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Comune di Cinisi Regolamento per la concessione di benefici economici

Capo Unico

Art.l
Oggetto

E presente regolamento disciplina l'emanazione di provvedimenti di concessione , di sovvenzioni, contributi,
sussidi, ausili finanziari in ottemperanza all'art. 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241. I contributi ad enti,
associazioni o altri organismi privati sono concessi per lo svolgimento di attività istituzionalmente previste dagli
statuti o per singole iniziative occasionali o/e di carattere straordinario. L'erogazione di sovvenzioni, contributi,
sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici alle persone fisiche è disciplinata dalle
specifiche norme di legge e di regolamento.
Il Comune di Cinisi nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le forme di garanzia stabilite per la
concessione di finanziamenti e benefici economici, in relazione a quanto previsto:
- dall'art.7 del D.L. 18.08.2000, n.267 e dall'arti della legge regionale 11 dicembre 1991, n.48;
- dall'art. 13 della legge regionale 30 Aprile 1991, n. 10 assicurando la massima trasparenza e l'imparzialità nella
azione amministrativa, il buon andamento e l'efficienza dei servizi ed il conseguimento delle utilità socio -
economiche alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

Art.2
Osservanza del regolamento

L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce
condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di cui al precedente
art. 1. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve risultare dai singoli provvedimenti con
esplicito richiamo delle norme che agli stessi si riferiscono.

Art.3
Pubblicità

II Comune di Cinisi assicura la più ampia conoscenza del presente regolamento da parte degli organismi di
partecipazione di cui all'art.8 del D.L. 18.08.2000, n.267 e della legge regionale 30.4.1991, n. 10, degli Enti ed
Istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini che ne fanno richiesta.

Art.4
Programmazione

II Consiglio Comunale in sede di approvazione del bilancio di previsione decide:
- sui programmi degli interventi da attuare nel corso dell'anno successivo ;
- sui settori di intervento da privilegiare ed ai quali si vuole dare attuazione prioritaria;
- sull'ammontare della misura massima dell'intervento economico da applicare a ciascuno dei singoli settori di
intervento di cui al successivo art.5.



Art.5 I'• • '
Tipologia degli interventi ammissibili \  —  v

Gli interventi di sostegno che il Comune può effettuare in favore di società, enti, istituzioni, assaciazionLe
soggetti privati, nei limiti delle risorse di cui dispone, sono, di norma, rivolti: " ,„_ ^.,<-s"'
a) alla valorizzazione, tutela e fruizione sociale dei beni culturali ed ambientali esistenti nell'ambito del temtono
comunale;
b) alla realizzazione di manifestazioni ed iniziative artistiche, culturali, sportive e di spettacolo, di interesse
comunale,nonché di mostre, convegni, congressi e seminari;
e) all'impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani e a quant'altro possa tornare utile alla collettività,
d) al sostegno delle attività artigiane ivi compresa la concessione di incentivi e contributi.

Art.6
Soggetti beneficiari

Destinatari degli interventi possono essere:
Enti, Associazioni ed altre istituzioni dotate di personalità giuridica, Associazioni non riconosciute e comitati,
aventi strutture nel territorio del Comune e che svolgono in prevalenza attività nel settore di cui all'art. 1. Non
possono essere beneficiari degli interventi: i partiti, le associazioni sindacali, professionali e di categoria, le
associazioni che hanno come finalità la tutela economica diretta degli associati.

Alt. 7
Istanze

Per la richiesta degli interventi di sostegno, di contributi ed alle altre forme di vantaggio economico, è necessario
la presentazione attraverso un apposito modulo di una dichiarazione avente data certa dalla quale risultino:

a) le finalità sociali e senza fine di lucro; dove l'oggetto principale sia lo svolgimento di attività e iniziative
di utilità sociale nei settori individuati di cui al precedente art. 5;

b) la sede legale;
e) il divieto di tutelare e promuovere in via prevalente gli interessi economici, politici, sindacali o di

categoria dei soci e amministratori, dipendenti o soggetti facenti parte a qualunque titolo
dell'organizzazione stessa; la democraticità, ovvero l'eleggibilità libera degli organi direttivi, il principio
del voto singolo, di cui all'art. 2532 del codice civile, la sovranità dell'assemblea dei soci e i cnten di
ammissione ed esclusione di questi ultimi;

d) la presenza, ovvero la dichiarazione con relativa illustrazione che da almeno 1 anno l'organizzazione sta
svolgendo attività proprie sul territorio;

e) di essere a conoscenza delle norme che disciplinano la concessione di benefici economici oggetto del
presente regolamento.

Art.8
Documenti da allegare all'istanza

Le domande vanno corredate della seguente documentazione:
1) codice fiscale e/o partita IVA dell'Ente o Associazione richiedente;
2) copia autenticata dell'atto costitutivo, con allegato Statuto, dal quale risulti che il soggetto richiedente non
persegue finalità di lucro.
Nel caso in cui la copia dell'atto costitutivo e dello statuto siano in possesso dell'Amministrazione, in quanto già
prodotti in occasione di precedenti richieste, è sufficiente allegare una dichiarazione del legale rappresentante
dell'Ente attcstante la persistente validità dei suddetti atti; per le associazioni e i comitati non dotati di atto
costitutivo e di statuto dovrà essere prodotto rispettivamente l'elenco dei soci e quello dei componenti il
comitato;
3) dettagliata relazione illustrativa delle attività e delle iniziative (corredata di eventuale depliant ed opuscoli
nonché di materiale documentativo) per cui si chiede il contributo (in tal caso va indicata la prevista data di
svolgimento), specificandone gli scopi e la rilevanza; ogni variazione che dovesse intervenire su quanto descritto
nella relazione, sia dei costi che del contenuto, deve essere tempestivamente comunicata all'Amministrazione;



4) copia del bilancio preventivo approvato dagli organi statutan, nel quale sia incluso il contributo richiesto al
Comune e gli eventuali altri interventi economici richiesti e/o erogati da Enti Pubblici e Privati diversi, e
preventivo di spesa relativo all'iniziativa per la quale è richiesto il vantaggio economico, suddiviso
analiticamente nelle varie voci;
5) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà reso ai sensi della legge 15/68, sottoscritta dal legale
rappresentante, nella quale venga dichiarato che per la stessa manifestazione non si siano richiesti e/o
ottenuti contributi da parte di altro Ente; in caso contrario dovrà essere indicato l'Ente che dovrà concedere il
contributo con il relativo ammontare;
6) certificazione Prefettizia o dichiarazione sostitutiva attestante l'inesistenza di misure di prevenzione e la non
conoscenza a carico del dichiarante di procedimenti in corso per la applicazione di misure di prevenzione;
7) dichiarazione attestante di non aver riportato condanne penali né avere carichi pendenti.
8) copia autenticata del decreto del decreto di riconoscimento giuridico per gli Enti dotati di personalità giuridica
ai sensi della vigente legislazione,
9) prospetto dimostrativo dei mezzi finanziari disponibili finalizzati all'attuazione dei fini statutari e per gli Enti
tenuti, copia dell'ultimo bilancio consuntivo regolarmente approvato e vidimato dall'organo di controllo
statutario;
E' fatta salva l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e
documenti, di cui alla legge 4.1.68 n.15 e successive modificazioni, in tali casi, l'Amministrazione si riserva la
facoltà di verifica di quanto dichiarato.

Art. 9
Comunicazioni

L'Amministrazione provvede, nelle forme previste daH'art.9 della, L.R. 10/91 a dare, entro i 30 giorni
successivi alla scadenza del termine di presentazione dell'istanza, comunicazione dell'inizio del procedimento ai
soggetti nei confronti dei quali produrrà effetti il provvedimento finale di accoglimento o rigetto della istanza di
concessione di contributo.
Nella comunicazione sono indicati, ai sensi dell'art.9 della L.R. 10/91 :
- l'unità organizzativa competente;
- l'ufficio e la persona responsabile del procedimento,
- l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.
La forma di pubblicità prevista dal terzo comma dell'art.9 della Ljl, 1,0/91 è l'affissione all'albo pretono.
L'Amministrazione provvede alla ulteriore comunicazione della deliberazione di accoglimento o di rigetto, non
appena i relativi provvedimenti siano esecutivi.

Alt 10
Procedimento istruttorie

H Responsabile dell'Area al quale l'istanza è stata inviata:
- provvede ad assegnare a se stesso o ad altro dipendente la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro
adempimento inerente la relativa pratica nonché, eventualmente, alla predisposizione del provvedimento
deliberativo;
- cura nel contempo le comunicazioni di cui al precedente art.9.

Art. Il
Responsabilità del procedimento

Fi responsabile del procedimento:
- valuta le condizioni di ammissibilità della istanza e la sussistenza dei requisiti per l'ottenimento del sostegno
economico,
- dispone il compimento degli atti all'uopo necessari e adotta ogni misura per il sollecito svolgimento
dell'istruttoria;
- può chiedere in particolare il rilascio di ulteriori dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee,
- può esperire accertamenti ed ordinare esibizioni documentali;
- trasmette, ove trattasi di persona diversa dal Responsabile di Area, entro 3 giorni lavorativi dalla definizione
della istruttoria, la proposta, corredata degli atti necessari, al Responsabile di Area.



Questi, a sua volta, effettuati i prescritti risconta e controlli, la rimette all'Assessore al ramo perché, previo suo
parere, a sua volta, trasmetta la proposta di deliberazione alla Segreteria Generale per essere sottoposta, per
l'adozione, alla Giunta Comunale.

Arti 2
Assegnazione del beneficio economico

La Giunta Comunale , tenuto conto delle risultanze dell'istruttoria di cui all'ari 11 e degli obiettivi
programmatici stabiliti annualmente dal Consiglio Comunale, decide in ordine all'accoglimento delle istanze
prodotte tenuto conto della disponibilità dei mezzi finanziari in bilancio e delle indicazioni programmatiche di
cui all'art.2 del presente regolamento.
In ogni caso, la stessa Giunta Comunale decide attraverso l'adozione di atti deliberativi, nei quali è indicata la
misura del sostegno finanziano concesso, con specifico riferimento ad una o più voci (per le quali si ritiene di
intervenire) desunte dal bilancio e dal preventivo di spesa presentato dal richiedente.

Alt 13
Misura dell'intervento finanziario

La misura dell'intervento di sostegno finanziario può variare, rispetto all'ammontare complessivo del costo
preventivato , fra un minimo del 10% ad un massimo pari al tetto percentuale che verrà annualmente stabilito, in
sede di formazione degli strumenti di programmazione di cui all'art.5 del presente regolamento, per ciascun
settore di intervento.
Tale misura percentuale viene determinata, di volta in volta e per ogni singola pratica, dalla Giunta Comunale in
relazione:
- all'importanza, alla prcstigiosità ed alla rilevanza, ai contenuti, al livello di partecipazione ed alla validità
dell'iniziativa;
- all'incidenza che essa si presume sia in grado di produrre nel settore socio - economico della comunità locale.

Art. 14
Convenzioni

Per iniziative di particolare rilievo, ove l'Amministrazione lo ritenga opportuno, e a garanzia della stessa,
l'erogazione dell'intervento economico può essere subordinata alla stipulazione di specifiche convenzioni, ove
siano previste le condizioni a cui si intende subordinare la concessione del contributo medesimo.

Art 15
Pubblicazione dei

provvedimenti di concessione
Gli atti relativi alla concessione dei benefici economici sono pubblicati all'albo comunale, per la durata prevista
dalla legge.
Di tali atti ogni cittadino può prendere visione facendone richiesta anche successivamente alla pubblicazione di
cui al primo comma.

Art 16
Erogazione

L'Amministrazione provvede, con separato atto alla liquidazione ed al pagamento del contributo concesso,
secondo quanto descritto nella relazione illustrativa e nel preventivo di spesa presentati.
Nel caso di realizzazione parziale dell'iniziativa, ovvero di costi sostenuti inferiori a quelli preventivati, il
contributo verrà liquidato ed erogato in misura ridotta, in proporzione alla spesa effettivamente e
complessivamente sostenuta.
Nel caso in cui il costo dell'intervento programmato risulti inferiore al 50% del costo preventivato,
l'Amministrazione avrà facoltà di non procedere all'erogazione del contributo.



Alt 17
Liquidazione degli interventi
finanziari - Documentazione

Al fine di ottenere l'erogazione di cui al precedente articolo, il beneficiano dell'intervento economico deve
presentare entro il termine di giorni 90 dalla conclusione della realizzazione dell'intervento la seguente
documentazione :
1) Relazione dettagliata dell'attività posta in essere,
2) Rendiconto della spesa effettivamente sostenuta , approvato, ove previsto, dai competenti organi statutan, nel
quale tra le entrate, dovrà risultare l'intervento finanziario concesso e non riscosso. Qualora sia stato erogato
acconto sul contributo, la parte eventualmente non spesa deve essere restituita contestualmente alla
presentazione del rendiconto;
3) Fatture in originale o in copia autenticata quietanzate, ed ogni altro documento giustificativo delle spese
dell'intera manifestazione;
4) Dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante ai sensi della legge 15/68, con la quale si attesta l'entità di
eventuali contributi concessi da altri Enti e che l'attività o l'iniziativa è stata svolta secondo la relazione e il
preventivo presentati;
5) Certificazione Prefettizia antimafia del richiedente, se persona fisica ovvero del legale rappresentante degli
amministratori e dei soci negli altri casi.
E' data facoltà all'Amministrazione nei casi previsti dalla legge di richiedere in sostituzione di questa, una
dichiarazione, resa dai soggetti di cui sopra con le modalità di cui agli articoli 20 e 26 della legge 15/68, con la
quale il dichiarante attesti di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione e di non essere a conoscenza
della esistenza a suo carico di procedimenti penali o di procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione;
6) Dichiarazione sostitutiva di certificazione da cui risulti che il legale rappresentante è abilitato a nscuotere
somme da Enti pubblici e privati in nome e per conto dell'Ente o Associazione che rappresenta;
7) certificati attestanti la situazione giudiziaria del beneficiano (casellario giudiziale e certificato carichi
pendenti);
8) Eventuale materiale documentativo della manifestazione od iniziativa realizzata .

Art.18
Decadenza

Qualora il soggetto beneficiano abbia reso dichiarazioni non veritiere ovvero volutamente abbia omesso di
dichiarare fatti o situazioni a lui note, che sarebbero stati ostativi alla concessione del contributo o del sussidio,
oltre ogni eventuale responsabilità penale decade dal diritto dell'assegnazione del vantaggio economico e la P.A.
può escluderlo da qualsiasi altro beneficio futuro.

Arti 9
Revoca dei contributi

fl contributo concesso viene revocato dalla G.M. se non viene presentata la documentazione prescntta entro il
termine di 90 giorni di cui al precedente arti 7.
Si procede alla revoca dell'intervento economico anche nell'ipotesi di mancata realizzazione della iniziativa o
manifestazione, secondo il programma previsto. Qualora l'Amministrazione non riconoscesse raggiunte le
finalità della iniziativa per la quale il contributo era stato concesso questo può essere revocato in tutto o in parte.
Si procede inoltre alla revoca del contributo nei casi in cui venga meno la situazione o condizione per le quali il
contributo stesso era stato concesso o ncorrano le condizioni di cui al precedente arti8.
Qualora si venfichino situazioni irregolari o che, comunque, necessitano di chiarimenti, l'Amministrazione può
sospendere l'erogazione di tutto o parte del contributo o del sussidio, ovvero sulla base dell'esito degli
accertamenti deliberarne la revoca.

Art.20
Patrocinio

E' fatto obbligo ai beneficiari, di fare risultare che la iniziativa o manifestazione si svolge con il sostegno
finanziano e/o con il patrocinio del Comune di Cinisi.



\1

Disposizioni particolari
II Comune non assume alcuna responsabilità sulla organizzazione e svolgimento di manifestazioni o iniziative
alle quali ha accordato interventi finanziari.

Art. 22
Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento trovano applicazione le norme generali che
disciplinano l'attività degli Enti Locali. D presente regolamento entra in vigore dopo la sua pubblicazione
nell'albo del Comune per 15 giorni consecutivi, ai sensi dcll'art.197 della legge 15.03.1963, n. 16 (O.A.EE.LL.),
esso sostituisce ogni normativa regolamentare difforme approvata in precedenza.


