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Comune di Bovolenta
Provincia di Padova

Deliberazione n.

25

in data 30-06-2005

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Sessione ordinaria - Seduta Pubblica di Prima Convocazione
OGGETTO

APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCES=
SIONE DI CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI.

L'anno duemilacinque addì trenta del mese di giugno alle ore 21:00, nella Residenza Municipale, per
riunione de Consiglio Comunale.
Eseguito l’appello, risultano:
SORGATO ANTONIO
MENEGHELLO VITTORIO
TANGIANU PIETRO
BAESSATO EMILIANO
BUSON MARCO
GALLINARO LORENZO
BOCCARDO MAURIZIO
SUMAN SANDRA
TASCHIN SILVANO
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LOVATO GIORGIO
PELIZZA FRANCO
BORILE PATRIZIO
FERRO CLAUDIO
AMORUSO PAOLO
DELL'ORCO LOREDANA
PITTARELLO ANNA
MASIERO FILIPPO

P
P
P
P
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P
P
P

Presenti n. 14 Assenti n.

3

Assessori Esterni
Assiste alla seduta il Segretario Comunale NIEDDU NATALIA.
Il Sig. SORGATO ANTONIO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta. Sono altresì presenti i Signori Scrutatori:
BUSON MARCO
PELIZZA FRANCO
MASIERO FILIPPO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio ATTESTA
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio senza
riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce per vizi di legittimità o competenza, per cui la
stessa, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, è divenuta ESECUTIVA il
___________________
Bovolenta, li 01-08-2005

IL SEGRETARIO COMUNALE
CAMPANELLA MARIA ROSARIA

Il Sindaco dà la parola all’Assessore ai Servizi Sociali Tangianu affinché illustri l’argomento e, poiché è
stato approfondito in Commissione, dopo un solo intervento si pone in votazione il punto all’Ordine del
Giorno.
FERRO (Impresa democratica per Bovolenta):
Si augura che il contributo venga dato solo ad associazioni iscritte all’albo.
Il Sindaco risponde affermativamente.
* * *
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto che il vigente Regolamento Comunale per la concessione di contributi ad enti e associazioni necessita
di parecchie variazioni ed aggiornamenti per cui si ritiene di approvare un nuovo regolamento in sostituzione
di quello attuale;
Considerato che a tale scopo è stato predisposto il Regolamento di cui all’allegato A) del presente atto di cui
forma parte integrante e sostanziale;
Preso atto che la Commissione Consiliare Regolamenti, nella riunione del 15.06.05, ha approvato
all’unanimità il testo del Regolamento di cui all’allegato sub A) del presente atto di cui forma parte
integrante e sostanziale;
Ritenuto pertanto di approvare il nuovo Regolamento;
Acquisiti i pareri, resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, sulla proposta
di deliberazione;
Presenti n.
Votanti n.

14
14

Con voti:
FAVOREVOLI
14
CONTRARI
0
ASTENUTI
0
espressi per alzata di mano, controllati dagli scrutatori e proclamati dal Presidente

DELIBERA
1) per quanto detto in premessa di approvare il nuovo Regolamento Comunale per la concessione di
contributi ad enti e associazioni composto da 24 articoli come da allegato sub A) del presente atto di cui
forma parte integrante e sostanziale;
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COMUNE DI BOVOLENTA
PROVINCIA DI PADOVA

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI
AD ENTI ED ASSOCIAZIONI

Delibera di adozione
del Regolamento o
dell’ultima modifica:
In vigore dal:
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REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
A ENTI E ASSOCIAZIONI

Capo I - DISCIPLINA GENERALE
Art. 1 - Oggetto del regolamento
Art. 2 - Osservanza
Art. 3 – Finalità degli interventi
Art. 4 – Soggetti ordinari
Art. 5 – Soggetti Straordinari
Art. 6 – Linee di indirizzo
Capo II – ATTIVITA’ DI PROMOZIONE DELL’ISTRUZIONE
Art. 7 - Contributi alle istituzioni scolastiche
Art. 8 - Contributi alle scuole materne non statali
Capo III – CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA’ SOCIALI, CULTURALI,
RICREATIVE E SPORTIVE
Art. 9 - Attività socio-assistenziali
Art. 10– Attività culturali
Art. 11– Promozione della pratica sportiva, attività ricreativa e tempo libero
Capo IV – CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE
Art. 12– Contributi annuali ricorrenti ad enti ed associazioni
Art. 13– Contributi per manifestazioni ed iniziative occasionali
Art. 14- Interventi straordinari
Art. 15– Condizioni generali che regolano la concessione dei contributi
Art. 16– Pubblicizzazione degli interventi
Art. 17– Patrocinio
Art. 18– Modalità di utilizzazione delle risorse
Art. 19- Modalità di presentazione delle domande
Capo V – DISPOSIZION FINALI
Art. 20– Albo dei beneficiari
Art. 21- Abrogazione
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Capo I
Disciplina generale
Art. 1- Oggetto del regolamento
1. Il presente regolamento disciplina la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi e benefici
economici di qualunque natura a enti ed associazioni da parte del Comune, nell’esercizio della sua
autonomia, secondo le modalità, le procedure ed i criteri stabiliti per dare attuazione all’art. 12 della
legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, assicurando la massima trasparenza dell’azione
amministrativa e realizzando il miglior impiego delle risorse destinate al conseguimento di utilità sociali
per la comunità di Bovolenta.
2. Restano salvi i criteri, le forme e le diverse modalità di erogazione relativamente agli interventi di natura
assistenziale gestiti dal Settore dei Servizi Sociali.

Art. 2 – Osservanza
1.

2.

L’osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabiliti dal presente regolamento è
condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni
di cui al precedente articolo.
La conformità delle procedure e dei provvedimenti alla presente disciplina deve risultare dagli
atti adottati con espresso richiamo alle norme cui gli stessi si riferiscono.

Art. 3 - Finalità degli interventi
1. Fermo restando quanto stabilito nel vigente regolamento sull’iscrizione all’Albo Comunale delle libere
forme associative e delle cooperative sociali, il Comune può intervenire con la concessione di contributi,
sovvenzioni, sussidi e benefici economici a enti ed associazioni non aventi scopo di lucro, nei limiti delle
risorse disponibili, nell’osservanza dei criteri stabiliti nel presente regolamento, al fine di assicurare:
a) il diritto all’istruzione;
b) la promozione della pratica dello sport e di attività ricreative del tempo libero;
c) lo sviluppo delle libere forme associative;
d) la promozione delle attività culturali;
e) la cooperazione e la solidarietà nazionale ed internazionale;
f) la promozione delle attività produttive locali;
g) la tutela dei valori ambientali, monumentali, storici e tradizionali.

Art. 4 – Soggetti ordinari
1. La concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi e benefici, che può essere a seconda dei casi anche

2.

regolata da apposito disciplinare, è disposta a favore di:
a) enti e associazioni di volontariato che effettuano in via continuativa o ricorrente iniziative a
beneficio della popolazione del Comune;
b) enti pubblici, per le attività che gli stessi effettuano a beneficio della popolazione del
Comune;
c) associazioni non riconosciute e comitati, che effettuano iniziative e svolgono attività,
previamente concordate con l’Amministrazione comunale mediante appositi disciplinari, a
vantaggio della popolazione del Comune. La costituzione dell’Associazione deve risultare
da un atto approvato dai soci o dai partecipanti in data precedente, di almeno sei mesi, la
richiesta dell’intervento.
d) associazioni, senza scopo di lucro, anche non aventi sede nel Comune, che operano
nell’ambito della cooperazione allo sviluppo o organizzano interventi di solidarietà internazionale ai
sensi dell’art. 19, comma 1 bis, del D.L. n. 8 del 18.01.1993, convertito in legge 19.03.1993 n. 68.
Le associazioni di cui al comma 1, lett. a) e possono accedere ai contributi comunali previa iscrizione
all’apposito albo comunale delle associazioni.

Art. 5 – Soggetti straordinari
1. In casi particolari, l’attribuzione di contributi economici può essere effettuata ad enti e privati,
associazioni e comitati, per sostenere specifiche iniziative di aiuto e solidarietà verso comunità colpite
da calamità od altri eventi eccezionali, oppure per concorrere ad iniziative d’interesse generale rispetto
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alle quali la partecipazione del Comune esprima i valori civili, morali, culturali e sociali della comunità da
esso rappresentata.

Art. 6 – Linee di indirizzo
1. La relazione previsionale programmatica, allegata al bilancio di previsione, costituisce per ciascun
settore interessato anche atto di indirizzo generale ai fini del perseguimento delle finalità del presente
regolamento.

CAPO II
Attività di promozione dell’istruzione
Art. 7 – Contributi alle istituzioni scolastiche
1. Il Comune, al fine di assolvere i propri compiti istituzionali, può provvedere alle spese di funzionamento
delle istituzioni scolastiche del territorio, per le competenze attribuitegli dalla legge per la scuola
dell’obbligo, anche tramite l’erogazione di specifici contributi.
2. Al fine di qualificare il sistema scolastico, rendendolo idoneo all’attuazione del diritto di ogni persona
all’istruzione, in aggiunta agli interventi previsti dalle disposizioni di legge vigenti, possono essere erogati
particolari contributi per la fornitura e l’acquisto di attrezzature e materiale didattico, ludico e di
arredamento, strumentazione tecnica e di laboratorio, dotazioni librarie e simili.
3. Il Comune può, inoltre, sostenere iniziative ed attività complementari e formative, parascolastiche ed
extrascolastiche, attuate anche in tempo non scolastico, per la promozione culturale complessiva delle
diverse componenti dell’intera comunità scolastica presente sul territorio comunale, nonché per lo
sviluppo delle attività di formazione permanente, anche in collaborazione con associazioni culturali e
ricreative del territorio.
4. Le istituzioni scolastiche beneficiarie presentano al Comune un rendiconto che dimostri come sono stati
utilizzati i contributi ricevuti, nel rispetto della destinazione determinata dall’atto di attribuzione.

Art. 8 - Contributi alle scuole materne non statali
1. Il Consiglio Comunale provvede in sede di approvazione del bilancio di previsione, nell'ambito del
perseguimento dei propri obiettivi, a determinare la dotazione finanziaria dell'apposito intervento di
bilancio relativo alla contribuzione a favore delle scuole materne non statali, con le modalità previste
nelle specifiche convenzioni.

CAPO III
Contributi per la promozione delle attività sociali, culturali, ricreative e sportive
Art. 9 - Attività socio – assistenziali
1. Gli interventi del Comune per promuovere e sostenere le attività socio – assistenziali sono destinati ad
incentivare iniziative di carattere umanitario e/o sociale proposte da enti e associazioni che rivestono
direttamente od indirettamente interesse per la cittadinanza e che abbiano finalità compatibili con gli
obiettivi perseguiti dall’Amministrazione Comunale.

Art. 10 - Attività culturali
1. Gli interventi del Comune per promuovere e sostenere le attività culturali sono in particolare
destinati a enti e associazioni che:
a) effettuino servizi ed iniziative culturali destinate alla popolazione locale;
b) organizzino nel Comune, convegni, seminari di studi, mostre, esposizioni, rassegne ed altre
manifestazioni aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche e sociali che abbiano rilevante interesse
per la comunità e concorrano in misura notevole alla sua valorizzazione; sono escluse le iniziative
rivolte ai soli associati del sodalizio o i cui proventi siano destinati esclusivamente al privato
promotore;
c) organizzino e sostengano la realizzazione nel Comune di attività teatrali, musicali, ed altre
manifestazioni di particolare pregio culturale ed artistico;
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d) organizzino attività che, attraverso manifestazioni, rievocazioni storiche, esibizioni, gruppi folcloristici
conservino e valorizzino antiche tradizioni storiche e culturali locali;
e) promuovano l’organizzazione di feste religiose tradizionali in occasione della ricorrenza del Santo
Patrono o di altre manifestazioni religiose comprese nelle tradizioni locali.

Art. 11 - Promozione della pratica sportiva, attività ricreative e tempo libero
1. Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono
2.

3.

finalizzati alla pratica dello sport di base e dilettantistico, con particolare attenzione alla formazione
educativa e sportiva dei giovani.
Il Comune promuove, inoltre, le attività fisico-motorie praticate dai giovani, dagli adulti e dagli anziani
residenti nel Comune organizzati da enti e associazioni, anche disponendo interventi a sostegno delle
iniziative promosse dalle associazioni, comitati o gruppi liberamente costituiti per l’effettuazione di attività
ricreative del tempo libero.
Il Comune può concedere contributi una-tantum alle associazioni per l’organizzazione e la
partecipazione a manifestazioni di particolare rilevanza, anche internazionale, che possano concorrere
alla promozione della pratica sportiva ed al prestigio della comunità.

CAPO IV
Condizioni generali di concessione
Art. 12 - Contributi annuali ricorrenti ad enti ed associazioni
1. La Giunta comunale approva i criteri per l’assegnazione dei contributi annuali per concorrere al
finanziamento delle attività di enti e associazioni nel perseguimento delle finalità di cui all’articolo 3 del
presente regolamento, in relazione ai benefici che derivano alla Comunità locale.
2. Ai fini dell’attribuzione del contributo annuale l’istanza di concessione, da presentare entro il 30
novembre di ogni anno per l’anno successivo, deve essere corredata, per il primo anno, da copia del
bilancio di previsione, dal programma di attività svolta e da copia dello Statuto o atto costitutivo, qualora
non sia già stato in precedenza depositato presso gli Uffici Comunali. Per le richieste presentate dopo il
primo anno di attività o per l’anno successivo a quello per il quale l’ente o associazione ha fruito del
contributo del Comune, oltre al programma dell’attività svolta nel corso dell’anno, dovrà essere
presentato il rendiconto della gestione precedente, nella quale è stato utilizzato il concorso finanziario
del Comune.

Art. 13 - Contributi per manifestazioni ed iniziative occasionali
1. L’attribuzione di contributi assegnati ad enti e associazioni per concorrere alla realizzazione di
manifestazioni, iniziative, progetti d’interesse diretto o comunque pertinente la comunità locale, può
essere disposta in conformità ai criteri definiti dalla Giunta comunale, sulla base di un piano di spesa
preventivo. L’erogazione del contributo avviene entro 60 giorni dalla presentazione al Comune del
rendiconto riassuntivo di tutte le entrate e le spese sostenute, corredato dai documenti giustificativi delle
spese. I documenti fiscali giustificativi devono essere obbligatoriamente allegati in copia quando sono
relativi alla fornitura di materiale appositamente acquistato.
2. Nei preventivi e nei rendiconti di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali concorre il Comune, non
possono essere comprese le prestazioni assicurate alle iniziative suddette dall’apporto di coloro che, a
qualsiasi titolo, volontariamente ad esse collaborano nonché oneri riferiti all’uso di materiale, attrezzature
ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a
disposizione dello stesso dal Comune o da altri enti pubblici o privati.
3. Non necessita comunque la documentazione delle spese qualora l’erogazione del contributo sia
determinata dal riscontro, su relazione dettagliata valutata dalla struttura comunale di riferimento, della
avvenuta realizzazione di un servizio o l’organizzazione e/o gestione di una manifestazione previamente
definiti in apposito disciplinare con il Comune.

Art. 14 – Interventi straordinari
1. Per attività ed iniziative non disciplinate nei precedenti articoli, che abbiano carattere straordinario e non
ricorrente, promosse nell’interesse della comunità locale e per le quali sussistano ragioni tali da
giustificare, su richiesta degli organizzatori, un intervento del Comune, lo stesso può essere accordato
se esiste in bilancio la disponibilità dei mezzi finanziari necessari.
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2. In tale caso si applicano in via analogica le disposizioni previste nei precedenti articoli.
3. La Giunta comunale può definire i criteri per l’assegnazione di contributi straordinari ai soggetti indicati
dall’art. 5 del presente regolamento al fine di sostenere specifiche iniziative di aiuto, di cooperazione e
di solidarietà, anche internazionale, o d’interesse generale.

Art. 15 - Condizioni generali che regolano la concessione dei contributi
1. Il Comune, nel momento in cui a qualsiasi titolo concede un contributo economico, rimane comunque
estraneo a qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra enti e nei confronti di soggetti terzi
per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.
2. Il Comune non assume responsabilità alcuna in merito all’organizzazione ed allo svolgimento di
manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume
responsabilità relative alla gestione degli enti e associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali,
anche nell’ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti
dallo stesso nominati. Nessun rapporto od obbligazione di terzi potrà esser fatto valere nei confronti del
Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può
sospendere l’erogazione delle quote di contributi concessi e non ancora corrisposti e, a seguito dell’esito
degli accertamenti, deliberarne la revoca.
3. La concessione dell’intervento è vincolata all’impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo
esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.
4. Gli interventi del Comune relativi all’attività ricorrente o straordinaria dei soggetti previsti dal presente
regolamento possono avvenire nelle seguenti forme:
a) assegnazione di contributi finanziari ordinari o straordinari;
b) assunzione di spese per l’acquisto di beni e forniture a diretto sostegno dell’attività;
c) concessione gratuita dell’utilizzo di strutture e attrezzature di proprietà comunale o servizi erogati dal
Comune secondo quanto previsto dai rispettivi regolamenti o provvedimenti consiliari, fatta salva
ogni altra e diversa autorizzazione e/o concessione prescritta per il particolare utilizzo.
5. L’erogazione di contributi ai soggetti beneficiari individuati nel presente Regolamento è compatibile con
sovvenzioni che gli stessi possono ricevere da enti pubblici o da privati, per le medesime finalità; la
somma dei vari contributi non può superare le spese sostenute, e di ciò dovrà essere rilasciata apposita
attestazione a cura dei beneficiari: in caso contrario, il contributo comunale sarà proporzionalmente
ridotto.

Art. 16 - Pubblicizzazione degli interventi
1. Gli enti e le associazioni che ricevono a qualsiasi titolo contributi da parte del Comune sono tenuti a far
risultare dagli atti attraverso i quali manifestano all’esterno le loro attività o specifiche iniziative, che le
stesse vengono realizzate con il concorso del Comune.

Art. 17 – Patrocinio
1.
2.

3.

Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto
organizzatore ed è concesso dal Sindaco.
La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari diretti a favore delle manifestazioni per le
quali viene accordato; tali interventi devono essere eventualmente richiesti con le modalità stabilite dal
presente regolamento.
Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblico dal soggetto che l’ha ottenuto, attraverso i
mezzi con i quali provvede alla promozione dell’iniziativa.

Art. 18 - Modalità di utilizzazione delle risorse
1.

La Giunta comunale, sulla base delle relazioni previsionali programmatiche e delle risorse finanziarie
inserite a bilancio, determina i principi per l’attribuzione dei contributi tra i soggetti che ne hanno titolo
secondo il presente regolamento, specificando in caso di concorso di diverse richieste i criteri di priorità
e di valutazione delle domande.

Art. 19 - Modalità di presentazione delle domande
1. Le domande di contributo devono essere indirizzate al Sindaco e devono pervenire entro il mese di
novembre di ciascun anno, se riferite all’attività ordinaria annuale del richiedente, e almeno 30 giorni
prima della data interessata, se si tratta di singole iniziative occasionali. In ogni caso può essere
specificata l’entità del contributo richiesto.
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2. La presentazione della documentazione prevista dal presente regolamento, a corredo delle domande,
condiziona l’effettiva erogazione delle somme concesse a titolo di contributo.
3. Le domande dovranno contenere l’eventuale dichiarazione di non assoggettabilità del contributo
richiesto alla ritenuta d’acconto di cui al secondo comma dell’art. 28 DPR 600/73.
4. L’istruttoria del procedimento è attribuita al settore comunale competente per materia.

Capo V
Disposizioni finali
Art. 20 – Albo dei beneficiari
1. E’ istituito l’albo dei soggetti, ivi comprese le persone fisiche, cui sono stati erogati in ogni esercizio
finanziario contributi, sovvenzioni, sussidi e benefici di natura economica a carico del bilancio.
2. L’albo è aggiornato annualmente, entro il 31 maggio, a cura del Settore Finanziario.
3. Per ciascun soggetto che figura nell’albo viene indicata anche la disposizione in base alla quale hanno
avuto luogo le erogazioni di cui al comma 1.
4. L’albo può essere consultato da ogni cittadino: per quanto attiene alle modalità di consultazione ed al
rilascio di copia si rinvia a quanto previsto dal vigente regolamento comunale di accesso agli atti.
5. L’amministrazione comunale ne assicura comunque la massima facilità di accesso e pubblicità anche
per via telematica.

Art. 21 – Abrogazione
1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento approvato con
delibera C.C. n. 19 del 12/04/1991.
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Allegato alla delibera n.

25 del 30-06-2005

Pareri in ordine alla proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs. 267/2000
OGGETTO:
APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCES=
SIONE DI CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
Il Responsabile del Servizio SERVIZI SOCIALI;
Visto l’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Esaminata la proposta di deliberazione relativa all’oggetto sopra menzionato,
ESPRIME
Parere Favorevole in ordine alla REGOLARITÀ TECNICA della presente proposta di deliberazione.
Bovolenta, li 20-05-2005
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DESTRO LAURA
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Letto approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to SORGATO ANTONIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to NIEDDU NATALIA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 124 e 125 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Copia del presente verbale viene affissa all’albo comunale per la pubblicazione di 15 giorni
consecutivi alla data odierna. N. _______ Reg. Pubbl.
Si da atto che dell’adozione del presente verbale viene data comunicazione, contestualmente alla
pubblicazione, ai capigruppo consiliari.
Bovolenta, li 21-07-2005
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to NIEDDU NATALIA

È copia conforme all’originale da servirsi per uso amministrativo.
Bovolenta, li
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Lina Masut
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