei compiti e nella programmazione dell'Amministrazione. 

 

ARTICOLO 3 – SOGGETTI BENEFICIARI  

1. Possono presentare al Comune istanza per la concessione dei benefici di cui al presente Regolamento 

gli Operatori di seguito elencati: - Enti, Associazioni, Comitati, Cooperative, Onlus, Fondazioni, 

Federazioni, Organizzazioni culturali, sociali, assistenziali, ricreative, Associazioni di Volontariato e 

privati cittadini, che favoriscano la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle iniziative, specifiche 

o a carattere continuativo nei seguenti ambiti:  



 ambito istituzionale: attività e manifestazioni attinenti alle competenze del Comune, il 

mantenimento e lo sviluppo dei valori e dei principi della Costituzione, la diffusione della 

dimensione europea della cittadinanza, la cultura della pace, i valori della solidarietà sociale; 

 ambito culturale: attività e manifestazioni teatrali, musicali, cinematografiche, di danza, 

audiovisive, di animazione, pittura, scultura, conferenze, convegni, pubblicazioni di libri, di 

promozione artistica e culturale, di valorizzazione e tutela dei beni culturali, ambientali e delle 

specie viventi, rievocazioni storiche, di sostegno e valorizzazione delle tradizioni locali; 

 ambito economico: attività e manifestazioni di valorizzazione economica, territoriale e turistica 

del territorio;  

 ambito sportivo: attività e manifestazioni di carattere sportivo e motorie in genere;  

 ambito socio sanitario: eventi finalizzati alla sensibilizzazione sulle problematiche connesse alle 

politiche sociali.  

 Qualsiasi altro ambito che sia pertinente alle funzioni istituzionali dell’Ente. 

  

2. Per poter accedere ai benefici del presente Regolamento, i soggetti suindicati devono:  

 avere o meno sede nel territorio comunale, purché propongano attività che si svolgano nel 

territorio comunale o, qualora si svolgano fuori dal territorio comunale, rappresentino una 

promozione, e abbiano un ritorno d’immagine, per la Città; 

 essere in possesso di regolare atto Costitutivo e Statuto;  

 avere nello statuto quale oggetto principale lo svolgimento senza fine di lucro di attività e 

iniziative di utilità sociale nei settori oggetto del presente regolamento; 

 i privati cittadini devono essere residenti o se non residenti proporre attività che si svolgano nel 

territorio comunale o, qualora si svolgano fuori dal territorio comunale, rappresentino una 

promozione, e abbiano un ritorno d’immagine, per la Città; 

 

TITOLO II - PATROCINIO - AGEVOLAZIONI - CONTRIBUTI 
 

ARTICOLO 4 –PATROCINIO 

Il patrocinio costituisce il riconoscimento da parte del Comune delle iniziative promosse da Enti, 

Associazioni, Organizzazioni pubbliche e private, di particolare valore sociale, morale, culturale, celebrativo 

educativo, sportivo, ambientale ed economico, le quali dovranno essere pubblicizzate con l’indicazione “Con 

il patrocinio del Comune di Olgiate Comasco”.  

Il patrocinio può essere: non oneroso o oneroso. 

Il patrocinio è non oneroso se si intende riferito solamente all’utilizzo dello stemma e a forme di 

comunicazione istituzionali non onerose (sito internet, facebook). 

Il patrocinio si intende oneroso quando comporta, oltre all’utilizzo dello stemma e degli strumenti di 

comunicazione istituzionali, benefici economici quali la fornitura di beni, personale o servizi comunali anche 

in forma di agevolazioni/esenzioni di tariffe per l'utilizzo di sale comunali. 

 

 

 

 



ARTICOLO 5 - CONCESSIONE DEL PATROCINIO 

L'istanza, redatta in carta semplice su apposito modulo disponibile sul sito istituzionale del Comune di 

Olgiate Comasco, debitamente sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente, associazione o società, deve 

pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune di Olgiate Comasco almeno 30 giorni prima rispetto alla data 

prefissata per lo svolgimento dell'iniziativa stessa. 

La concessione del patrocinio è deliberata dalla Giunta comunale con proprio provvedimento. 

Le richieste devono contenere i seguenti elementi essenziali: 

 - scopi e finalità dell’iniziativa; 

 - tempi e luoghi di svolgimento. 

 

 

ARTICOLO 6 - AGEVOLAZIONI ECONOMICHE  

La Giunta Comunale può intervenire, per agevolare i beneficiari richiedenti indicati nel presente 

regolamento, qualora le iniziative proposte rispondano alle finalità di interesse collettivo riconducibili ai 

principi generali dello statuto comunale e del presente regolamento, con le seguenti agevolazioni: 

o vigilanza esterna, con utilizzo di personale della Polizia Locale;  

o utilizzo di attrezzature varie di proprietà comunale necessarie per la realizzazione 

dell’iniziativa (quali utilizzo delle sedie, delle transenne, ecc.), da indicare dettagliatamente 

nell’istanza;  

o riduzione parziale di tributi comunali, nel rispetto della normativa vigente;  

o utilizzo di locali o strutture di proprietà del Comune a titolo gratuito; 

o qualsiasi altra forma di utilizzo di risorse comunali non di carattere economico. 

 

 

ARTICOLO 7 - CONCESSIONE DELL'AGEVOLAZIONI ECONOMICHE  

L'istanza, redatta in carta semplice su apposito modulo disponibile sul sito istituzionale del Comune di 

Olgiate Comasco, debitamente sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente, associazione o società deve 

pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune di Olgiate Comasco almeno 30 giorni prima rispetto alla data 

prefissata per lo svolgimento dell'iniziativa stessa. La concessione dell'agevolazione economica è deliberata 

dalla Giunta comunale con proprio provvedimento. Le richieste devono contenere i seguenti elementi 

essenziali: 

 - scopi e finalità dell’iniziativa;  

- tempi e luoghi di svolgimento. 

 

ARTICOLO 8 - CONCESSIONE DELL'AGEVOLAZIONI IN MATERIA DI 

UTILIZZO DEGLI STABILI COMUNALI 

1. Gli stabili comunali indicati nell’apposito regolamento comunale fanno parte del patrimonio 

indisponibile e possono essere oggetto di utilizzo esclusivo da parte di terzi allorché l’attività da 

svolgere sia conforme alle finalità di interesse pubblico dell’Amministrazione Comunale. 

2. I soggetti di cui al precedente art. 3 possono richiedere l’utilizzo gratuito dei suddetti immobili per 

manifestazioni o eventi di interesse pubblico o con di finalità di rilevanza essenzialmente culturale o 

sociale, a condizione che i richiedenti non perseguano finalità economiche e non siano enti 

economici, pubblici o privati.  



3. Per ottenere l’uso degli immobili o dei locali di cui agli elenchi comunali, è necessario che 

l’interessato inoltri apposita richiesta, in carta semplice, almeno 30 giorni prima della data 

programmata per l’utilizzo.  

L’istanza dovrà riportare:  

 i dati completi del richiedente;  

 la finalità dell’iniziativa;  

 il calendario di utilizzo;  

 l’indicazione degli immobili, degli spazi e/o delle attrezzature che si prevede di utilizzare; 

 l’impegno a sollevare l’Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità per eventuali 

danni a persone e/o a cose, verificatisi durante l’utilizzo del bene;  

 l’impegno a provvedere al pagamento di ogni onere dovuto e alla presentazione di eventuali 

garanzie richieste, nei termini e secondo le modalità specificate dal Responsabile del 

procedimento, alla luce di quanto stabilito nel regolamento comunale sull’utilizzo degli 

stabili comunali. 

Il provvedimento di utilizzo dovrà essere istruito seguendo l’ordine di protocollazione delle 

richieste. 

In caso di pubblica necessità o di pubblico interesse potrà essere chiesto il rilascio immediato 

dell’immobile concesso in uso temporaneo, senza alcun onere a carico dell’Amministrazione 

Comunale.  

Negli stessi casi di cui al comma precedente, l’Amministrazione potrà pretendere l’utilizzo di 

alcune delle sale o dei locali concessi in uso gratuito temporaneo per lo svolgimento di 

manifestazioni o per esigenze contingenti e limitate nel tempo. 

 

La concessione in uso temporaneo a terzi di beni patrimoniali indisponibili avviene mediante atti di diritto 

pubblico e, in particolare, con concessione amministrativa, su conforme atto deliberativo della Giunta 

Comunale, sulla base della valutazione effettuata dal Responsabile del Servizio competente, secondo i criteri 

indicati nel successivo articolo. 

 

ARTICOLO 9 - CRITERI GENERALI PER LA CONCESSIONE DI 

CONTRIBUTI ECONOMICI ORDINARI 

La Giunta Comunale concede contributi ordinari annui a sostegno dell’attività degli operatori di cui all’art. 3, 

per le attività realizzate durante l’anno solare. Lo stanziamento annuale di bilancio deliberato dalla Giunta 

Comunale, sarà utilizzato per l’erogazione dei contributi, assicurando l’uniformità di trattamento dei soggetti 

richiedenti, quantificando gli stessi secondo i parametri fissi ottenibili in base ad elementi che, avendo 

obiettiva rilevanza, consentono la predisposizione di un equo piano di riparto.  

Il contributo può essere concesso per la complessiva attività del richiedente riferita all’intero anno solare.  

Il contributo potrà essere concesso per l'organizzazione di attività e/o manifestazioni di particolare rilevanza 

socio - aggregativa, ovvero a sostegno delle spese relative alla tutela e salvaguardia del patrimonio culturale, 

storico, archeologico, enogastronomico e tradizionale, alla promozione dello sport, a campagne di 

prevenzione, ecc. 

 

ARTICOLO 10 - TEMPI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE 

DOMANDE 

Le istanze per la richiesta dei contributi economici ordinari dovranno essere presentate al protocollo generale 

del Comune di Olgiate Comasco dagli operatori entro e non oltre il 15 gennaio di ciascun anno. 

Le istanze, redatte su apposito modulo disponibile sul sito istituzionale del Comune di Olgiate 

Comasco, dovranno essere corredate da: 



A. Relazione tecnico - organizzativa (programma) da cui risultino attività ordinarie svolte 

dall’associazione e/o le iniziative che s’intendono realizzare, esplicitando per ciascuna 

manifestazione: luogo e data di svolgimento; obiettivi specifici della manifestazione, risorse umane 

coinvolte e dettagliata previsione di spesa, previsione dell’impatto sul pubblico della manifestazione 

(secondo lo schema di cui all’art. successivo, relativo all’attribuzione dei punteggi), rilevanza sociale 

dell’attività ordinaria svolta dall’associazione; 

B. Copia del Bilancio Preventivo; 

C. Copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità del Presidente/Legale Rappresentante 

del soggetto proponente.  

L'ufficio preposto all'istruttoria si riserva di richiedere chiarimenti e/o integrazioni al presentatore 

dell'istanza; qualora le integrazioni e/o i chiarimenti non venissero forniti entro 10 gg. dal ricevimento della 

comunicazione, la domanda verrà esclusa dall'erogazione dei contributi. Qualora si rilevi la sovrapposizione 

di eventuali manifestazioni da parte di due o più soggetti proponenti, gli stessi verranno invitati dal 

Responsabile dell’Area del Comune a modificare le date. Nel caso in cui non si addivenga ad un accordo, il 

responsabile sottopone alla Giunta Comunale la proposta in ordine alla modifica delle date. Resta inteso che 

se la modifica decisa dall’Amministrazione Comunale non viene accettata il soggetto richiedente non viene 

ammesso al contributo. 

Presso la stessa sede legale o domicilio fiscale di ciascun operatore richiedente, devono essere custoditi tutti 

gli originali dei documenti che dovranno essere a disposizione per ogni eventuale accertamento da parte 

dell’Amministrazione comunale, la quale si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese anche 

attraverso la richiesta della documentazione in originale. Il riscontro di gravi irregolarità nelle attestazioni e 

nella documentazione presentata comporterà, oltre all'eventuale segnalazione agli organi giudiziari 

competenti, la rifusione con interessi di legge del danno provocato all'Amministrazione e l'esclusione per tre 

anni dai benefici derivanti dall'applicazione del presente regolamento. 

 

 

ARTICOLO 11 – CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI E 

RIPARTIZIONE DELLE RISORSE  

 

Il fondo, assegnato per la concessione di contributi economici sarà determinato di anno in anno dalla Giunta 

Comunale.  

Nella fase iniziale, la Commissione appositamente nominata dal segretario comunale e composta dai 

Responsabili di Area competenti nel settore di intervento oggetto di contributo, valuterà tutte le richieste 

pervenute entro il termine del 15 gennaio di ciascun anno. Per ognuna di esse attribuirà il punteggio come da 

griglia di valutazione di cui al presente articolo.  

La graduatoria redatta verrà approvata dal Responsabile competente, previa informativa alla Giunta 

Comunale, pubblicata all'albo pretorio e nella sezione di Amministrazione Trasparente del Comune secondo 

la normativa vigente. 

Il procedimento si conclude entro il 28 febbraio di ogni anno. 

E’ fatta salva la facoltà di erogare un acconto sul contributo previsto fino al 50% del totale a fronte di 

adeguata motivazione da parte del richiedente.  

Il punteggio minimo per accedere ai contributi è di 40 punti. 

Entro 5 giorni dall'adozione dell'atto di Giunta, il Responsabile del settore comunale competente per materia 

provvede a comunicare agli interessati l'esito della domanda. Delle domande non ammesse deve esserne data 

comunicazione ai richiedenti motivandone le cause di esclusione. 

Di seguito si riportano i criteri definiti: 

  



 

- CRITERI PER EROGARE CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI MANIFESTAZIONI, INIZIATIVE, 

EVENTI E ALTRI BENEFICI ECONOMICI 
CRITERI DI VALUTAZIONE INDICATORI DI RIFERIMENTO PUNTEGGIO 

 

 
Livello di qualità delle iniziative, attività, 

eventi 

(Max 25 punti) 

Pluralità delle iniziative (numero delle 

manifestazioni/eventi/attività):  
- Fino a due manifestazioni annuali 

- Da tre a quattro manifestazioni annuali  

- Oltre quattro manifestazioni annuali 

 

 
4 

7 

10 

Iniziativa che riveste particolare rilievo negli ambiti indicati 

dettagliatamente nell’art. 3 

15 

Partenariato con altri operatori culturali, 

sportivi, comitati spontanei presenti nel 

territorio comunale 
(max 10 punti) 

- 1 attività  

- 2 attività  

- Oltre due attività 

2 

3 

5 

- Partenariato tra 2 operatori  

- Partenariato tra 3 operatori  

- Partenariato tra 4 e più operatori 

2 

3 

5 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
Valore sociale delle iniziative e sostenibilità in 

termini di durevolezza sul lungo periodo 

 (max 15 punti) 

Organizzazione di attività, manifestazioni, eventi che 

coinvolgono i cittadini diversamente abili 

 

5 

 

Impatto delle attività sul pubblico 
- Fino a 50 spettatori  

- Da 51 a 500 spettatori 

 - Oltre i 500 spettatori 

 

 
 

 

 
 

 

1 

2 

5 

Continuità, apprezzamento e coinvolgimento dei cittadini negli 
anni per almeno una iniziativa:  

- Da 3 a 10 anni consecutivi  

- Da 11 anni consecutivi e oltre 

 
 

2 

5 

 
 

 

 

 

Incidenza delle manifestazioni sull’economia 

locale  
(max 5 punti) 

Almeno una iniziativa che prevede il coinvolgimento lavorativo 
di risorse umane locali nelle attività organizzative e/o acquisti 

idonei ai fini del rendiconto, effettuati presso esercizi 

commerciali locali (da dimostrarsi con pezze giustificative idonee 

per il rendiconto spese di cui al presente regolamento): 

 - fino a 2 unità lavorative  

- oltre 2 unità  
- acquisti fino alla spesa di € 150,00 

 - acquisti oltre la spesa di € 150,00 

 
 

 

 

 

1 

2,5 

1 

2,5 

Capacità divulgativa degli eventi da parte del 

soggetto proponente  
(max 10 punti) 

Iniziative che prevedono la rassegna stampa e materiale 

pubblicitario (cartellonistica, brochure ecc…):  
- 1 iniziativa 

 - Da 2 e oltre 

 

 
2 

5 

Gratuità delle manifestazioni 5 

 
 

Finanziamento delle iniziative da parte del 

soggetto richiedente e capacità di reperire altre 
fonti di finanziamento da soggetti pubblici e/o 

privati 

(max 25 punti) 

Capacità di parziale autofinanziamento delle iniziative con una 
quota non inferiore al 10% da parte del soggetto proponente:  

- Quota del 10%  

- Quota dal 10,01% all’90%  
- Quota del 100% di autofinanziamento 

 
4 

7 

9 

Cofinanziamento da parte di altri soggetti pubblici diversi dal 
Comune 

7 

Cofinanziamento da parte di sponsor privati:  

- Quota del 10% 

 - Quota dal 10,01% e oltre 

 

4 

9 

Solidità finanziaria: entità dell'ultimo bilancio 
chiuso disponibile 

(Max 10 punti) 

- Da € 0,00 a € 5.000,00  
- Da € 5.001,00 a € 10.000,00 

- Da € 10.001,00 a € 15.000,00 

- Oltre € 15.000,00 

4 

6 

8 

10 

TOTALE PUNTEGGIO ASSEGNABILE 100 

 

  



- CRITERI PER EROGARE CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA’ ORDINARIA DEI 

SOGGETTI RICHIEDENTI 

CRITERI DI VALUTAZIONE INDICATORI DI RIFERIMENTO PUNTEGGIO 

 

 

Valore sociale dell’attività svolta 
(Max 10 punti) 

Grado di effettiva risposta ad un bisogno/disagio o sostegno alla 

comunità. Il punteggio sarà  calcolato proporzionalmente al 

raggio di azione sul territorio comunale 

 

Range da 0 a 10 punti 

 
Sussidiarietà orizzontale 

(Max 30 punti) 

Progetti che rientrano nei campi istituzionali 
dell’Amministrazione Comunale 

 
20 

Progetti che hanno lo scopo di promuovere lo sviluppo culturale, 
sociale, ecc… 

10 

 

Ricaduta diretta sui cittadini Olgiatesi 
(Max 20 punti) 

Proporzionalmente al numero di cittadini beneficiari dell’attività 

prestata. 

 

Range da 0 a 20 punti 

 
 

Elevato coinvolgimento del volontariato 

(Max 5 punti) 

Proporzionalmente al numero dei volontari coinvolti 
nell’iniziativa 

 
 

5 

 

 

Finanziamento delle iniziative da parte del 
soggetto richiedente e capacità di reperire altre 

fonti di finanziamento da soggetti pubblici e/o 

privati 
(max 25 punti) 

Capacità di parziale autofinanziamento delle iniziative con una 

quota non inferiore al 10% da parte del soggetto proponente:  

- Quota del 10%  
- Quota dal 10,01% all’90%  

- Quota del 100% di autofinanziamento 

 

4 

7 

9 

Cofinanziamento da parte di altri soggetti pubblici diversi dal 

Comune 

7 

Cofinanziamento da parte di sponsor privati:  

- Quota del 10% 
 - Quota dal 10,01% e oltre 

4 

9 

Solidità finanziaria: entità dell'ultimo bilancio 

chiuso disponibile 
(Max 10 punti) 

- Da € 0,00 a € 5.000,00  

- Da € 5.001,00 a € 10.000,00 
- Da € 10.001,00 a € 15.000,00 

- Oltre € 15.000,00 

4 

6 

8 

10 

TOTALE PUNTEGGIO ASSEGNABILE 100 

  



Rapportata a cento la somma dei punteggi di tutti gli Operatori che hanno presentato domanda, il contributo 

teorico (il contributo verrà infatti calcolato in materia definitiva alla presentazione del rendiconto come 

indicato nel successivo articolo 12) che verrà assegnato, sarà determinato in percentuale al punteggio 

ottenuto da ciascun operatore, secondo il seguente calcolo:  

 

DEFINIZIONI  

C = Contributo Comunale disposizione sul Bilancio  

P = Totale dei punti ottenuti dalle Associazione che hanno fatto richiesta 

p = Punti assegnati a ciascun Operatore  

X = Percentuale di punteggio calcolato per un singolo Operatore 

c = Contributo assegnato ad un singolo Operatore  

N.B. I punteggi assegnati ai vari operatori vengono determinati attraverso i criteri fissati all’art. 10.  

 

Esempio di calcolo 

OPERATORE PUNTEGGIO ASSEGNATO AI 

SENSI 

DELL'ART. 10 DEL 

REGOLAMENTO 

A 16 

B 65 

C 14 

D 55 

TOTALE PUNTI 150 

 

CALCOLO DELLA PERCENTUALE DI PUNTEGGIO ASSEGNATO A SINGOLO OPERATORE  

P = 150 (Totali punti assegnati agli Operatori che hanno fatto richiesta A,B,C,D,) 

X = Calcolo della percentuale di punteggio assegnato a ciascun Operatore  

p = Punti assegnati ad un singolo Operatore  

X = (100:P) · p (Formula da applicare) 

 

 OPERATORE % di punteggio assegnato  

a ciascun operatore  

A (100:150) x 16 = 10,67% 

B (100:150) x 65= 43,33% 

C (100:150) x 14 = 9,33% 

D (100:150) x 55 = 36,67% 

TOTALE PUNTI 100,00% 

 

CALCOLO DEL CONTRIBUTO TEORICO A SINGOLO OPERATORE  

C = € 8.000,00 (Contributo Comunale a disposizione)  

C = (C:100)·X (Formula da applicare) 

 

 OPERATORE Importo del contributo economico assegnato a 

ciascun operatore   

A (€ 8.000,00:100) x 10,67 =             € 853,60 

B (€ 8.000,00:100) x 43,33 =         € 3.466,40 

C (€ 8.000,00 : 100) x 9,33 =           € 746,40 

D (€ 8.000,00 : 100) x 36,67 =      € 2.933,60 

TOTALE                                          € 8.000,00 

 

  



ARTICOLO 12 - MODALITA' DI RENDICONTAZIONE A SOSTEGNO DI MANIFESTAZIONI, 

INIZIATIVE, EVENT E DELLE ATTIVITA’ ORDINARIE. 

 

I contributi stanziati dall'Amministrazione verranno liquidati previa verifica del rendiconto presentato e della 

corrispondenza con quanto dichiarato in fase di presentazione dell’istanza di contributo. 

Il rendiconto dovrà essere presentato all’ufficio protocollo del Comune, entro e non oltre il 28 febbraio di 

ciascun anno successivo a quello di riferimento, e comunque entro 60 giorni dalla conclusione della 

manifestazione/evento corredato della seguente documentazione (a titolo indicativo, in quanto tale 

documentazione può variare per contributi a sostegno di manifestazioni o di attività ordinaria): 

- rendiconto finanziario redatto su apposito modulo contenente la dichiarazione, a firma del legale 

rappresentante, attestante tutte le entrate e le uscite per la realizzazione di ciascuna manifestazione o 

dell’attività a copertura di tutte le spese sostenute, gli eventuali sponsor pubblici o privati, corredato per le 

spese da idonea documentazione: copia fatture, ricevute fiscali, borderò, documenti giustificativi, etc. da 

cui si evince in maniera inequivocabile l’oggetto della spesa o delle spese sostenute;  

- relazione sulle attività realizzate sulla base della programmazione allegata all’istanza presentata entro il 

15 gennaio di ciascun anno (art.9 del regolamento). Tale relazione dovrà essere accompagnata dal 

materiale dimostrativo di cui si dispone quale: rassegna stampa, copia del materiale promozionale 

locandine, manifesti, programmi di sala, inserzioni pubblicitarie, brochure, etc;  

- attestazione, sulla base di elementi certi o desumibili da notorietà pubblica, della presenza di pubblico a 

firma del legale rappresentante; 

- copia della comunicazione alla SIAE, ove ne ricorrano i presupposti; 

- dichiarazione di avvenuta manifestazione firmata dal legale rappresentante dell’Operatore richiedente per 

le quali non sussistano obblighi verso la SIAE;  

- dichiarazione di partenariato con altri operatori locali sottoscritta dalle parti, con indicazione di chi fa 

cosa;  

- elenco dei finanziamenti pubblici ottenuti per le iniziative organizzate;  

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio, a firma del legale rappresentante, di applicabilità o meno della 

ritenuta d’acconto e sul regime IVA adottato;  

- attestazione indicante il carattere gratuito, parzialmente gratuito, dell’iniziativa;  

- modulo tracciabilità dei flussi finanziari, così come stabilito dall’art. 3, comma 7, della legge 13 Agosto 

2010, n. 136, contenente i dati relativi ad un conto corrente bancario/postale dedicato (numero conto 

corrente, istituto di credito, agenzia, codice IBAN e nominativi dei soggetti delegati ad operare sul conto). 

- autorizzazione sul trattamento dei dati ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 

679/16; 

- copia fotostatica del documento di identità del legale rappresentante in corso di validità, che sottoscrive il 

rendiconto. 

- quant’altro utile a valutare l’attività con particolare riferimento ai dati necessari alla verifica dei punteggi 

assegnati in fase di valutazione (vedasi griglia di cui all’art. 11). 

 

 

ARTICOLO 13 - CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI 

1. I contributi straordinari sono concessi dalla Giunta Comunale, compatibilmente con la disponibilità 

finanziaria, per iniziative non programmabili o legate ad eventi non prevedibili alla data di scadenza per la 

presentazione delle domande di contributo ordinario.  

2. Le domande di contributo straordinario devono essere presentate all’ufficio protocollo del Comune 

almeno 45 giorni prima dell’inizio della manifestazione /evento/ iniziativa/ programma dell’attivazione del 

progetto e devono contenere la medesima documentazione richiesta per i contributi economici ordinari 

all’art. 10. 



3. Nella proposta di delibera da sottoporre all’approvazione della Giunta Comunale deve essere dato atto 

dell’istruttoria eseguita dall’ufficio competente circa la completezza della documentazione presentata e delle 

caratteristiche principali dell’iniziativa proposta; verranno comunque utilizzati, per quanto applicabili, i 

criteri per l’assegnazione di contributi ordinari. 

4. Il destinatario deve utilizzare il contributo straordinario riconosciuto esclusivamente per l’uso e le finalità 

per cui viene concesso.  

5. Entro 5 giorni dall'adozione dell'atto di Giunta, il Responsabile del settore comunale competente per 

materia provvede a comunicare agli interessati l'esito della domanda. Delle domande non ammesse deve 

esserne data comunicazione ai richiedenti motivandone le cause di esclusione. 

 6. Entro 60 (sessanta) giorni dal termine dell’iniziativa i soggetti assegnatari dei contributi straordinari 

devono presentare dettagliata relazione contenente il bilancio consuntivo della manifestazione, come 

richiesto per i contributi ordinari, corredate da note o fatture attestanti spese per almeno il 50% del costo del 

progetto preventivato. Non sono ammessi a consuntivo rendiconti di attività per le quali non era stato 

richiesto il contributo. Nel caso in cui dal bilancio consuntivo presentato risulti una spesa inferiore rispetto al 

bilancio preventivo, il contributo sarà liquidato dal Responsabile del settore comunale competente per 

materia, in misura proporzionalmente ridotta. Qualora il bilancio consuntivo attesti uno scostamento rispetto 

al bilancio preventivo non superiore al 10% il contributo assegnato sarà erogato per intero. Qualora dal 

bilancio consuntivo risulti una spesa inferiore di oltre la metà di quella ammessa a contributo sulla base del 

bilancio preventivo, il beneficiario si intende automaticamente decaduto dal contributo assegnato. Il 

rappresentante legale attesta, sotto la propria personale responsabilità, la veridicità delle dichiarazioni 

contenute nella relazione. L’ufficio competente si riserva la facoltà di verificare quanto dichiarato chiedendo 

copia dei documenti ritenuti utili a tal fine. La presentazione della documentazione deve avvenire nel più 

breve tempo possibile e comunque entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta da parte del funzionario incaricato 

del procedimento.  

7. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma precedente, salvo le ipotesi in cui sia 

consentita la regolarizzazione e/o integrazione, comporta la revoca automatica del contributo concesso. 

Nell’ipotesi in cui dalla documentazione prodotta risultino irregolarità o accertate mendacità delle 

dichiarazioni rese, la Giunta Comunale su proposta del Responsabile del settore competente revoca con 

apposito provvedimento il contributo straordinario concesso, fatta salva ogni altra azione a tutela 

dell’interesse comunale e degli obblighi di legge. 

E’ fatta salva la facoltà di erogare un acconto del contributo previsto fino al 50% del totale a fronte di 

adeguata motivazione da parte del richiedente. 

TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE  
 

ARTICOLO 14 – PUBBLICITÀ’  

In caso di concessione di patrocini, contributi economici e agevolazioni economiche i beneficiari sono tenuti 

a far risultare in tutte le forme pubblicitarie che l’iniziativa è realizzata con il contributo del Comune di 

Olgiate Comasco.  

 

 

ARTICOLO 15 - REVOCA DEL CONTRIBUTO 

 Il contributo può essere revocato nei seguenti casi:  

a) quando è accertata una cospicua difformità tra quanto dichiarato e quanto poi accertato;  

b) ove si riscontrino manchevolezze, irregolarità gravemente pregiudizievoli;  



c) quando nel materiale divulgativo non sia stata data adeguata evidenza alla compartecipazione 

dell’Amministrazione Comunale; 

d) in ogni altro caso ritenuto dalla Giunta comunale fortemente lesivo dell’immagine del Comune di Olgiate 

Comasco e violativo dei doveri di buona fede e collaborazione nei confronti dell’Amministrazione Comunale 

stessa. In tutti i casi di revoca l’Amministrazione Comunale recupera le somme eventualmente già liquidate e 

la revoca del contributo viene disposta con atto del Responsabile dell'area competente. 

 

 

ARTICOLO 16 - RICHIESTE E/O RENDICONTO SPESE PRESENTATI FUORI 

TERMINE  

Nel caso di presentazione di istanze e/o rendiconto spese, successive ai termini di cui al presente 

regolamento, i soggetti richiedenti potranno essere esclusi dall’erogazione dei contributi; farà fede il timbro 

apposto dall’Ufficio Protocollo dell’Ente.  

 

 

ARTICOLO 17 – RESPONSABILITÀ’  

Le responsabilità inerenti e conseguenti alle attività ed alle iniziative proposte o ammesse alle forme di 

concessione di cui al presente regolamento sono esclusivamente dei soggetti che le organizzano, escludendo 

da qualsiasi responsabilità penale e civile il Comune di Olgiate Comasco. E' fatto carico ai soggetti 

organizzatori delle attività ed iniziative di acquisire le autorizzazioni ed i permessi di legge. Sono parimenti a 

carico del beneficiario del contributo tutti gli oneri diretti o indiretti che le iniziative e le attività ammesse a 

contributo possa comportare a termini delle leggi vigenti.  

 

 

ARTICOLO 18 - TRATTAMENTO DEI DATI  

I dati e ogni informazione acquisiti ai fini dell’espletamento delle procedure di cui al presente Regolamento 

saranno trattati nel rispetto dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16.  

 

 

ARTICOLO 19 - DIVIETO DI SPONSORIZZAZIONI 

Come previsto dall’art. 6, comma 9 del D.L. 31 Maggio 2010, n. 78 (convertito con modificazioni in Legge 

30 luglio 2010 n. 122) l’amministrazione, non potrà effettuare spese per sponsorizzazioni. 

 

 

ARTICOLO 20 - RINVIO 

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e dei 

regolamenti che disciplinano l’attività del Comune. 

 

 

ARTICOLO 21 - ABROGAZIONE 

Il presente Regolamento abroga espressamente il precedente "Regolamento per la concessione di  patrocini e 

contributi economici approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 21.02.2008. 

 

 



ARTICOLO 22 - NORME FINALI  

Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le norme del Codice Civile nonché le 

eventuali disposizioni regolamentari, gli atti amministrativi e le norme di settore che dovessero succedersi 

nel tempo. 

In sede di prima applicazione il termine di cui all’art. 10 è fissato al 30 giugno 2019. 

 

ARTICOLO 23 - FORME DI PUBBLICITÀ’ DEL REGOLAMENTO  

Il Comune di Olgiate Comasco, predispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza 

del presente Regolamento, la pubblicazione all'albo pretorio per il periodo previsto dalla legge e la 

pubblicazione permanente sul sito istituzionale dell'Ente. 

 

ARTICOLO 24 - ENTRATA IN VIGORE 

 Il presente regolamento entra in vigore ad ogni effetto legale il 15° giorno successivo alla pubblicazione 

della relativa delibera di approvazione. 


