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Articolo 1 – Oggetto e ambito di applicazione. 
 
1. Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione di contributi, patrocini 

e altri benefici economici, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 della legge 241/1990 e ss. mm. ii, 

nonché delle vigenti disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni. 

2. Le norme del presente Regolamento non si applicano alle seguenti fattispecie, per le quali si 

applicano le specifiche normative nazionali, regionali e comunali:  

2.1. ai contributi concessi in favore dell’attività istituzionale svolta da Enti di cui il Comune è socio-

co-finanziatore, co-promotore, co-organizzatore; 

2.2. ai contributi, comunque denominati, erogati dal Comune nell’esercizio di funzioni delegate e/o 

impiegando risorse trasferite allo scopo da altri soggetti finanziatori, anche nel caso in cui sia prevista 

una quota di cofinanziamento comunale;  

2.3. alle somme, comunque qualificate, erogate ad altri soggetti pubblici a titolo di partecipazione a 

iniziative di sostegno da questi promosse, organizzate e gestite; 

2.4. a forme contributive che conseguono la stipula di convenzioni, che prevedono prestazioni a 

carattere corrispettivo tra il Comune e i soggetti convenzionati; 

2.5. alle erogazioni di benefici economici di natura socioassistenziale, disciplinate da apposite 

disposizioni legislative. 

3. Restano salve le disposizioni relative a esenzioni, agevolazioni, tariffe e prezzi agevolati, fruizione 

gratuita di prestazioni, servizi e beni mobili e immobili di proprietà del Comune, contenute nei vigenti 

Regolamenti comunali di Settore. 

4. In relazione alle disposizioni di cui al comma precedente, le disposizioni del presente 

Regolamento costituiscono norma generale e di principio e, pertanto, trovano applicazione per 

quanto non previsto e disciplinato dai Regolamenti comunali di Settore.  

 

Articolo 2 – Principi e finalità. 
 
1. Il Comune di Santa Teresa Gallura, in attuazione dei principi fissati dallo Statuto e del valore 

riconosciuto al principio di sussidiarietà, ex art. 118 della Costituzione, favorisce l’autonoma iniziativa 

dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, che rientrano nelle 

funzioni e negli obiettivi dell’Amministrazione comunale e che rispondono ad esigenze generali della 

comunità locale, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 267/2000 e ss. mm. ii.. 

2. Attraverso le norme del presente Regolamento, l’Amministrazione Comunale garantisce anche il 

contemperamento del principio di sussidiarietà con le esigenze di razionalizzazione dell’impiego 

delle risorse pubbliche.  

3. Le norme del presente Regolamento si ispirano ai principi di efficienza, efficacia, pubblicità e 

trasparenza dell’azione amministrativa, nonché ai principi generali in materia di semplificazione 

amministrativa, imparzialità e parità di trattamento.  
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4. Le norme del presente Regolamento devono essere interpretate alla luce della normativa 

comunitaria, statale e regionale e si considerano automaticamente e tacitamente abrogate con 

l’entrata in vigore di norme in contrasto.  

 

Articolo 3 – Definizioni. 
 
1. Ai fini e per gli effetti del presente Regolamento si intendono per:  

1.1. Contributi ordinari: somme di denaro erogate a sostegno dell’attività ordinaria, esercitata dal 

soggetto richiedente sulla base di una programmazione per lo meno semestrale;  

1.2. Contributi straordinari: somme di denaro erogate a sostegno di particolari eventi e iniziative a 

carattere straordinario e non ricorrente, per attività di tipo occasionale, per singoli progetti e/o 

iniziative, anche con ricorrenza annuale, organizzate sul territorio comunale, e giudicate 

dall’Amministrazione di particolare rilievo;  

1.3. Patrocinio: riconoscimento del valore civile, morale o culturale di un’iniziativa, evento o 

manifestazione e dei suoi promotori, ed espressione della simbolica adesione del Comune;  

1.4. Altri benefici economici: prestazioni gratuite di servizi, fruizione gratuita o a prezzo agevolato 

di spazi, locali, strutture, impianti e attrezzature di proprietà comunale; possibilità di utilizzare il 

personale dipendente alle condizioni di cui al successivo art.16, comma 3;  

1.5. Struttura competente: l’articolazione organizzativa del Comune, competente alla gestione dei 

procedimenti e dei processi relativi a un determinato ambito di intervento.  

 

Articolo 4 – Settori di intervento. 
 
1. La concessione di contributi, del patrocinio e di altri benefici economici è ammessa relativamente 

ai seguenti Settori di intervento, anche nel rispetto dei principi di pari opportunità:  

1.1. promozione e protezione sociale, sviluppo di comunità, iniziative di solidarietà sociale: attività 

volte alla salvaguardia della salute e del benessere in generale, al superamento dell’emarginazione, 

alla tutela e all’integrazione linguistica, culturale e sociale di cittadini stranieri, con particolare 

riguardo ai minori; alla prevenzione del disagio sociale e all’integrazione sociale, alla promozione 

della dignità umana sia dell’individuo come singolo che nelle formazioni sociali ove si svolge la sua 

personalità e dell’impegno civile; interventi ludico-ricreativi e socializzanti a favore di minori; 

prevenzione del disagio sociale e dei fenomeni di bullismo tra i giovani; prevenzione e informazione 

rispetto alle dipendenze (gioco d’azzardo, dipendenza da droghe, alcoolismo, ecc.); 

1.2. volontariato, cooperazione e di Protezione Civile: interventi finalizzati alla protezione 

dell’ambiente naturale, alla tutela dell’incolumità della popolazione in occasione di eventi accidentali 

e/o calamitosi e alla prevenzione di questi eventi tramite, anche, l’organizzazione di attività 

educative, formative, e/o ogni altra attività che miri al perseguimento di tali scopi; favorire la 
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partecipazione di volontari nelle situazioni di emergenza con il coinvolgimento degli stessi 

nell’operatività del Centro Operativo Comunale (COC); organizzare eventi volti a promuovere e 

valorizzare le attività e i compiti della protezione civile; organizzare e partecipare a manifestazioni di 

particolare rilevanza per le attività di protezione civile;  

1.3. istruzione, formazione, ricerca scientifica e giovani: per attività e iniziative promozionali e 

culturali in campo scolastico e delle problematiche giovanili; per iniziative e interventi finalizzati al 

raggiungimento di pari opportunità formative; per incontri, convegni dibattiti, mostre e pubblicazioni 

su argomenti inerenti la scuola e la formazione, la ricerca e le attività extrascolastiche; per interventi 

socioeducativi a favore di disabili o soggetti svantaggiati; per iniziative e attività volte a promuovere 

e favorire il diritto allo studio, con particolare riguardo ai soggetti più deboli;  

1.4. cultura, arte e tutela dei beni storici e artistici: per le attività di conservazione, accrescimento e 

valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale della città; tutela del patrimonio materiale 

e immateriale, e della relativa memoria storico/culturale, con attività per la salvaguardia dei valori 

monumentali, storico/tradizionali; per allestimento di mostre d’arte e di raccolta di documentazione 

sulla storia e la cultura di Santa Teresa Gallura; per la valorizzazione e il rilancio delle istituzioni 

culturali; per iniziative formative di produzione e di distribuzione in campo musicale, teatrale e 

cinematografico;  

1.5. sport e tempo libero: per attività e iniziative volte all’educazione e all’avviamento alle attività 

sportive; per attività e iniziative di tipo sportivo o ricreativo svolte a favore dei soggetti portatori di 

handicap e degli anziani; per l’organizzazione e la partecipazione a manifestazioni sportive che 

presentino particolare rilevanza anche sotto il profilo sociale, culturale e turistico; 

1.6. tutela dell’ambiente, degli animali e del verde: per l’organizzazione di mostre, esposizioni, 

convegni, dibattiti e attività promozionali in genere, per la conservazione, l’accrescimento e la 

valorizzazione del patrimonio ambientale e faunistico; per lo svolgimento di attività educative e 

formative volte a favorire e accrescere l’educazione dei cittadini alle problematiche ambientali; per 

la promozione della mobilità e delle buone pratiche della sostenibilità ambientale;  

1.7. turismo, eventi e promozione territoriale: per l’organizzazione di manifestazioni, mostre, 

convegni ed eventi e iniziative in genere di richiamo turistico; iniziative di valorizzazione culturale, 

turistica, di marketing territoriale e di animazione, quali rassegne, concorsi, eventi, manifestazioni, 

spettacoli, laboratori, intrattenimenti in genere ed altro; per le attività e le iniziative di promozione 

turistica del territorio, anche mediante la partecipazione a fiere ed eventi non organizzati sul territorio 

comunale;  

1.8. sviluppo economico e relazioni internazionali: per l’organizzazione di iniziative ed eventi in 

genere volti a promuovere e valorizzare il tessuto economico del paese e le produzioni locali;  
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1.9. attività umanitarie e di sostegno alla pace: per lo svolgimento di attività educative e formative; 

per l’organizzazione di eventi volti a promuovere e valorizzare le attività; per l’organizzazione e la 

partecipazione a manifestazioni di particolare rilevanza;  

1.10. solennità civili e religiose: attività connesse a celebrazioni e solennità civili e religiose; 

1.11. altre iniziative non riferibili alle aree elencate, individuate dalla Giunta con propria 

deliberazione. 

 

Articolo 5 – Soggetti beneficiari.  
 
1. Salvo quanto diversamente previsto nel presente Regolamento, possono beneficiare di contributi, 

del patrocinio e di altri benefici economici:  

1.1. pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1 comma 2 del d. lgs. 165/2001 ed enti pubblici in genere; 

1.2.   associazioni e fondazioni, che abbiano la sede o che svolgano la loro attività sul territorio 

comunale, e che operino nell’ambito dello specifico Settore di intervento;  

1.3. associazioni non riconosciute e comitati, che abbiano la sede o che svolgano la loro attività sul 

territorio comunale, e che operino nell’ambito dello specifico Settore di intervento;  

1.4. altri soggetti privati, non aventi scopo di lucro, che abbiano la sede o che svolgano la loro attività 

sul territorio comunale, e che operino nell’ambito dello specifico Settore di intervento.  

2. Le Associazioni di cui al comma 1, punto 1.2, devono risultare regolarmente costituite da almeno 

sei mesi. 

3. Non possono beneficiare di contributi, del patrocinio e di altri benefici economici i soggetti che 

costituiscano articolazione di partiti politici o di organizzazioni sindacali, nonché i soggetti il cui 

rappresentante legale svolge funzioni di dirigente o di posizione organizzativa nell’organico del 

Comune di Santa Teresa Gallura o le ha svolte negli ultimi tre anni. 

4. I soggetti aventi scopo di lucro non possono beneficiare di contributi né di altri benefici economici, 

ma solo di patrocini.  

5. Non è consentita, altresì, l’erogazione di contributi, sotto alcuna forma, che costituiscono sostegno 

economico nei riguardi di categorie economiche e a favore dell’attività lavorativa svolta dalle 

categorie medesime. 

 

Articolo 6 – Concessione di contributi ordinari.  
 
1. La Giunta Comunale, con l’approvazione del PEG finanziario relativo all’esercizio e sue 

successive modifiche, stabilisce, per ciascun Settore di intervento, la somma da destinare alla 

concessione di contributi ordinari. 

2. A tal fine, le strutture comunali competenti nei vari Settori di intervento adottano e pubblicano un 

bando per la concessione di contributi ordinari. 
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3. Nel bando devono essere indicati i seguenti elementi minimi:  

3.1. l’ammontare della somma a disposizione per i contributi ordinari per l’ambito di intervento di 

riferimento;  

3.2. l’ambito di intervento per il quale è previsto il contributo;  

3.3. i soggetti che possono presentare la richiesta e i relativi requisiti di partecipazione;  

3.4. le modalità e i termini di presentazione delle richieste;  

3.5. se il contributo si concretizza solo in una erogazione di denaro o anche in altri benefici 

economici, ai sensi del successivo articolo 16 del presente Regolamento;  

3.6. i criteri che verranno seguiti per la concessione dei contributi e i relativi punteggi;  

3.7. le modalità di erogazione del contributo.  

4. Il bando deve essere adeguatamente pubblicizzato e diffuso, anche attraverso la divulgazione 

sugli organi di stampa locale, sul sito del Comune e attraverso l’affissione del bando presso i 

principali punti di incontro e di transito del paese. 

5. I contributi ordinari vengono definiti dal Responsabile della struttura competente, con propria 

determinazione, sulla base dei criteri previsti nel bando. 

6. Il provvedimento di cui al comma precedente, deve contenere l’indicazione di tutti i soggetti che 

hanno presentato la richiesta, motivando, per ciascuno di essi, in relazione alla concessione, e alla 

relativa quantificazione, o al diniego del contributo. 

7. Il Responsabile della struttura competente, con il provvedimento di cui al comma 6, può 

riconoscere un contributo di importo minore rispetto alla richiesta presentata, tenuto conto della 

programmazione delle attività o in relazione alle risorse a disposizione. 

8. Per la valutazione dei programmi di attività dei richiedenti, il Responsabile della struttura 

competente può avvalersi di una Commissione appositamente nominata e composta da soggetti 

competenti nel Settore di intervento oggetto di contributo. 

9. L’ammontare del contributo concesso non può superare il 90% del totale delle spese ritenute 

ammissibili.  

10. Il preventivo di spesa dovrà, in ogni caso, essere redatto a pareggio tra tutte le entrate che il 

beneficiario prevede di incassare e tutte le spese ammissibili che prevede di sostenere per la 

realizzazione della/e iniziativa/e e/o della/e attività per la/e quale/i chiede la concessione del 

contributo.  

 

Articolo 7 – Criteri per la concessione dei contributi ordinari.  
 
1. Nella redazione del bando di cui all’articolo precedente, il Responsabile della struttura competente 

tiene conto degli indirizzi adottati dalla Giunta comunale nell’individuare le tipologie delle iniziative 

e/o delle attività verso le quali destinare le risorse, e di uno o più dei seguenti criteri di assegnazione: 

- livello di coerenza con le linee programmatiche dell’Amministrazione;  
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- significatività del contributo espresso dall’iniziativa a vantaggio della crescita e della 

valorizzazione della comunità locale, dell’immagine del paese di Santa Teresa Gallura e del 

suo territorio; 

- livello di coinvolgimento del territorio nell’attività programmata;  

- quantità e qualità delle attività e delle iniziative programmate; 

- originalità e innovazione delle attività e delle iniziative programmate nell’ambito del Settore 

di intervento;  

- grado di autonomia finanziaria e capacità di coinvolgere sponsor o stakeholders diversi, sia 

pubblici che privati; 

- natura delle iniziative proposte, con particolare riguardo a quelle rese gratuite al pubblico; 

- incidenza del volontariato nell’attività svolta; 

- accessibilità alle persone diversamente abili. 

2. Nell’adozione dei bandi di cui al precedente articolo 6, il Responsabile della struttura competente 

può prevedere, in aggiunta a quelli previsti nel comma precedente, ulteriori criteri di valutazione resi 

necessari dalla specificità dei vari Settori di intervento. 

 

 Articolo 8 – Erogazione dei contributi ordinari.  
 
1. I contributi ordinari sono liquidati con provvedimento del Responsabile della struttura competente 

entro i termini stabiliti nel bando di concessione dei contributi.  

2. A questo scopo, i soggetti beneficiari, a pena di decadenza del contributo concesso, devono 

presentare alla struttura competente:  

2.1. una relazione illustrativa sullo svolgimento delle attività per le quali è stato concesso il contributo 

e il grado di raggiungimento degli obiettivi;  

2.2. rendicontazione economica dell’iniziativa o dell’attività oggetto del contributo, dalla quale risulti 

la specifica destinazione del contributo;  

2.3. copia delle fatture e dei documenti di spesa; 

2.4. copia della rassegna stampa e del materiale promozionale eventualmente prodotto, 

possibilmente in formato digitale (locandine, manifesti, inviti, programmi di sala, inserzioni 

pubblicitarie etc.). 

3. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 2 entro il termine previsto nel 

bando comporta la decadenza dal contributo per l’anno in corso.  

4. Nel caso in cui le attività o le iniziative ammesse a contributo siano realizzate in forma parziale 

rispetto a quanto indicato nella domanda presentata o seppur realizzate per intero, abbiano 

comportato minori spese, o dette spese non siano state provate con documenti contabili ritenuti 

ammissibili, il Responsabile della struttura competente, con proprio provvedimento motivato, riduce 
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l’ammontare del contributo da concedersi in base al nuovo punteggio assegnato, procedendo, 

laddove possibile, ad una nuova ripartizione delle somme eventualmente resesi disponibili tra tutti i 

beneficiari.  

5. L’erogazione del contributo è sospesa nel caso in cui il beneficiario risulti debitore del Comune, a 

qualsiasi titolo, fino a che il debito non sia saldato. È fatta, comunque, salva la possibilità di 

compensare il debito con il beneficio concesso. 

6. Al contributo si applica la ritenuta d’acconto nei casi previsti dalla normativa vigente.  

 

Articolo 9 – Concessione di contributi straordinari.  
 
1. I contributi straordinari sono concessi dalla Giunta Comunale con propria deliberazione.  

2. A tale scopo, i soggetti interessati devono presentare domanda alla struttura comunale 

competente per il Settore di intervento per il quale è richiesto il contributo straordinario, almeno 45 

giorni prima dello svolgimento dell’iniziativa. La richiesta deve contenere:  

2.1. l’indicazione di luoghi, date, orari e durata di svolgimento, gratuità o meno per il pubblico e 

sussistenza di altre forme di sostegno pubblico;  

2.2. una dettagliata descrizione dell’iniziativa, dalla quale risultino chiaramente gli scopi che il 

richiedente intende perseguire;  

2.3. il tipo di beneficio economico richiesto, nel caso in cui questo consista, esclusivamente o 

parzialmente, in un altro beneficio economico, ai sensi del successivo articolo 16 del presente 

Regolamento; 

2.4. l’eventuale richiesta di liquidazione anticipata del 50% del contributo. 

3. Alla richiesta devono essere allegati il programma dell’iniziativa e il relativo quadro economico, 

da cui risultino le spese previste e le risorse con le quali il richiedente intende farvi fronte.  

4. L’Amministrazione comunale si riserva la possibilità di intervenire comunque in favore di 

manifestazioni di rilevante interesse, per le quali sia pervenute oltre i termini sopra indicati. 

5. La Struttura competente verifica la regolarità della domanda e la completezza della 

documentazione. Nel caso in cui la domanda risulti irregolare o la documentazione incompleta, la 

struttura competente, entro dieci giorni dal ricevimento della stessa, chiede al soggetto richiedente 

la regolarizzazione della domanda o l’integrazione della documentazione, assegnando allo scopo 

un termine perentorio. In tal caso il termine per la conclusione del procedimento è sospeso e 

riprenderà a decorrere a seguito della regolarizzazione della domanda o dell’integrazione della 

documentazione. 

6. Nel caso in cui la domanda non sia regolarizzata o la documentazione non sia integrata nel 

termine, la richiesta di contributo straordinario viene archiviata senza ulteriore comunicazione.  
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7. La Giunta Comunale decide in ordine alla concessione del contributo entro 30 giorni dal 

ricevimento della domanda o entro il diverso termine derivante dalla sospensione praticata ai sensi 

del precedente comma 5, tenuto conto dei seguenti elementi:                        

- rilevanza territoriale, sociale, culturale e turistica dell’iniziativa proposta;  

- capacità dell’iniziativa di promuovere l’immagine, in tutte le sue manifestazioni, della 

comunità teresina;  

- originalità e novità dell’iniziativa proposta;  

- sussistenza di altre forme di sostegno, non solo finanziario, provenienti da altri soggetti 

pubblici e/o privati;  

- gratuità o meno dell’iniziativa.       

8. Nella deliberazione di Giunta comunale di concessione del contributo straordinario devono essere 

indicate le valutazioni effettuate. 

9. L’ammontare del contributo da assegnare non potrà superare il 70% del totale delle spese ritenute 

ammissibili. 

10. In casi del tutto eccezionali è consentito alla Giunta Comunale, in ottemperanza delle altre norme 

del presente Regolamento, sostenere anche l’intero costo dell’iniziativa. In questo caso è facoltà 

della Giunta, tenuto conto dell’importanza della manifestazione e dell’ammontare del contributo da 

concedere, deliberare le condizioni alle quali l’intervento finanziario è subordinato. Il preventivo di 

spesa dovrà, in ogni caso, essere redatto a pareggio tra tutte le entrate che il beneficiario prevede 

di incassare e tutte le spese che prevede di sostenere per la realizzazione dell’iniziativa o dell’attività 

per la quale chiede la concessione del contributo. 

11. Per le iniziative, attività o manifestazioni che presentano caratteristiche di particolare snellezza 

e rilievo economico contenuto, intendendosi per tali quelle per le quali si presenta una richiesta di 

contribuzione inferiore o pari a 1.000 euro o venga stimato tale l’importo da concedere, il soggetto 

richiedente è esonerato dalla presentazione del rendiconto.  

 

Articolo 10 – Erogazione dei contributi straordinari. 
 
1. Per l’erogazione dei contributi straordinari, i soggetti beneficiari, entro 60 giorni dalla data di 

svolgimento dell’evento o della manifestazione ammessa a contributo, a pena di decadenza dal 

contributo concesso, devono presentare alla struttura competente:  

1.1. una relazione illustrativa sullo svolgimento dell’evento o della manifestazione per cui è stato 

concesso il contributo;  

1.2. la rendicontazione delle entrate e delle spese, distinte per singole voci;  

1.3. copia delle fatture e dei documenti di spesa; 
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1.4. copia della rassegna stampa e del materiale pubblicitario eventualmente prodotto (locandine, 

inviti, etc.). 

2. I contributi straordinari sono liquidati con provvedimento del Responsabile della struttura 

competente entro i trenta giorni successivi. 

3. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 1 entro il termine previsto 

comporta la decadenza dal contributo e l’impossibilità di ottenere contributi straordinari per i due 

anni successivi.  

4. L’erogazione del contributo è sospesa nel caso in cui il beneficiario risulti debitore del Comune, a 

qualsiasi titolo, fino a che il debito non sia saldato. È fatta, comunque, salva la possibilità di 

compensare il debito con il beneficio concesso.  

5. Al contributo si applica la ritenuta d’acconto nei casi previsti dalla normativa vigente. 

6. A richiesta, è facoltà dell'Amministrazione concedere al beneficiario una anticipazione sul 

contributo concesso fino alla misura massima del 50%.  

 

Articolo 11 – Concessione del contributo a sostegno dei festeggiamenti delle feste patronali 
di Santa Teresa Gallura (San Vittorio, Santa Teresa d’Avila, Sant’ Isidoro), di Porto Pozzo (San 
Tommaso) e San Pasquale (San Pasquale Bylon). 
 
1. Il contributo a sostegno dei festeggiamenti in onore dei Santi Patroni di Santa Teresa Gallura e 

delle sue frazioni è concesso dalla Giunta comunale con propria deliberazione. La somma da 

destinare a questo contributo è indicata in uno specifico capitolo della spesa del Bilancio di 

previsione. 

2. A questo scopo, i soggetti interessati devono presentare domanda indirizzandola al Servizio 

Cultura, almeno 60 giorni prima dello svolgimento dell’iniziativa. 

3. La domanda deve contenere: 

3.1. l’indicazione dei singoli eventi programmati per i festeggiamenti, dei luoghi, date, orari e durata 

di svolgimento degli stessi, della gratuità o meno per il pubblico. Dalla dettagliata descrizione 

dell’iniziativa dovrà in particolare emergere la capacità della stessa di promuovere l’immagine di 

Santa Teresa Gallura; 

3.2. l’eventuale richiesta di liquidazione anticipata del contributo come dal precedente art. 10, 

comma 6. 

4. Alla richiesta dovrà essere allegato il relativo quadro economico, da cui risultino le spese previste 

e le risorse con le quali il richiedente intende farvi fronte specificando la sussistenza di altre forme 

di sostegno pubblico e/o privato eventualmente esistenti. 

5. Il Servizio Cultura verifica la regolarità della domanda e la completezza della documentazione. 

Nel caso in cui la domanda risulti irregolare o la documentazione incompleta, la Struttura 

competente, entro dieci giorni dal ricevimento della stessa, richiede al soggetto interessato la 

regolarizzazione della domanda o l’integrazione della documentazione, assegnando allo scopo un 
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termine perentorio. In tal caso il termine per la conclusione del procedimento è sospeso e riprenderà 

a decorrere a seguito della regolarizzazione della domanda o dell’integrazione della 

documentazione. 

6. Nel caso in cui la domanda non sia regolarizzata o la documentazione non sia integrata nel 

termine, la richiesta di contributo viene archiviata senza ulteriore comunicazione. 

7. La Giunta Comunale decide in ordine alla concessione del contributo entro 30 giorni dal 

ricevimento della domanda o entro il diverso termine derivante dalla sospensione praticata ai sensi 

del precedente comma 5. 

8. L’ammontare del contributo da assegnare non potrà superare il 70% del totale delle spese ritenute 

ammissibili. Il preventivo di spesa dovrà, in ogni caso, essere redatto a pareggio tra tutte le entrate 

che il beneficiario prevede di incassare e tutte le spese che prevede di sostenere per la realizzazione 

dell’iniziativa o dell’attività per la quale chiede la concessione del contributo. 

9. Ai fini della concessione del contributo, non sono considerate spese ammissibili le voci di spesa 

indicate all’art. 18 del presente Regolamento. 

 

Articolo 12 – Concessione del contributo a favore di Associazioni e Comitati per feste 
campestri e tradizionali. 
 
1. Il contributo a sostegno di Associazioni e Comitati per feste campestri e tradizionali è concesso 

dalla Giunta Comunale con propria deliberazione. La somma da destinare a questo contributo è 

indicata in uno specifico capitolo della spesa del Bilancio di previsione. 

2. A questo scopo, i soggetti interessati devono presentare domanda indirizzandola al Servizio 

Cultura, contenente l’indicazione dei singoli eventi programmati per i festeggiamenti, dei luoghi, date, 

orari e durata di svolgimento degli stessi, della gratuità o meno per il pubblico. Dalla dettagliata 

descrizione dell’iniziativa dovrà, in particolare, emergere il valore storico-religioso delle attività 

programmate. La domanda potrà anche contenere la richiesta di liquidazione anticipata del 

contributo. 

3. Alla richiesta dovrà essere allegato il relativo quadro economico, da cui risultino le spese previste 

e le risorse con le quali il richiedente intende farvi fronte specificando la sussistenza di altre forme 

di sostegno pubblico e/o privato eventualmente esistenti. 

4. Il Servizio Cultura verifica la regolarità della domanda e la completezza della documentazione.  

5. Nel caso in cui la domanda risulti irregolare o la documentazione incompleta, la struttura 

competente, entro dieci giorni dal ricevimento della stessa, richiede al soggetto interessato la 

regolarizzazione della domanda o l’integrazione della documentazione, assegnando allo scopo un 

termine perentorio. In tal caso il termine per la conclusione del procedimento è sospeso e riprenderà 

a decorrere a seguito della regolarizzazione della domanda o dell’integrazione della 

documentazione. 
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6. Nel caso in cui la domanda non sia regolarizzata o la documentazione non sia integrata nel 

termine, la richiesta di contributo viene archiviata senza ulteriore comunicazione. 

7. La Giunta Comunale decide in ordine alla concessione del contributo entro 30 giorni dal 

ricevimento della domanda o entro il diverso termine derivante dalla sospensione praticata ai sensi 

del precedente comma 5. 

8. L’ammontare del contributo da assegnare non potrà superare il 70% del totale delle spese ritenute 

ammissibili. Il preventivo di spesa dovrà, in ogni caso,  essere redatto a pareggio tra tutte le entrate 

che il beneficiario prevede di incassare e tutte le spese che prevede di sostenere per la realizzazione 

dell’iniziativa o dell’attività per la quale chiede la concessione del contributo. 

9. Ai fini della concessione del contributo, non sono considerate spese ammissibili le voci di spesa 

indicate all’art.18 del presente Regolamento. 

 

Articolo 13 – Obblighi dei beneficiari.  
 
1. I beneficiari hanno l’obbligo di:  

1.1. utilizzare il contributo esclusivamente per le attività e le iniziative per cui è stato concesso; 

1.2. pubblicizzare la concessione del contributo da parte del Comune per lo svolgimento delle attività 

e delle iniziative. A questo scopo, tutto il materiale promozionale relativo alle attività e alle iniziative 

deve recare la seguente dicitura: “Con il contributo del Comune di Santa Teresa Gallura”;  

1.3. valorizzare le buone pratiche di sostenibilità ambientale e riduzione degli impatti ambientali 

generati dagli eventi, ovvero organizzare adeguato conferimento dei rifiuti mediante la raccolta 

differenziata, utilizzo di stoviglie e posate compostabili, riduzione degli imballaggi, risparmio idrico 

ed energetico. 

 

Articolo 14 – Decadenza.  
 
1. Oltre a quanto previsto dall’articolo 8, comma 3 e dall’articolo 10, comma 3 del presente 

Regolamento e in caso di inadempimento di quanto previsto dal precedente art. 13, i beneficiari 

decadono dal contributo concesso:  

1.1 nel caso in cui l’attività programmata per cui è stato concesso un contributo ordinario non sia 

stata svolta. Sono fatti salvi i casi di forza maggiore debitamente motivati e documentati;  

1.2. nel caso in cui l’iniziativa o l’evento per cui è stato concesso il contributo straordinario non sia 

stata svolta entro 6 (sei) mesi dalla data programmata per l’evento. Sono fatti salvi i casi di forza 

maggiore debitamente motivati e documentati;  

1.3 in caso di modifica sostanziale, non autorizzata, del programma delle attività, delle iniziative o 

degli eventi per cui sia stato concesso un contributo, sia ordinario che straordinario.  
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2. Nel caso in cui l’attività programmata per cui è stato concesso un contributo ordinario sia stata 

svolta in misura parziale è consentito, su valutazione dell’Amministrazione, anziché dichiarare la 

decadenza, procedere alla riduzione del contributo concesso in relazione all’attività svolta.  

3. Nel caso in cui sia dichiarata la decadenza dal contributo ai sensi del presente articolo, il 

richiedente non potrà beneficiare di contributi straordinari per l’anno successivo.  

 

Articolo 15 – Patrocinio.  
 
1. Il patrocinio è concesso dalla Giunta Comunale. 

2. A questo scopo, i soggetti interessati devono presentare una domanda alla Struttura competente 

per il Settore di intervento per il quale è richiesto il patrocinio, almeno 30 giorni prima dello 

svolgimento dell’iniziativa. La domanda deve indicare il tipo di iniziativa e le sue finalità, il 

programma, tempi, luoghi e modalità di svolgimento.  

3. Nel caso in cui, contestualmente al patrocinio, sia richiesta anche la concessione di un contributo 

straordinario, si applicano integralmente i precedenti articoli 9 e 10.  

4. La concessione del patrocinio non deve comportare l’assunzione di alcun onere economico da 

parte del Comune, fatta salva l’esenzione o la riduzione di canoni e tariffe, nei limiti e con le modalità 

stabilite dai Regolamenti di Settore e quanto disposto dal comma successivo. 

5. In presenza della concessione del patrocinio per iniziative senza scopo di lucro è consentito fornire 

ai richiedenti coppe, targhe, medaglie e simili, con oneri a carico del bilancio comunale, mediante 

concessione di un contributo finalizzato al sostegno del loro intero costo.  

6. La fornitura di coppe, targhe, medaglie e simili è disposta dal Responsabile della struttura 

competente, con proprio provvedimento, tenuto conto dei criteri di cui al precedente articolo 9, 

comma 7, e nei limiti delle risorse disponibili. 

7. La concessione del patrocinio autorizza il richiedente a utilizzare lo stemma del Comune 

limitatamente all’iniziativa.  

8. Tutto il materiale promozionale relativo all’iniziativa deve recare la seguente dicitura: “con il 

patrocinio del Comune di Santa Teresa Gallura” e deve comprendere lo stemma comunale fornito 

dagli uffici.  

 

Articolo 16 – Concessione di altri benefici economici.  
 
1. Ai fini dell’applicazione del presente Regolamento, gli altri benefici economici sono considerati 

contributi, ordinari o straordinari, dell’importo corrispondente al valore economico del beneficio 

concesso. 

2. Ai fini della determinazione del valore economico del beneficio, in caso di fruizione gratuita o a 

prezzo agevolato di spazi, locali, strutture, impianti e attrezzature di proprietà comunale, si tiene 
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conto dei prezzi ordinariamente praticati. Nel caso di utilizzo di personale dipendente, il valore 

economico del beneficio è pari al costo orario del personale utilizzato. 

3. Il personale del Comune è utilizzabile soltanto ove non comprometta il normale svolgimento dei 

compiti istituzionali e, comunque, nei limiti e nel rispetto delle normative in materia di personale.  

4. Alla concessione di altri benefici economici si applicano le disposizioni previste per i contributi, a 

seconda che il beneficio sia richiesto per lo svolgimento dell’attività ordinaria o per il sostegno a 

particolari eventi e iniziative a carattere straordinario organizzati dal richiedente. Sono, in ogni caso, 

fatte salve le disposizioni eventualmente contenute nei Regolamenti di Settore.  

5. L’utilizzo dei benefici economici di cui alle presenti disposizioni, nel caso in cui non sia già 

disciplinato dai Regolamenti comunali di Settore, potrà essere disciplinato da apposita convenzione. 

6. Il beneficiario è tenuto a risarcire l’Amministrazione in caso di danneggiamento, perdita, perimento 

o distruzione del bene. 

7. Il beneficiario è tenuto a utilizzare il beneficio esclusivamente per l’uso e le finalità previste. Nel 

caso in cui il beneficiario non si sia attenuto alle modalità previste o concordate, fatte salve le 

eventuali norme regolamentari vigenti, questi è obbligato a corrispondere all’Amministrazione 

Comunale il valore economico del beneficio, fatto, comunque, salvo il riconoscimento di eventuali 

ulteriori danni. 

8. Il beneficiario assume la qualità di custode, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 2051 del 

Codice civile.  

9. Il beneficiario solleva il Comune da ogni responsabilità derivante dall’utilizzo di spazi, locali, 

strutture, impianti e attrezzature di proprietà comunale o reperite dal Comune.  

10. Alla concessione temporanea di beni appartenenti al patrimonio del Comune, si applicano le 

disposizioni contenute nei Regolamenti comunali vigenti.  

11. I benefici economici previsti dal presente articolo non sono considerati al pari di contributi 

straordinari d’importo corrispondente al loro valore economico qualora l’Amministrazione decida di 

co-organizzare l’evento/attività concedendoli a titolo gratuito. 

 

Articolo 17 – Spese ammissibili e rendicontabili. 
 
1. Sono ammissibili e rendicontabili tutte le spese espressamente funzionali alla realizzazione delle 

iniziative e manifestazioni ammesse a contributo e che abbiano carattere di pertinenza e attinenza 

alle stesse. 

2. Sono ammissibili, a titolo esemplificativo, le seguenti spese:  

2.1. spese per nolo, trasporto, montaggio/smontaggio di attrezzature tecnico sceniche, service 

audio-luci, costumi, strumenti musicali, partiture, e/o per l’acquisto di strumenti e attrezzature 

strettamente connessi con lo svolgimento delle attività/iniziative; 

2.2. spese di viaggio, vitto e alloggio direttamente imputabili agli operatori coinvolti nell’iniziativa;  
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2.3. spese inerenti collaborazioni appositamente attivate per la realizzazione dell’attività (relatori, 

pubblicisti etc.), purché soggetti esterni all’Associazione; 

2.4. spese di promozione e pubblicità, stampa di locandine e materiale pubblicitario vario, spese 

grafiche e tipografia, inserzioni pubblicitarie (stampa audio/video), affissioni, ufficio stampa; 

2.5. spese di SIAE e diritti di autore;  

2.6. compensi al personale artistico, tecnico ed organizzativo e relativi oneri previdenziali ed 

assistenziali;  

2.7. eventuali spese non documentabili (a titolo esemplificativo: spese telefoniche, di cancelleria, 

ecc.) potranno essere ammesse in misura non superiore al 5% delle spese totali sostenute e 

documentate. 

3. Le spese rendicontate con le relative pezze giustificative non devono discostarsi dall’importo 

preventivato in misura superiore al 20%; in caso contrario il contributo assegnato verrà 

proporzionalmente ridotto in sede di liquidazione del saldo. 

 

Articolo 18 – Spese non ammissibili. 
 
1. Ai fini della concessione del contributo, non sono considerate spese ammissibili le voci di spesa 

relative a prestazioni del beneficiario, di suoi dipendenti a qualsiasi titolo, di soci o aderenti, nonché 

le spese per l’uso di attrezzature o di impianti di proprietà del beneficiario, o che comunque si trovino 

nella disponibilità, a titolo gratuito del medesimo. In ogni caso non sono considerate ammissibili le 

spese sostenute dal beneficiario per la disponibilità e il funzionamento della sede legale.  

2. Non sono, altresì, ritenute ammissibili le seguenti voci di spesa: 

2.1. rappresentanza e mere liberalità di qualsiasi genere: ricevimenti, incontri di carattere conviviale, 

gite turistiche, omaggi o simili; 

2.2. acquisto di beni durevoli che vadano ad incrementare il patrimonio del beneficiario; 

2.3. spese per generi alimentari e per carburanti da trazione, salvo quelle che si sono rese 

indispensabili per il corretto svolgimento dell’attività ammessa a contributo (in questo caso sarà 

necessario allegare, oltre ai giustificativi di spesa, una nota esplicativa delle stesse); 

2.4. spese documentate con scontrini fiscali, se non corredate d’attestazione del fornitore, e 

autofatture; 

2.5. spese per oneri finanziari, quali interessi passivi o sopravvenienze passive. 

3. Si precisa, inoltre, che non saranno prese in considerazione le spese non sufficientemente chiare 

e/o dettagliate (in questo caso sarà necessario allegare, oltre ai giustificativi di spesa, una nota 

esplicativa delle stesse). Le spese di vitto e alloggio (presso Hotel massimo a 3 stelle) devono essere 

limitate al periodo di svolgimento dell’attività e riferirsi esclusivamente agli artisti, relatori,  e/o atleti, 

tecnici, giudici di gara, arbitri, assistenti arbitri, commissari speciali, allenatori che abbiano 

presenziato direttamente alla manifestazione consentendone il regolare svolgimento, la cui 
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prestazione fa parte del programma approvato, sempre che non siano residenti nella località di 

svolgimento dell’attività. 

 

Articolo 19 – Controlli. 
 
1. L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli sia sulla documentazione presentata a corredo 

della domanda ai sensi del DPR 445/2000, sia nel corso dell’iniziativa, sia in fase di rendicontazione. 

2. Tutti gli originali dei documenti giustificativi delle spese (fatture, ricevute fiscali, buste paga, note 

spese, contratti, permessi, documentazione Siae e altro) conformi alla vigente normativa fiscale, 

previdenziale e dei CCNL vigenti, dovranno essere conservati per un periodo non inferiore ai cinque 

anni dalla data di presentazione del rendiconto, nel domicilio fiscale dichiarato all’atto della 

rendicontazione. 

3. Presso lo stesso domicilio fiscale tutti gli originali dei documenti giustificativi delle spese (fatture, 

ricevute fiscali, buste paga, note spese, contratti, permessi, documentazione Siae, etc.) 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. 

4. Il riscontro di gravi irregolarità nelle attestazioni e nella documentazione presentata comporterà: 

- la segnalazione agli organi giudiziari competenti; 

- la rifusione con interessi di legge del danno provocato all'Amministrazione; 

- l'esclusione per 5 anni dai contributi comunali. 

5. Qualora il patrocinio, lo stemma del Comune di Santa Teresa Gallura, altri benefici economici o il 

contributo siano utilizzati impropriamente, senza la necessaria concessione, oppure violando le 

disposizioni nella stessa contenute, l’Amministrazione Comunale si riserva di agire in giudizio per la 

tutela dei propri interessi, anche attraverso la richiesta di risarcimento dei danni d’immagine subiti. 

 

Articolo 20 – Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione. 
 

1. Sono a carico del Funzionario competente per materia gli adempimenti previsti dalla vigente 

legislazione in materia di pubblicità, trasparenza e informazione. 

 

 Articolo 21 – Informativa sul trattamento dei dati personali.  
 

1. I dati e ogni informazione acquisita ai fini dell’espletamento delle procedure di cui al presente 

Regolamento saranno utilizzati per i soli fini istituzionali nel rispetto delle vigenti disposizioni 

normative del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati UE 679/2016. 
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Articolo 22 – Albo delle Associazioni. 
 
1. Presso il Comune di Santa Teresa Gallura è istituito un Albo Comunale delle Associazioni, di 

seguito denominato "Albo".  

2. L'iscrizione all'Albo consente il censimento delle realtà associative che operano nel territorio 

comunale e la regolamentazione dei loro rapporti con l’Ente; nel contempo comporta il 

riconoscimento, da parte dell'Ente, delle caratteristiche di interesse sociale e comunale 

dell'Associazione iscritta e del valore della stessa ai fini della promozione della partecipazione alla 

vita sociale e culturale del Comune. 

3. L'iscrizione all’Albo consente, inoltre, alle Associazioni di stabilire collaborazioni occasionali o 

continuative con il Comune per una migliore e coordinata gestione dei servizi presenti sul territorio.  

 

Articolo 23 – Aree tematiche.  
 
1. Le Associazioni iscritte all'Albo definiscono il loro status, che dovrà essere riportato anche nel 

modulo di iscrizione all'Albo.  

2. Sulla base di quanto previsto dal Codice del Terzo Settore (D. Lgs. n° 117/2017 e successive 

modifiche/integrazioni) e dal Codice civile si dovrà specificare l'ambito di appartenenza:   

a a. ETS (Ente del Terzo Settore), come previsti dall'art. 46, comma 1, del Codice del Terzo 

Settore, con obbligo di iscrizione al RUNTS (Registro Unico Nazionale Terzo Settore):  

a i. ODV (Organizzazioni di Volontariato);  

a ii. APS (Associazioni di Promozione Sociale);  

a iii. Enti filantropici;  

a iv. Imprese sociali, incluse le cooperative sociali;  

a v. Reti associative;  

a vi. Società di mutuo soccorso;  

a vii. Altri enti del Terzo Settore;  

      b. ASD (Associazioni Sportive Dilettantistiche), il cui specifico albo è gestito dall’Ufficio Sport;  

      c. Associazioni non profit non appartenenti agli ETS.  

3. Le Associazioni iscritte all'Albo svolgono il proprio operato in diversi Settori di interesse, così come 

indicati all’art. 4 del presente Regolamento. 

4. In ogni caso, per gli ETS, le attività di interesse generale riconosciute dal Codice del Terzo Settore 

per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, sono 

quelle riportate al comma 1 dell'articolo 5 dello stesso Codice. 
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Articolo 24 – Requisiti per l’iscrizione.  
 
1. Possono richiedere l'iscrizione all’Albo le Associazioni regolarmente costituite, operanti 

prevalentemente nel territorio comunale ed ivi aventi sede. 

2. Nell'Atto Costitutivo o nello Statuto, oltre a quanto disposto dal Codice civile e dalle leggi di Settore 

per le diverse forme giuridiche che l’Associazione assume, deve essere espressamente previsto 

quanto segue:  

2.1. assenza di scopo di lucro e dichiarazione circa il fatto che i proventi non possano essere in 

nessun caso divisi tra gli associati, anche in forme indirette;  

2.2. rispondenza dei propri fini a quelli del Comune e la rappresentatività degli interessi sociali e 

culturali della comunità locale; 

2.3. elettività e gratuità delle cariche associative;   

2.4. obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali 

statutariamente previste. 

3. Non possono iscriversi all’Albo i partiti e movimenti politici, le Associazioni ad essi aderenti o 

articolazioni di essi, le organizzazioni sindacali, le Associazioni di categoria, gli ordini professionali, 

le Associazioni che non rispettano i principi costituzionali, i circoli privati.  

 

Articolo 25 - Modalità di iscrizione all’albo.  
 
1. L'istanza di iscrizione all’Albo, redatta in carta semplice, indirizzata al Servizio Cultura e presentata 

all'Ufficio Protocollo del Comune entro il 31 dicembre di ogni anno, utilizzando l'apposita modulistica 

disponibile presso lo stesso Servizio Cultura, cui compete la gestione dell’Albo, o scaricabile dal sito 

web del Comune di Santa Teresa Gallura, unitamente alla seguente documentazione:  

1.1. per gli Enti del Terzo Settore copia dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo Settore; 

per le ASD e le Associazioni non profit non appartenenti agli ETS copia dell'Atto Costitutivo e dello 

Statuto, dai quali risulti, oltre ai requisiti di cui al precedente art. 24: 

a) una dichiarazione da cui si evinca la struttura organizzativa ed il nominativo del legale 

rappresentante;  

b) una relazione sull'attività svolta nel periodo precedente a quello per il quale si chiede l'iscrizione 

e quella in corso di svolgimento; 

c) copia dell’ultimo bilancio disponibile oppure resoconto economico dell’ultimo anno, anche in forme 

semplificate.  

2. Il Servizio Cultura, entro 30 giorni dal ricevimento della domanda di iscrizione, verificati i requisiti 

per l'ammissione, iscrive l’Associazione richiedente all'Albo o rigetta l'istanza, dandone 

comunicazione al legale rappresentante. Trascorso inutilmente tale termine, l'istanza si intende 

accolta (sempreché vi sia rispondenza ai requisiti previsti dal precedente art. 24).  
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3. Il suddetto termine è sospeso nel caso di richiesta di integrazione della documentazione e riprende 

a decorrere dalla data di ricezione di quanto richiesto. 

4. L'eventuale non accoglimento della richiesta dovrà essere adeguatamente motivato e comunicato 

al legale rappresentante dell'Associazione richiedente.  

5. A seguito dell'istruttoria dell'ufficio competente, lo stesso prende atto dell'elenco delle Associazioni 

iscritte all'Albo con adozione di apposita determinazione.  

6. L'Albo delle Associazioni sarà pubblicato all'Albo Pretorio, nel sito istituzionale del Comune di 

Santa Teresa Gallura e aggiornato annualmente in base alle richieste pervenute.  

7. Il Servizio Cultura avrà cura di predisporre l'istruttoria delle pratiche relative alle richieste di 

iscrizione e agli aggiornamenti dei dati, di redigere l'elenco delle Associazioni e di occuparsi della 

relativa pubblicità. 

 

Articolo 26 – Cancellazione dall’albo delle Associazioni.  
 
1. Il venir meno dei requisiti previsti per l'iscrizione, comporta la cancellazione dall'Albo.  

2. È, inoltre, motivo di cancellazione dall'Albo:  

2.1. la grave negligenza o mala fede nell'utilizzo di eventuali contributi concessi;  

2.2. eventuali condanne ricevute dall'Associazione o dal suo legale rappresentante;  

2.3. lo scioglimento dell'Associazione;  

2.4 la richiesta di cancellazione presentata dall'Associazione iscritta; 

2.5. discrediti nei confronti dell’operato dell’Amministrazione. 

3. La cancellazione dall'Albo viene predisposta a seguito di istruttoria del Servizio Cultura, secondo 

quanto disposto dall'art. 8 e seguenti della legge n. 241/1990, e viene deliberata dalla Giunta 

Comunale.  

4. L'eventuale cancellazione dall'Albo comporta la risoluzione dei rapporti convenzionali in atto.  

 

Articolo 27 - Convenzioni.  
 
1. Il Comune, come previsto dall’art. 56 del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, 

può sottoscrivere, con le organizzazioni di volontariato e le Associazioni di promozione sociale, 

iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo Settore, convenzioni finalizzate 

allo svolgimento, in favore di terzi, di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli 

rispetto al ricorso al mercato.  

            2. Le convenzioni possono prevedere il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle 

Associazioni di promozione sociale delle spese sostenute. 
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3. L’individuazione delle organizzazioni di volontariato e alle Associazioni di promozione sociale con 

cui stipulare la convenzione è fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, 

partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime.  

4. Le organizzazioni di volontariato e le Associazioni di promozione sociale devono essere in 

possesso dei requisiti di moralità professionale e dimostrare adeguata attitudine, da valutarsi in 

riferimento alla struttura, all’attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli 

aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come concreta 

capacità di operare e realizzare l’attività oggetto di convenzione, da valutarsi anche con riferimento 

all’esperienza maturata, all’organizzazione, alla formazione e all’aggiornamento dei volontari. 

 

Articolo 28 – Contenuto delle convenzioni.  
 

1. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni 

necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei 

diritti e della dignità degli utenti, e, ove previsti dalla normativa nazionale o regionale, degli 

standard organizzativi e strutturali di legge.  

2. Devono, inoltre, prevedere la durata del rapporto convenzionale, il contenuto e le modalità 

dell'intervento volontario, il numero e l'eventuale qualifica professionale delle persone impegnate 

nelle attività convenzionate, le modalità di coordinamento dei volontari e dei lavoratori con gli 

operatori dei servizi pubblici, le coperture assicurative di cui all'art. 18 del D.lgs. 117/2017, i 

rapporti finanziari riguardanti le spese da ammettere a rimborso, fra le quali devono figurare 

necessariamente gli oneri relativi alla copertura assicurativa, le modalità di risoluzione del 

rapporto, forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità, la verifica dei reciproci 

adempimenti nonché le modalità di rimborso delle spese, nel rispetto del principio dell'effettività 

delle stesse, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, 

ricarico o simili, e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile 

direttamente all'attività oggetto della convenzione. 

 

Articolo 29 – Rendicontazione.  
 
1. l rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per la realizzazione dell’evento 

o la fornitura dei servizi sarà erogato entro 30 giorni dalla presentazione del relativo rendiconto 

corredato dalle pezze giustificative.  

2. Non sono ammissibili a rimborso le seguenti spese: 

- spese di rappresentanza o di mera liberalità di qualsiasi genere; 

- ricevimenti, incontri di carattere conviviale, omaggi e altro; 
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- spese per l’utilizzo di strumentazione di proprietà del beneficiario; 

- valorizzazione del lavoro volontariato. 

 

Articolo 30 – Responsabilità e obblighi.  
 
1. La responsabilità e gli obblighi delle parti coinvolte nella realizzazione dell’evento o nella fornitura 

di un servizio oggetto della convenzione saranno disciplinate nelle relative convenzioni (ex 4° 

comma art. 56 del d.lgs. 117/2017). 

 

Articolo 31 – Norma di prima applicazione, finale e di rinvio. 
 
1. Le norme del presente Regolamento acquistano efficacia con la esecutività della deliberazione 

che la approva.  

2. Il presente Regolamento abroga e sostituisce il precedente “Regolamento per la concessione di 

finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati”. 

3. Per quanto non espressamente stabilito dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa 

comunitaria, statale e regionale vigente.  

 

 

 

 
 

 


