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COMUNE DI CIMINNA
CITTÁ METROPOLITANA DI PALERMO

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E
SOVVENZIONI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI
ART. 1
Principi Generali
L’Amministrazione Comunale nell’ambito delle proprie competenze, può concedere contributi
finanziari ad Enti ed Associazioni culturali, sociali, ricreative e sportive, cooperative, comitati,
fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato anche non avente personalità giuridica, purchè il
certificato venga richiesto per la realizzazione di manifestazioni rilevanti dal punto di vista culturale,
sportivo e turistico, che non perseguono finalità di lucro e che svolgono la loro attività istituzionale nel

territorio del Comune di Ciminna.
I contributi erogabili dall’Amministrazione comunale si articolano in:
a) Contributi una tantum, allorquando il Comune si fa carico di una parte dei costi di una singola
manifestazione o iniziativa straordinaria organizzata dall’Associazione che rivolge istanza per
ottenere il beneficio economico;
b) Contributi a carattere continuativo diretti a sostenere iniziative a carattere ordinario per le
quali il Comune si fa carico di una parte dei costi, ritenendole meritevoli di sostegno pubblico;
c) Sovvenzioni, allorquando il Comune si fa carico interamente dell’onere derivante da una singola
manifestazione organizzata da una Associazione, manifestazione che si iscrive nei suoi indirizzi
programmatici e che comunque abbia carattere non lucrativo.
ART. 2
Individuazione dei soggetti ammessi ai benefici
Il presente Regolamento determina i criteri per l’assegnazione dei contributi e la concessione del
patrocinio comunale per il sostegno di attività svolte da associazioni, cooperative, consorzi, comitati
ed altri enti pubblici e privati che operano nei settori:
a) Assistenza sociale e sanitaria;
b) Attività culturali, turistiche, educative e della formazione permanente;
c) Attività sportive, ricreative e del tempo libero;
d) Protezione civile;
e) Tutela dell’ambiente e del paesaggio;
f) Attività religiose.
ART. 3
Richiesta di contributi e sovvenzioni
La concessione dei contributi o sovvenzioni di cui all’art. 1 è subordinata alla presentazione di
richiesta scritta da parte delle Associazioni, Enti, Comitati, Cooperative Fondazioni, Istituzioni, ecc.
che svolgono la loro attività di cui all’art. 2;
Detti organismi associativi debbono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) Avere personalità giuridica;
b) Disporre di uno Statuto redatto in forma scritta e presentato al Comune;
c) Presenza di un responsabile o legale rappresentante (presidente o altro);
d) Attività svolta prevalentemente in questo Comune o comunque esplicata in favore di questa
cittadinanza.
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ART. 4
Modalità di presentazione delle domande
Le richieste di contributi o sovvenzioni dovranno essere indirizzate al Sindaco del Comune di
Ciminna e devono contenere:
a) denominazione, indirizzo, codice fiscale e/o partita IVA;
b) generalità, residenza, codice fiscale e recapito telefonico del legale rappresentante;
c) Programma dell’attività a cui la richiesta si riferisce;
d) Indicazione del tipo e dell’ammontare del contributo richiesto;
e) Il grado di coinvolgimento dei cittadini;
f) Dichiarazione di eventuali richieste di contributi avanzate ad altri Enti o da questi già concessi
per la stessa motivazione;
g) Dichiarazione che per le stesse voci di spesa per i quali si chiede il contributo non sono stati
richiesti né ottenuti altri finanziamenti;
h) Per gli interventi di cui all’art.1 lett.b) deve essere presentata relazione illustrativa dell’attività
svolta l’anno precedente, il programma ed il bilancio di previsione per l’anno successivo;
i) Per gli interventi di cui all’art. 1, lett. a) e c) deve essere presentata relazione illustrativa,
preventivo di spesa e piano finanziario.
Il Responsabile del Settore affari generali esamina le richieste e le sottopone alla Giunta Comunale,
allo scopo di formulare atto d’indirizzo integrativo dei criteri di cui al successivo art. 6.
ART. 5
Albo delle Associazioni
E’ istituito l’Albo delle Associazioni, di seguito denominato per brevità “Albo”. Tutti i beneficiari
delle sovvenzioni, soggetti di cui all’art.2 del presente regolamento, aventi sede comunale e/o
operanti nel territorio del comune di Ciminna, devono essere iscritti all’Albo comunale. Il Comune
considera l’iscrizione all’Albo quale condizione preferenziale per accedere alla concessione di
sovvenzioni, contributi, agevolazioni, secondo le modalità e le forme di ammissione previste nel
relativo regolamento. Le Associazioni che hanno sede al di fuori del territorio ciminnese, possono
ugualmente richiedere l’iscrizione all’Albo comunale, a condizione che attestino di svolgere attività
senza scopo di lucro ed essere operanti nel territorio del Comune di Ciminna;
L’Albo è tenuto ed aggiornato dal Responsabile del servizio competente, qualora pervengano istanze
di iscrizione. Le Associazioni che intendono iscriversi all’Albo devono essere legalmente costituite
con un proprio Atto Costitutivo e Statuto regolarmente approvato e registrato nei termini di legge. Lo
statuto delle Associazioni deve esplicitamente prevedere l’assenza di finalità di lucro. Non possono
essere iscritti all’Albo i partiti politici, i movimenti politici, le associazioni che per statuto prevedono
la partecipazione a competizioni elettorali.
L’iscrizione all’Albo è completamente gratuita ed è effettuata e rinnovata a seguito di istanza
sottoscritta dal legale rappresentante dell’Associazione, come da apposito avviso pubblico diffuso
dall’Amministrazione Comunale.
ART.6
Criteri per l’ammissione al contributo
L’Amministrazione Comunale nel valutare la richieste di contributo si attiene ai seguenti criteri:
a) Privilegiare le iniziative conformi agli obiettivi prioritari che di anno in anno sono indicati nei
documenti programmatici uniti al bilancio di previsione;
b) Privilegiare le iniziative o i programmi che si presentano come sostitutivi o integrativi di
iniziative che altrimenti farebbero carico all’Amministrazione e che favoriscono espressioni di
volontariato e di solidarietà sociale;
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c) Privilegiare nella scelta i soggetti che dall’esame della documentazione presentata danno prova
di gestire attività o iniziative, secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità;
d) Privilegiare nella scelta soggetti che offrono garanzie di qualità nel gestire l’attività o l’iniziativa;
e) Privilegiare nella scelta iniziative ed attività che si propongono di attivare risorse o strutture o
professionalità nel tessuto socio-economico e culturale della comunità locale, anche con il
coinvolgimento della cittadinanza.
ART. 6 bis
“Istituzione Commissione permanente composta da un Consigliere per ogni gruppo consiliare,
dall’Assessore al ramo e due componenti dell’ufficio di competenza al fine di valutare la validità artistica e
culturale del progetto e la congruità del certificato richiesto, senza parere vincolante

ART. 7
Erogazione dei contributi
I contributi sono concessi nei limiti degli stanziamenti di bilancio, con determinazione del dirigente,
nella quale vengono evidenziati i motivi di interesse culturale e sociale riscontrati nel progetto ed
eventualmente meglio specificati nella delibera di Giunta di cui all’art. 4.
L’entità/percentuale del contributo concesso può essere:
a) Sino ad Euro 2.000,00, il contributo può arrivare a coprire la totalità delle spese sostenute (e
ritenute ammissibili) dal soggetto proponente;
b) Superiore a Euro 2.000,00 e fino ad Euro 5.000,00, il contributo può arrivare a coprire l’80%
delle spese sostenute ( e ritenute ammissibili) dal soggetto proponente;
c) Superiore ad Euro 5.000,00, di norma il contributo può arrivare a coprire l’80% delle spese
previste per la realizzazione del progetto/iniziativa. La percentuale effettiva della
compartecipazione del Comune di Ciminna, viene demandata alla stipula di specifica
convenzione approvata dalla Giunta Comunale.
Per le iniziative o attività di particolare rilievo sociale e utilità pubblica la Giunta Comunale potrà
deliberare, motivandola adeguatamente, la concessione di contributi con percentuale di
compartecipazione finanziaria che vada oltre i limiti massimi di cui al comma precedente.
La liquidazione del contributo, alla quale si provvede attraverso determinazione dirigenziale, avverrà,
previa richiesta del legale rappresentante dell’Associazione, sulla scorta della documentazione fiscale
relativa alle spese effettivamente sostenute e di una relazione comprovante la corrispondenza tra il
programma presentato e quello effettivamente realizzato.
Qualora la rendicontazione evidenzi un costo inferiore a quello indicato nel preventivo, il contributo
verrà proporzionalmente ridotto.
La somma corrisposta non potrà comunque essere superiore alla differenza costi e ricavi a consuntivo.
Per tutti i settori di intervento può essere disposta una e/o più anticipazioni entro la data di inizio della
manifestazione o del programma di attività, previa verifica da parte degli uffici comunali, che
comunque non può essere superiore al 50% delle somme. La restante parte, quale saldo, sarà erogata
successivamente, dopo le dovute verifiche delle attività di rendicontazione effettuate dal
Responsabile del Servizio.
ART. 8
Erogazione sovvenzioni
Le sovvenzioni possono essere erogati a seguito di domanda inoltrata al Sindaco purché la stessa
illustri dettagliatamente lo scopo di pubblico interesse in armonia con le finalità perseguite dal
4

Comune, sia corredata dal preventivo analitico dei costi e pervenga almeno 7 giorni prima della data
fissata per l’effettuazione dell’iniziativa.
Il Comune si fa carico interamente dell’onere derivante dalla realizzazione della manifestazione.
L’erogazione avviene con determinazione dirigenziale previa deliberazione della Giunta Comunale,
nella quale vengono evidenziati i motivi di interesse culturale e sociale riscontrati nell’iniziativa.
La liquidazione della sovvenzione, alla quale si provvede attraverso determinazione dirigenziale,
avverrà, previa richiesta del legale rappresentante dell’Associazione, sulla scorta della
documentazione fiscale relativa alle spese effettivamente sostenute e di una relazione comprovante
la corrispondenza tra il programma presentato e quello effettivamente realizzato.
Qualora la rendicontazione evidenzi un costo inferiore a quello indicato nel preventivo, la
sovvenzione sarà ridotta fino all’importo dei costi effettivamente sostenuti.
La somma corrisposta non potrà comunque essere superiore alla differenza costi e ricavi a consuntivo.
Per tutti i settori di intervento può essere disposta una e/o più anticipazioni entro la data di inizio della
manifestazione o del programma di attività, previa verifica da parte degli uffici comunali, che
comunque non può essere superiore al 50% dell’intera somma. La restante parte, quale saldo, sarà
erogata successivamente, dopo le dovute verifiche delle attività di rendicontazione effettuate dal
Responsabile del Servizio.
ART. 9
Patrocinio
Per patrocinio si intende la partecipazione senza oneri dell’Amministrazione Comunale alle iniziative
culturali, sportive, ricreative organizzate dalle Associazioni, anche al di fuori del territorio comunale,
che rivestono significati e contenuti di interesse per la comunità locale.
La concessione del patrocinio è subordinata all’acquisizione di ogni permesso, autorizzazione, licenza
o concessione prevista dalla vigente normativa.
È fatto divieto di utilizzare senza formale autorizzazione del Sindaco il nome ed il simbolo del
Comune.
Il patrocinio può essere concesso anche in aggiunta al contributo economico o alla sovvenzione di
cui all’art. 1, oppure associato ad un onere economico per l’Amministrazione relativo alle spese di
pubblicizzazione delle iniziative.
L’associazione è comunque tenuta ad esporre sui manifesti e sul materiale pubblicitario il logo del
Comune e la dicitura “Con il Patrocinio del Comune di Ciminna”.
Il patrocinio comunale deve essere reso noto dal beneficiario attraverso i mezzi con i quali si provvede
alla promozione dell’iniziativa, pena il diniego ad eventuali successive richieste.
Con la concessione del patrocinio l’Amministrazione può concedere, compatibilmente con le
esigenze di carattere organizzativo e le disponibilità finanziarie dell’Ente, le seguenti agevolazioni
aggiuntive:
a) Uso gratuito di materiali ed attrezzature di proprietà comunale;
b) Uso gratuito di impianti, locali e strutture come sede delle manifestazioni;
c) Concessione di premi di rappresentanza;
d) Collaborazione nello svolgimento della manifestazione.
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ART. 10
Obblighi dei beneficiari
La concessione dei benefici di cui all’art.1 è vincolata all’impegno del beneficiario di utilizzarli
esclusivamente per i fini per i quali sono stati concessi;
Qualora le previsioni di spesa e di entrata subiscono variazioni rispetto a quanto indicato nell’istanza,
il richiedente deve darne tempestiva comunicazione al Comune;
I soggetti che beneficiano dei benefici di cui all’art.1 sono tenuti a far risultare nelle loro attività, che
esse vengono realizzate con il concorso del Comune.
È fatto obbligo di utilizzare i benefici concessi entro un anno dalla data di concessione.
ART. 11
Revoca del contributo
La concessione di sovvenzioni, contributi e vantaggi economici comporta per i soggetti richiedenti
l’obbligo di realizzare le iniziative, attività o manifestazione programmate.
Nel caso che l’attività o l’iniziativa venga realizzata in maniera sostanzialmente difforme dal
programma al suo tempo presentato al Comune, la Giunta Comunale, su proposta del Responsabile
del Sevizio preposto, procede alla revoca del contributo.
Il contributo altresì è revocato qualora:
- L’iniziativa/attività non venga realizzata;
- La rendicontazione non venga trasmessa, ovvero venga presentata in forma incompleta entro i
termini stabiliti;
- Vengano accertate irregolarità nella contabilizzazione delle spese.
ART.12
Sanzioni
Fatta salva ogni altra responsabilità prevista dalla legge, l’inosservanza alle disposizioni del presente
regolamento può comportare, a secondo della gravità delle infrazioni, la revoca dei benefici concessi,
nonché l’inammissibilità di ulteriori richieste per un periodo da determinarsi dalla Giunta Comunale.
ART.13
Disposizioni finali
Il Comune, in ogni caso, resta estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto ed obbligazione posta in
essere fra i destinatari dei benefici e soggetti terzi.
Il Comune non assume alcuna responsabilità in merito all’organizzazione e allo svolgimento di
manifestazioni, iniziative e progetti ai quali abbia accordato benefici.
ART.14
Albo dei beneficiari di finanziamenti contributivi e pubblica diffusione
Ai sensi dell’art. 26 c.2 del D.lgs. 14 marzo 2013 n.33 e s.m.i. in materia di trasparenza e diffusione
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e in esecuzione dell’art.1 DPR 07/04/2000
n. 118, le informazioni inerenti gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili
finanziari di cui al presente regolamento vengono pubblicate sul sito del Comune alla sezione
“Amministrazione Trasparente”, contestualmente all’Albo dei soggetti beneficiari di provvidenze di
natura economica.
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Il trattamento delle informazioni sui dati personali dei beneficiari è effettuato secondo i principi di
tutela della riservatezza dei Cittadini, nel completo rispetto della vigente normativa in materia di
protezione dei dati personali e di trasparenza.
Gli atti riferiti alla concessione di contributi comunali rimarranno depositati presso i competenti
Servizi per un periodo almeno pari ai 5anni dalla erogazione dei contributi ed è facoltà dei cittadini
richiedere consultazione di tali atti.
ART.15
Norma di rinvio
Sono abrogate le precedenti norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento,
per quanto non espressamente previsto saranno osservate le norme statali e regionali che regolano la
materia.
Ogni precedente disposizione contenuta in provvedimenti e/o atti in contrasto con le norme di
cui al presente regolamento si intende automaticamente abrogata dal giorno successivo alla sua
entrata in vigore.
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