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REGOLAMENTO

SUI  CRITERI  E  MODALITA’  PER  LA  CONCESSIONE  DI  CONTRIBUTI,  AUSILI 
FINANZIARI E PATROCINI A SOSTEGNO DI INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI DI 
CARATTERE  CULTURALE,  TURISTICO,  SOCIALE,  EDUCATIVO,  SPORTIVO, 
AMBIENTALE ED ECONOMICO.

ARTICOLO 1
Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 12 della legge 
7.08.1990, n. 241 e successive modifiche o integrazioni, i criteri, le modalità, nonché le 
forme di pubblicità per la concessione di contributi  e ausili finanziari  a sostegno di 
iniziative  di  particolare  valore  culturale,  turistico,  sociale,  educativo,  sportivo, 
ambientale  ed  economico,  promosse  da  soggetti  pubblici  e/o  privati  che  abbiano 
svolgimento sul territorio di questa Comunità Montana. 

2. Eccezionalmente,  può  prevedersi  il  sostegno finanziario  anche  di  iniziative  che  si 
svolgano  al  di  fuori  del  territorio  comunitario,  purché  presentino  un  contenuto 
strettamente legato alle finalità istituzionali dell’Ente montano.

3. Per le finalità sopra indicate si definisce: 
a) CONTRIBUTO: rientrano in questa categoria gli interventi di carattere occasionale o 
continuativo a favore di iniziative per le quali l’Ente si accolla un onere parziale, rispetto al 
costo complessivo rendendole valide sotto il profilo dell’interesse pubblico.

b) AUSILI FINANZIARI: comprende ogni altra possibile erogazione che non rientri nella 
precedente.  In  particolare,  si  possono  comprendere  le  erogazioni  non  finalizzate  a 
specifiche  iniziative,  ma  concesse  a  sostegno  dell’attività  complessivamente  svolta da 
formazioni  sociali  organizzate,  Enti,  Associazioni  no-profit  che  svolgono  attività 
benemerite nei settori della cultura, del lavoro, del turismo, della tutela ambientale, della 
solidarietà sociale, ecc. Gli ausili potranno essere di tipo sia finanziario che materiale.

c) PATROCINIO:  viene  concesso  per  iniziative  o  manifestazioni  di  chiaro  rilievo  e 
significato  nei  settori  di  competenza  della  Comunità  Montana.  La  concessione  del 
patrocinio non comporta di per sé l’attribuzione di benefici finanziari o agevolazioni, ed 
avviene con atto del Presidente. Unitamente al patrocinio, può autorizzarsi l’utilizzo del 
“logo” e dello stemma che contraddistingue questo ente e della dicitura “con il patrocinio 
della Comunità Montana Alta Valmarecchia”.

ARTICOLO 2
Beneficiari

1.  Le  forme di  finanziamento  previste  nell’articolo  precedente  si  possono  concedere  a 
favore di:

• Comuni, Comunità Montane ed altri Enti Pubblici
• Scuole di ogni ordine e grado
• Associazioni  riconosciute  e  non,  istituzioni  e  altre  organizzazioni  private,  non 

aventi  scopo  di  lucro,  che  documentino  la  validità  dell’iniziativa  per  attività 
attinenti, comunque, i fini istituzionali dell’Ente. 
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2. I  soggetti  titolari dei  benefici sono tenuti a far risultare nel modo più idoneo che le 
attività si realizzino con la partecipazione della Comunità Montana Alta Valmarecchia.

ARTICOLO 3
Criteri per la concessione dei benefici

1. La concessione dei benefici avviene a cura del Dirigente, in base all’indirizzo generale 
stabilito dal Consiglio Comunitario in sede di programmazione finanziaria. La Giunta 
Esecutiva,  in base alla  direttiva emanata dal  Consiglio,  andrà a definire quali  delle 
attività,  iniziative o manifestazioni  sotto riportate,  da a) a  j),  siano prioritariamente 
finanziabili, indicando, per esse, valori numerici di riferimento, da 10 a 100 a mezzo 
della  Relazione  Previsionale  e  Programmatica  (RPP).  A  tale  proposito,  il  Consiglio 
Comunitario, contestualmente con l’approvazione del Bilancio di Previsione, stanzierà 
apposito fondo da destinare alle azioni promosse da soggetti privati e/o pubblici, in 
base alle seguenti finalità : 

a) attività in grado di coinvolgere la generalità dei cittadini o specifici gruppi sociali
b) manifestazioni  culturali  o  sportive  in  cui  sia  accertato  un reale  coinvolgimento  dei 

cittadini
c) attività e manifestazioni di promozione turistica
d) attività  di  promozione  delle  risorse  storiche,  culturali,  gastronomiche,  ambientali, 

sociali del territorio
e) iniziative culturali in settori sperimentali, nuovi o di interesse sovracomunale
f) convegni,  congressi  e  iniziative  culturali  o  sportive  in  grado  di  convogliare  sul 

territorio presenze turistiche
g) attività didattico educative che promuovano l’interazione tra Enti e istituti scolastici
h) iniziative di sostegno alle attività produttive
i) attività di promozione, convegni,  iniziative su argomenti  di specifico interesse delle 

amministrazioni locali
j) iniziative rispondenti a fini generali della Comunità Montana, fissati dalla legge o dallo 

Statuto o in atti di indirizzo politico amministrativo approvati dall’ente. 

ARTICOLO 4

Modalità per la concessione dei benefici 

1.  Le  istanze  per  ottenere  la  concessione  dei  benefici  previsti  da  questo  regolamento, 
vanno indirizzate al Presidente della  Comunità Montana Alta Valmarecchia. Le domande 
devono  essere  sottoscritte  dal  legale  rappresentante  e  contenere  l’indicazione 
dell’indirizzo a cui sono da inviare eventuali comunicazioni. Esse vanno corredate:

• del  programma  dell’iniziativa  che  si  propone  per  il  finanziamento,  con 
l’indicazione dei temi trattati, degli eventuali relatori e partecipanti, dell’utenza cui 
l’intervento si rivolge, del periodo di svolgimento, ecc.

• del  preventivo  di  spesa,  nel  quale  evidenziare  la  richiesta  o  previsione  di  altri 
contributi o agevolazioni pubbliche, precisandone la natura e l’entità

• della dichiarazione, per la cui veridicità il sottoscrittore è responsabile, dalla quale 
risulti se sia stata presentata istanza di contributo ai sensi di specifiche norme di 
legge o regolamentari. Nella dichiarazione andrà specificata la natura giuridica del 
richiedente (Società, Associazione, Ente, ecc.).

2. Le  domande  di  patrocinio  devono  illustrare  le  iniziative  nei  contenuti,  fini,  tempi, 
luogo e modalità di svolgimento.
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3. Il  soggetto che invia la richiesta di beneficio in base al regolamento deve risultare il 
beneficiario  dell’erogazione  economica  concessa;  cioè  colui  che  redige  il  consultivo 
finanziario dell’iniziativa. Qualora il richiedente affidi la gestione dell’iniziativa ad una 
organizzazione specializzata, in sede di presentazione dell’istanza, deve motivarne le 
ragioni e indicare gli estremi del beneficiario.

4. Per  le  altre  forme  di  beneficio  (ausili  finanziari  e  patrocinio)  non  sono  stabilite 
scadenze temporali.

5. I  benefici economici che derivano dal regolamento, eccezionalmente, possono essere 
assegnati a consuntivo dell’iniziativa. In particolare, non saranno finanziate attività che 
dall’esame  del  rendiconto  economico  abbiano  comportato,  per  il  richiedente,  un 
guadagno.     

ARTICOLO 5
Istruttoria delle domande di concessione dei benefici

1.  Le  domande  di  concessione  dei  benefici  sono  esaminate  dal  Direttore  Segretario 
Generale, su preventiva istruttoria del responsabile del procedimento all’uopo designato, 
in base alle disposizioni  di  legge e  regolamentari,  vigenti,  verificando le  condizioni  di 
ammissibilità  dell’istanza,  promuovendo  la  partecipazione  e  il  coinvolgimento 
dell’interessato  in  base  a  quanto  stabilito  dalla  legge  generale  che  disciplina  il 
procedimento amministrativo. 
2. Sono stabilite, inoltre, le seguenti modalità procedurali ed organizzative:
a) CONTRIBUTO: L’esame delle istanze di contributo dovrà avvenire entro sessanta giorni 
dal giorno di presentazione. Le istanze, conformi con quanto previsto all’articolo 4, sono 
sottoposte  all’attenzione  dell’Assessore  competente,  che  può  proporre  valutazioni, 
osservazioni  e  direttive  in  merito.  L’assegnazione  del  contributo  avviene  con 
determinazione del Dirigente fino alle disponibilità finanziarie messe a disposizione, con il 
Bilancio, dall’Amministrazione, applicando ai criteri previsti all’articolo 3 del regolamento 
i  valori  di  riferimento stabiliti  dalla  Giunta  Esecutiva  con  la  relazione   previsionale  e 
programmatica  (RPP).  L’Amministrazione  può  deliberare  di  rifinanziare  il  predetto 
intervento  programmando  le  risorse  finanziarie  a  ciò  necessarie.  L’ammontare  del 
beneficio  economico  assegnato  non  può  superare,  comunque,  il  50%  della  spesa 
preventivata.
b)  AUSILIO FINANZIARIO:  l’Amministrazione,  entro sessanta  giorni  dal  ricevimento 
dell’istanza, con determinazione del Dirigente che procede all’assegnazione del beneficio, 
sulla  base  degli  indirizzi  programmatici  dell’ente,  ed  entro  i  tetti  massimi  di  spesa 
stanziati in sede di approvazione del bilancio preventivo. Il beneficio non può comunque 
superare  l’importo  di  5.164,57  euro. Non  possono  essere  concessi  benefici  agli  stessi 
soggetti, per più di una volta, nel corso dello stesso esercizio finanziario.

ARTICOLO 6
Concessione e liquidazione

1. La concessione dei benefici avviene nel rispetto dei tempi di cui all’articolo 5, con le 
modalità  sopra  specificate.  La  liquidazione  degli  importi  concessi  avviene  con 
provvedimento del responsabile, a seguito di presentazione d’idoneo rendiconto da parte 
del richiedente. Il termine ultimo per la presentazione del rendiconto è fissato in sessanta 
giorni dalla conclusione dell’iniziativa. Per rendiconto si intende:

• per  gli  enti  o  istituzioni  pubbliche   (Comuni,  Scuole,  ecc):  copia  dell’atto 
amministrativo emanato dall’organo competente, contenente il bilancio consuntivo 
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della  manifestazione  oggetto  del  beneficio,  dal  quale  risultino  anche  gli  altri 
contributi o agevolazioni pubbliche, precisandone la natura e l’entità;

• per le Associazioni e per i privati  : 
a)  presentazione della  dichiarazione sostitutiva dell’atto di  notorietà e firma del legale 
rappresentante,  dalla  quale  risulti  l’avvenuta  esecuzione  dell’iniziativa  e  il  rendiconto 
economico della stessa (entrate e uscite)
b)  oppure,  presentazione dell’istanza di liquidazione del beneficio concesso sottoscritta 
avanti al Responsabile del servizio, dalla quale risulti l’avvenuta esecuzione dell’iniziativa 
e il rendiconto economico della stessa (entrate e uscite). 
2.  Qualora dal  rendiconto finanziario  presentato risulti  una spesa inferiore a quella  in 
preventivo, il beneficio concesso sarà rideterminato sulla base delle spese effettivamente 
sostenute e documentate, in misura proporzionalmente ridotta.

ARTICOLO 7

Revoca dei benefici

 1.  Se  dalla  documentazione  prodotta  risultino  irregolarità  o  dichiarazioni  mendaci,  è 
disposta  la  revoca del  beneficio concesso;  ovvero,  si  procede al  recupero del  beneficio 
finanziario erogato, maggiorato degli interessi nella misura di legge, fatta salva ogni altra 
azione per danni o a tutela dell’interesse dell’Ente montano.

ARTICOLO 8

Albo dei beneficiari e norma speciale

1. La pubblicità dei beneficiari economici assegnati nel corso dell’anno è assolta tramite 
l’Albo dei soggetti beneficiari, istituito ai sensi del D.P.R. 7.04.2000, n. 118. Nell’albo si 
registrano tutti i  soggetti,  ivi comprese,  le persone fisiche,  cui sono erogati,  in ogni 
esercizio finanziario, contributi  e ausili finanziari.  Inoltre,  sono riportate le seguenti 
informazioni:

• estremi del beneficiario
• tipo e quantificazione del beneficio concesso
• estremi dell’atto di concessione.
2. Per la gestione e l’aggiornamento dell’Albo; nonché per la pubblicità ed accesso allo 

stesso  da  parte  dei  cittadini  che  ne  vogliano  prendere  visione,  è  incaricato  con 
determinazione del dirigente, un dipendente dell’area amministrativa per le relazioni 
con il pubblico, che adempirà alle incombenze di legge e regolamentari.

3. Ogni istanza presentata all’Ente nei termini stabiliti dal regolamento, non soddisfatta 
per carenza di risorse finanziarie, l’Amministrazione può riesaminare, ricorrendone i 
presupposti  amministrativo  contabile,  entro  il  mese  di  dicembre  dell’esercizio 
finanziario in corso. 

4. L’Amministrazione, con la relazione previsionale e programmatica può stabilire che le 
domande  di  contributo  pervenute  nel  corso  dello  stesso  o  precedente  esercizio 
finanziario siano valutate ed ammesse o meno a finanziamento entro il 30.11, in deroga 
alle  modalità  istruttorie  di  cui  all’articolo  5  del  presente  regolamento,  fino  ad 
esaurimento  delle  disponibilità  finanziarie  previste  a  bilancio,  sempre  con 
determinazione del Dirigente.  
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ARTICOLO 9
Norme di rinvio 

Norma finale e transitoria
 

1. Per  quanto  non  previsto  dal  regolamento,  si  rinvia  ai  principi  generali 
sull’ordinamento contabile  in  materia  di  contributi.  Il  regolamento avrà efficacia  il 
quindicesimo  giorno  dalla  sua  pubblicazione  all’Albo  Pretorio  della  Comunità 
Montana. Ogni modifica al regolamento avrà validità a decorrere dal predetto termine.

2. In  mancanza  di  criteri  predeterminati  dalla  Giunta  Esecutiva,  le  domande  restano 
sospese in attesa che l’amministrazione provveda alla loro emanazione per consentire 
al Dirigente l’assegnazione della corrispondente risorse pubblica.    

3.  Le  domande  di  contributo  od  ausilio  finanziario  pervenute  antecedentemente  la 
validità (efficacia) del presente regolamento, saranno esaminate dal Dirigente, sentita 
la Giunta Esecutiva. Qualora l’amministrazione non avesse preventivamente emanato 
i  criteri  di  cui  all’articolo  3,  1^  comma,  ogni  assegnazione  di  contributo  o  ausilio 
finanziario resterà sospesa, procedendo nella modalità organizzativa e funzionale di 
cui al precedente secondo comma. 

*  *  *  *

Relata di Pubblicazione
Albo Pretorio
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